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Emendamento 360
Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis)  "servizi della società 
dell'informazione": i servizi di cui 
all'articolo 2, lettera a), della direttiva 
2000/31/CE.

Or. en

Emendamento 361
Eva Joly

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "autorità competente": 
un'autorità giudiziaria indipendente 
designata o istituita dallo Stato membro.

Or. en

Emendamento 362
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "autorità competente": 
un'autorità pubblica indipendente e 
imparziale in base al diritto nazionale.

Or. en
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Emendamento 363
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 364
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi di diligenza Principi generali

Or. en

Emendamento 365
Eva Joly

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 

1. I prestatori di servizi di hosting che 
sono stati soggetti a un numero 
significativo di ordini di rimozione non 
impugnati 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 
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riveste la libertà di espressione e di 
informazione in una società aperta e 
democratica.

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. Tali obblighi di diligenza 
non implicano un obbligo generale di 
sorveglianza dei contenuti che i prestatori 
di servizi di hosting rendono disponibili al 
pubblico.

Or. en

Emendamento 366
Josef Weidenholzer

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 che 
ricevono molti ordini di rimozione non 
impugnati adottano, in conformità al 
presente regolamento, misure adeguate, 
ragionevoli e proporzionate, per prevenire 
l'abuso dei loro servizi finalizzato alla 
diffusione di contenuti terroristici illegali 
da parte dei fornitori di contenuti 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 rivestono la libertà di 
espressione e la libertà di ricevere e 
trasmettere informazioni e idee in una 
società aperta e democratica.

Or. en

Emendamento 367
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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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 alla presente 
direttiva, misure adeguate, ragionevoli e 
proporzionate, per prevenire l'uso dei loro 
servizi finalizzato alla diffusione di 
contenuti terroristici da parte dei fornitori 
di contenuti 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 rivestono la 
libertà di espressione e la libertà di 
ricevere e trasmettere informazioni in una 
società aperta e democratica.

Or. en

Emendamento 368
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

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 



AM\1177909IT.docx 7/188 PE636.147v02-00

IT

informazione in una società aperta e 
democratica.

democratica. Tali misure non implicano 
un obbligo generale di sorveglianza.

Or. en

Emendamento 369
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 che 
sono stati soggetti a un numero 
significativo di ordini di rimozione non 
impugnati a norma dell'articolo 4 
adottano, in conformità al presente 
regolamento, misure adeguate, ragionevoli 
e proporzionate, per far fronte alla 
diffusione pubblica di contenuti terroristici 
e proteggere gli utilizzatori da tali 
contenuti illegali. In tale contesto, essi 
rispettano i diritti e le libertà fondamentali 
dei destinatari dei loro servizi, come 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 370
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I prestatori di servizi di hosting 
provvedono a che gli obblighi di diligenza 
non comportino una sorveglianza 
generale sulle informazioni che 
trasmettono o memorizzano, né un 
obbligo generale di ricerca attiva di fatti o 



PE636.147v02-00 8/188 AM\1177909IT.docx

IT

circostanze che indicano la presenza di 
attività illecite.

Or. en

Emendamento 371
Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I prestatori di servizi di hosting 
provvedono a che gli obblighi di diligenza 
non comportino una sorveglianza 
generale sulle informazioni che 
trasmettono o memorizzano, né un 
obbligo generale di ricerca attiva di fatti o 
circostanze che indicano la presenza di 
attività illecite.

Or. en

Emendamento 372
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 373
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 374
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I prestatori di servizi di hosting 
includono nelle loro condizioni contrattuali 
disposizioni che informano i loro 
utilizzatori in merito alle regole che 
riguardano i contenuti terroristici a norma 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 375
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I prestatori di servizi di hosting 
includono nelle loro condizioni contrattuali 
il divieto di diffusione di contenuti 
terroristici illegali.
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Or. en

Emendamento 376
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I prestatori di servizi di hosting 
includono nelle loro condizioni contrattuali 
il divieto di diffusione di contenuti 
terroristici.

Or. en

Emendamento 377
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Laddove siano a conoscenza o 
siano consapevoli dell'esistenza di 
contenuti terroristici nei loro servizi, i 
prestatori di servizi di hosting ne 
informano le autorità competenti ed 
eliminano tali contenuti senza indebito 
ritardo.

Or. en

Emendamento 378
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Laddove siano a conoscenza o 
siano consapevoli dell'esistenza di 
contenuti terroristici nei loro servizi, i 
prestatori di servizi di hosting ne 
informano le autorità competenti e 
rimuovono tali contenuti senza indebito 
ritardo.

Or. en

Emendamento 379
Ana Gomes

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 o di 
disabilitarne l'accesso. Se l'autorità 
competente non è un'autorità giudiziaria 
o se l'ordine di rimozione non è basato 
sulla decisione di un'autorità giudiziaria, 
tale ordine inviato al prestatore di servizi 
di hosting è contemporaneamente 
sottoposto all'esame di un'autorità 
giudiziaria indipendente individuata in 
conformità al diritto nazionale. Detta 
autorità giudiziaria notifica la propria 
decisione all'autorità competente e al 
prestatore di servizi di hosting entro 
ventiquattro ore dal ricevimento 
dell'ordine di rimozione.

Or. en

Emendamento 380
Daniel Dalton
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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. Salvo che un prestatore di servizi 
di hosting abbia già ricevuto un 
precedente ordine di rimozione, l'autorità 
competente è tenuta a contattare il 
prestatore di servizi di hosting, prima di 
emettere un ordine di rimozione, per 
imporgli di rimuovere contenuti terroristici 
o di disabilitarne l'accesso.

Or. en

Emendamento 381
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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 
emettere un ordine di rimozione che 
imponga al prestatore di servizi di hosting 
di rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso. Questa facoltà è 
sottoposta al controllo dell'autorità 
giudiziaria competente designata a norma 
della legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 382
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente ha facoltà di 
adottare una decisione che imponga al 

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

imponga al prestatore di servizi di hosting 
di rimuovere contenuti terroristici illegali.

Or. en

Emendamento 383
Andrejs Mamikins

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 o di 
disabilitarne l'accesso in tutti gli Stati 
membri dell'UE.

Or. en

Emendamento 384
Eva Joly

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 
emettere un ordine di rimozione che 
imponga al prestatore di servizi di hosting 
di rimuovere contenuti terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

Or. en

Emendamento 385
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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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 
emettere un ordine di rimozione che 
imponga al prestatore di servizi di hosting 
di rimuovere contenuti terroristici.

Or. en

Emendamento 386
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
emettere un ordine di rimozione che 
imponga al prestatore di servizi di hosting 
di disabilitare l'accesso ai contenuti 
terroristici.

Or. en

Emendamento 387
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'autorità competente informa 
dell'emissione dell'ordine di rimozione, in 
via prioritaria, le autorità competenti 
degli altri Stati membri che potrebbero 
essere coinvolti e/o interessati dai 
contenuti di tale ordine.
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Or. en

Emendamento 388
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora il materiale sia pubblicato 
sotto la responsabilità editoriale del 
fornitore di contenuti, qualsiasi ordine di 
rimozione può diventare effettivo solo se 
basato su un provvedimento dell'autorità 
giudiziaria.

Or. en

Emendamento 389
Ana Gomes

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 un'ora dal 
ricevimento dell'ordine di rimozione. In 
circostanze eccezionali, qualora l'autorità 
competente stabilisca nell'ordine di 
rimozione che quei particolari contenuti 
costituiscono un imminente minaccia, i 
prestatori di servizi di hosting rimuovono i 
contenuti o ne disabilitano l'accesso entro 
e non oltre ventiquattro ore dal 
ricevimento dell'ordine di rimozione. 
Questo termine è specificato nell'ordine di 
rimozione dall'autorità competente e non 
può essere inferiore a un'ora dal 
ricevimento dell'ordine di rimozione, 
tenendo conto del fuso orario del 
prestatore di servizi di hosting destinatario 
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di tale ordine. Qualora l'autorità 
giudiziaria che procede a un riesame a 
norma del paragrafo 1 adotti una 
decisione che non conferma la legittimità 
dell'ordine di rimozione, l'autorità 
competente provvede a garantire il 
ripristino immediato dei contenuti oggetto 
dell'ordine, laddove siano già stati rimossi 
o ne sia stato disabilitato l'accesso.

Or. en

Emendamento 390
Eva Joly

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, il 
prima possibile dopo il ricevimento 
dell'ordine di rimozione, tenendo conto 
delle dimensioni del prestatore di servizi 
di hosting e delle risorse a sua 
disposizione.

Or. en

Emendamento 391
Michał Boni

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. Al ricevimento dell'ordine di 
rimozione, i prestatori di servizi di hosting 
rimuovono i contenuti terroristici o ne 
disabilitano l'accesso rapidamente dopo il 
ricevimento dell'ordine di rimozione.
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Or. en

Emendamento 392
Jeroen Lenaers

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 immediatamente, e 
in ogni caso entro un'ora dal ricevimento 
dell'ordine di rimozione.

Or. en

Emendamento 393
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 senza 
indebito ritardo.

Or. en

Motivazione

Il termine di un'ora è irrealistico dal punto di vista operativo, oltre che potenzialmente 
pericoloso per la tutela dei diritti fondamentali. L'espressione "senza indebito ritardo" si 
basa su strumenti analoghi dell'UE già in vigore, ad esempio la direttiva 2014/41/UE relativa 
all'ordine europeo di indagine penale.

Emendamento 394
Josef Weidenholzer
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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 illegali 
senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 395
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

See joint letter by three UN Special Rapporteurs from 07/12/2018: "The Special Rapporteurs 
note their exceptional concern at the short timeline for complying with orders provided under 
the proposal. We highlight the likely negative implications this timeline presents to the 
practical realization of protection for freedom of expression and interlinked rights in real 
time. The accelerated timeline does not allow Internet platforms sufficient time to examine the 
request in any detail, required to comply with the sub-contracted human rights 
responsibilities that fall to them by virtue of State mandates on takedown."

Emendamento 396
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
disabilitano l'accesso ai contenuti 
terroristici senza indebito ritardo dal 
ricevimento dell'ordine di rimozione.

Or. en

Emendamento 397
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'identificazione dell'autorità 
competente che emette l'ordine di 
rimozione e l'autenticazione dell'ordine di 
rimozione da parte dell'autorità 
competente;

(a) l'identificazione, mediante firma 
digitale, dell'autorità competente che 
emette l'ordine di rimozione e 
l'autenticazione dell'ordine di rimozione da 
parte dell'autorità competente;

Or. en

Emendamento 398
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'identificazione dell'autorità 
competente che emette l'ordine di 
rimozione e l'autenticazione dell'ordine di 
rimozione da parte dell'autorità 
competente;

(a) l'identificazione, mediante firma 
digitale, dell'autorità competente che 
emette l'ordine di rimozione e 
l'autenticazione dell'ordine di rimozione da 
parte dell'autorità competente;

Or. en

Emendamento 399
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Eva Joly

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 specifico 
riferimento alle categorie di contenuti 
terroristici elencati all'articolo 2, paragrafo 
5, che comprovi gli elementi di illiceità e 
intenzionalità e indichi il diritto nazionale 
pertinente;

Or. en

Emendamento 400
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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;

Or. en

Emendamento 401
Josef Weidenholzer

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 

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

contenuti terroristici elencati all'articolo 2, 
paragrafo 5;

Or. en

Emendamento 402
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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 403
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Or. en

Emendamento 404
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
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Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un indirizzo URL (Uniform 
Resource Locator) e, se necessario, 
ulteriori informazioni che consentano di 
individuare il contenuto in questione;

(c) un indirizzo URL (Uniform 
Resource Locator) esatto e, se necessario, 
ulteriori informazioni che consentano di 
individuare il contenuto in questione;

Or. en

Emendamento 405
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un indirizzo URL (Uniform 
Resource Locator) e, se necessario, 
ulteriori informazioni che consentano di 
individuare il contenuto in questione;

(c) l'indirizzo URL (Uniform Resource 
Locator) esatto e ulteriori informazioni che 
consentano di individuare il contenuto in 
questione;

Or. en

Emendamento 406
Eva Joly

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) una firma elettronica qualificata 
dell'autorità di emissione, in conformità 
al regolamento (UE) n. 910/20141 bis;
_________________
1 bis 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 
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direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 
28.8.2014, pag. 73).

Or. en

Emendamento 407
Josef Weidenholzer

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 sui mezzi di ricorso, 
unitamente alle modalità e ai termini per 
la presentazione, a disposizione del 
prestatore di servizi di hosting e del 
fornitore di contenuti, incluse le possibilità 
di presentare ricorso all'autorità 
competente e di adire un organo 
giurisdizionale;

Or. en

Emendamento 408
Eva Joly

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 sui mezzi di ricorso a 
disposizione del prestatore di servizi di 
hosting e del fornitore di contenuti, ivi 
compresi il ricorso all'autorità competente 
nonché il ricorso a un organo 
giurisdizionale;

Or. en

Emendamento 409
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Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 opportuna, la 
decisione di cui all'articolo 11 di non 
divulgare informazioni sulla rimozione dei 
contenuti terroristici illegali o sulla 
disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

Or. en

Emendamento 410
Eva Joly

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 proporzionata, la 
decisione di cui all'articolo 11 di non 
divulgare informazioni sulla rimozione dei 
contenuti terroristici illegali o sulla 
disabilitazione dell'accesso a tali contenuti;

Or. en

Emendamento 411
Josef Weidenholzer

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 proporzionata, la 
decisione di cui all'articolo 11 di non 
divulgare informazioni sulla rimozione dei 
contenuti terroristici illegali.
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Or. en

Emendamento 412
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 del caso, la decisione di cui 
all'articolo 11 di non divulgare 
informazioni sulla disabilitazione 
dell'accesso ai contenuti terroristici.

Or. en

Emendamento 413
Michał Boni

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) i termini entro i quali il prestatore 
di servizi di hosting e il fornitore di 
contenuti possono presentare ricorso.

Or. en

Emendamento 414
Eva Joly

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

Testo della Commissione Emendamento
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(g bis) i termini entro i quali il prestatore 
di servizi di hosting e il fornitore di 
contenuti possono presentare ricorso.

Or. en

Emendamento 415
Eva Joly

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

Collegato all'emendamento al paragrafo 3, lettera b).

Emendamento 416
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

soppresso
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rimozione entro il termine di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 417
Josef Weidenholzer

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 copia 
dell'ordine di rimozione, che include una 
motivazione dettagliata e qualunque 
informazione sui mezzi di ricorso 
disponibili per impugnare gli ordini di 
rimozione dinanzi a un'autorità 
giurisdizionale, 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 418
Ana Gomes

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 copia 
dell'ordine di rimozione, che include una 
motivazione dettagliata e qualunque 
informazione sui mezzi di ricorso 
disponibili per impugnare gli ordini di 
rimozione dinanzi a un'autorità 
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giurisdizionale, 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 419
Daniel Dalton

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, compresi i motivi 
per cui i contenuti devono essere rimossi 
entro il termine fissato al paragrafo 2, 
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 420
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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. L'autorità competente trasmette una 
motivazione dettagliata, giustificando 
anche la necessità di una rimozione 
immediata, fermo restando l'obbligo del 
prestatore di servizi di hosting di 
conformarsi all'ordine di rimozione entro il 
termine di cui al paragrafo 2.
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Or. en

Emendamento 421
Ana Gomes

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se l'autorità competente non è 
un'autorità giudiziaria o se l'ordine di 
rimozione non è basato su una decisione 
dell'autorità giudiziaria, tale ordine 
inviato al prestatore di servizi di hosting è 
contemporaneamente sottoposto all'esame 
di un'autorità giudiziaria indipendente 
individuata in conformità al diritto 
nazionale. Detta autorità giudiziaria 
notifica la propria decisione all'autorità 
competente e al prestatore di servizi di 
hosting entro ventiquattro ore dalla 
ricezione dell'ordine di rimozione.

Or. en

Emendamento 422
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Su richiesta del prestatore di 
servizi di hosting, l'autorità competente 
trasmette informazioni dettagliate sulle 
possibili vie legali per impugnare l'ordine 
di rimozione secondo i procedimenti 
giudiziari nazionali. Tale richiesta lascia 
impregiudicato l'obbligo del prestatore di 
servizi di hosting di ottemperare all'ordine 
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di rimozione alle condizioni fissate nel 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 423
Eva Joly

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 
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.

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 
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, conformemente al 
paragrafo 3, lettera e bis).

Or. en

Emendamento 424
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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 

5. L'autorità competente indirizza 
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 
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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.

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

Emendamento 425
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I prestatori di servizi di hosting 
accusano ricevuta e informano senza 
indebito ritardo l'autorità competente della 
rimozione dei contenuti terroristici o della 
disabilitazione dell'accesso agli stessi, 
indicando, in particolare, la data e l'ora 
dell'intervento, utilizzando il modello di 
cui all'allegato II.

6. I prestatori di servizi di hosting 
accusano ricevuta e informano non appena 
hanno ricevuto l'ordine e senza indebito 
ritardo l'autorità competente della 
rimozione dei contenuti terroristici o della 
disabilitazione dell'accesso agli stessi, 
indicando, in particolare, la data e l'ora 
dell'intervento, utilizzando il modello di 
cui all'allegato II.

Or. ro

Emendamento 426
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I prestatori di servizi di hosting 
accusano ricevuta e informano senza 
indebito ritardo l'autorità competente della 
rimozione dei contenuti terroristici o della 
disabilitazione dell'accesso agli stessi, 
indicando, in particolare, la data e l'ora 
dell'intervento, utilizzando il modello di 
cui all'allegato II.

6. I prestatori di servizi di hosting 
informano senza indebito ritardo l'autorità 
competente della disabilitazione 
dell'accesso ai contenuti terroristici, 
indicando la data e l'ora dell'intervento, 
utilizzando il modello di cui all'allegato II.
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Or. en

Emendamento 427
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I prestatori di servizi di hosting 
accusano ricevuta e informano senza 
indebito ritardo l'autorità competente della 
rimozione dei contenuti terroristici o della 
disabilitazione dell'accesso agli stessi, 
indicando, in particolare, la data e l'ora 
dell'intervento, utilizzando il modello di 
cui all'allegato II.

6. I prestatori di servizi di hosting 
accusano ricevuta e informano senza 
indebito ritardo l'autorità competente della 
rimozione dei contenuti terroristici illegali, 
indicando, in particolare, la data e l'ora 
dell'intervento, utilizzando il modello di 
cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 428
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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. 
Il paragrafo 2 si applica non appena i 
motivi addotti vengono meno, salvo che il 
prestatore di servizi di hosting non possa 
attenersi all'ordine di rimozione poiché 
esso avrebbe un impatto sproporzionato 
sui diritti dei suoi utilizzatori, ad esempio 
il diritto alla tutela della vita privata, alla 
protezione dei dati e al segreto della 
corrispondenza, nonché la libertà di 
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espressione e informazione in una società 
aperta e democratica.

Or. en

Emendamento 429
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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, oppure per motivi di 
carattere tecnico od operativo, 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. Non appena i motivi 
addotti vengono meno, il prestatore di 
servizi di hosting ottempera all'ordine 
senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 430
Eva Joly

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 

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.



PE636.147v02-00 34/188 AM\1177909IT.docx

IT

applica non appena i motivi addotti 
vengono meno.

Or. en

Emendamento 431
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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 comunica 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.

Or. en

Emendamento 432
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

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, 
utilizzando il modello di cui all'allegato III.
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scadenza di cui al paragrafo 2 si applica 
non appena sono forniti i chiarimenti.

Or. en

Motivazione

Non c'è motivo di prevedere norme specifiche su una proroga alla scadenza, in quanto si può 
semplicemente emettere un nuovo ordine.

Emendamento 433
Josef Weidenholzer

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 rifiuta di conformarsi all'ordine 
di rimozione, in quanto il provvedimento è 
viziato da errori manifesti, non stabilisce 
in misura sufficiente l'illiceità del 
contenuto 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.

Or. en

Emendamento 434
Eva Joly

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 

8. Se rifiuta di conformarsi all'ordine 
di rimozione, in quanto il provvedimento è 
viziato da errori manifesti, non stabilisce 
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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.

in misura sufficiente l'illiceità del 
contenuto 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. In questi casi, l'autorità 
competente fornisce una risposta 
tempestiva.

Or. en

Emendamento 435
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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, risulta insufficientemente 
giustificato 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.

Or. en

Emendamento 436
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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. 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.

Or. en

Emendamento 437
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9

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. 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.

Or. en

Emendamento 438
Josef Weidenholzer

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. 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.

Or. en

Emendamento 439
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9

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. Un ordine di rimozione diventa 
definitivo se non viene impugnato o non è 
oggetto di ricorso giurisdizionale entro il 
termine stabilito in conformità al diritto 
nazionale applicabile o se è stato 
confermato in esito al ricorso.

Or. en

Emendamento 440
Eva Joly

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 informa 
l'autorità competente che vigila 
sull'attuazione delle misure aggiuntive a 
norma dell'articolo 6 di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), quando gli ordini di 
rimozione diventati definitivi per uno 
specifico prestatore di servizi di hosting 
raggiungono un numero significativo. Un 
ordine di rimozione diventa definitivo se 
non viene impugnato e non è oggetto di 
ricorso in sede giurisdizionale entro il 
termine stabilito in conformità al diritto 
nazionale applicabile o se è stato 
confermato in esito al ricorso.

Or. en

Emendamento 441
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Procedura di consultazione per gli ordini 

di rimozione
1. L'autorità di emissione presenta una 
copia dell'ordine di rimozione all'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera a), dello Stato 
membro in cui è situato lo stabilimento 
principale del prestatore di servizi di 
hosting contemporaneamente alla 
trasmissione al prestatore di servizi di 
hosting in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 5.
2. Qualora l'autorità competente dello 
Stato membro in cui è situato lo 
stabilimento principale del prestatore di 
servizi di hosting abbia fondati motivi di 
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ritenere che l'ordine di rimozione possa 
incidere sugli interessi fondamentali di 
tale Stato membro, essa informa al 
riguardo l'autorità di emissione 
competente e richiede la revoca 
dell'ordine di rimozione, informando al 
riguardo il prestatore di servizi di hosting.
3. Qualora ritenga necessario procedere 
all'ordine di rimozione, l'autorità di 
emissione tiene conto di tali circostanze e 
adatta l'ordine di rimozione per tenere 
conto degli interessi fondamentali dello 
Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 442
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Procedura di consultazione per gli ordini 

di rimozione
1. L'autorità di emissione presenta una 
copia dell'ordine di rimozione all'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera a), dello Stato 
membro in cui è situato lo stabilimento 
principale del prestatore di servizi di 
hosting contemporaneamente alla 
trasmissione al prestatore di servizi di 
hosting in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 5.
2. Qualora l'autorità competente dello 
Stato membro in cui è situato lo 
stabilimento principale del prestatore di 
servizi di hosting abbia fondati motivi di 
ritenere che l'ordine di rimozione possa 
incidere sugli interessi fondamentali di 
tale Stato membro, essa informa al 
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riguardo l'autorità di emissione 
competente.
3. L'autorità di emissione tiene conto di 
tali circostanze e, se necessario, ritira o 
adegua l'ordine di rimozione.

Or. en

Emendamento 443
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Procedura di consultazione per gli ordini 

di rimozione
1. L'autorità di emissione presenta una 
copia dell'ordine di rimozione all'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera a), dello Stato 
membro in cui è situato lo stabilimento 
principale del prestatore di servizi di 
hosting contemporaneamente alla 
trasmissione al prestatore di servizi di 
hosting in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 5.
2. Qualora l'autorità competente dello 
Stato membro in cui è situato lo 
stabilimento principale del prestatore di 
servizi di hosting abbia fondati motivi di 
ritenere che l'ordine di rimozione possa 
incidere sugli interessi fondamentali di 
tale Stato membro, essa informa al 
riguardo l'autorità di emissione 
competente.
3. L'autorità di emissione tiene conto di 
tali circostanze e, se necessario, può 
ritirare o adeguare l'ordine di rimozione.

Or. en
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Motivazione

Se le misure adottate dall'autorità di emissione sono dirette a un servizio di hosting in un 
altro Stato membro, l'autorità nazionale competente dovrebbe almeno essere informata dei 
procedimenti che hanno luogo sul proprio territorio. Le eventuali misure adottate dalle 
autorità di uno Stato membro diverso da quello interessato senza che quest'ultimo ne sia a 
conoscenza creerebbero gravi problemi costituzionali in molti Stati membri. Nell'Unione 
europea, peraltro, esistono enormi differenze in termini di tradizioni giuridiche e per quanto 
riguarda l'interpretazione di alcuni termini, ad esempio "terrorismo".

Emendamento 444
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Segnalazioni

1. L'autorità competente o l'organismo 
competente dell'Unione può inviare una 
segnalazione a un prestatore di servizi di 
hosting.
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.
3. La segnalazione è indirizzata 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 
trasmessa al punto di contatto di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1. Tali 
segnalazioni sono trasmesse per via 
elettronica.
4. La segnalazione contiene informazioni 
sufficientemente dettagliate, 
segnatamente i motivi per i quali il 
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contenuto è considerato contenuto 
terroristico, un URL e, se necessario, 
ulteriori informazioni che consentano di 
individuare il contenuto terroristico 
oggetto della segnalazione.
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.
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.
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.

Or. en

Emendamento 445
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Segnalazioni

1. L'autorità competente o l'organismo 
competente dell'Unione può inviare una 
segnalazione a un prestatore di servizi di 
hosting.
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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.
3. La segnalazione è indirizzata 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 
trasmessa al punto di contatto di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1. Tali 
segnalazioni sono trasmesse per via 
elettronica.
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.
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.
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.
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.
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Or. en

Motivazione

See joint letter of three UN Special rapporteurs on 07/12/2018: "The approach sanctioned in 
Article 5 creates the risk that governments expand their possibilities to have content blocked, 
filtered, or removed beyond what is provided for under national law and what would be 
permissible under international human rights law. 32 Even if governments only request 
restrictions that they deem to be in accordance with the law, the referral process may result in 
undermining the regular safeguards that protect against excessive interference, including the 
right to an effective remedy. Having in mind that such referrals may be the result of non-
transparent and unaccountable decision-making processes, with limited options for redress, 
potentially in violation of Article 2(3) ICCPR and Article 13 ECHR, the elevated risk of 
arbitrariness and abuse it presents is evident."

Emendamento 446
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Segnalazioni

1. L'autorità competente o l'organismo 
competente dell'Unione può inviare una 
segnalazione a un prestatore di servizi di 
hosting.
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.
3. La segnalazione è indirizzata 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 
trasmessa al punto di contatto di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1. Tali 
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segnalazioni sono trasmesse per via 
elettronica.
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.
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.
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.
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.

Or. en

Motivazione

Per "segnalazioni" s'intendono misure volontarie adottate dai prestatori sulla base delle loro 
condizioni di servizio e, pertanto, non dovrebbero essere disciplinate dalla legge. Se si ritiene 
opportuno autorizzare le autorità di contrasto a inviare segnalazioni, tale circostanza deve 
essere specificata negli atti istitutivi di queste ultime, ad esempio nel regolamento che 
istituisce Europol.

Emendamento 447
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Segnalazioni

1. L'autorità competente o l'organismo 
competente dell'Unione può inviare una 
segnalazione a un prestatore di servizi di 
hosting.
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.
3. La segnalazione è indirizzata 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 
trasmessa al punto di contatto di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1. Tali 
segnalazioni sono trasmesse per via 
elettronica.
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.
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.
6. Il prestatore di servizi di hosting 
informa rapidamente la competente 
autorità o l'organismo competente 
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dell'Unione dell'esito della valutazione e 
della tempistica di eventuali misure prese 
a seguito della segnalazione.
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.

Or. en

Emendamento 448
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Segnalazioni

1. L'autorità competente o l'organismo 
competente dell'Unione può inviare una 
segnalazione a un prestatore di servizi di 
hosting.
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.
3. La segnalazione è indirizzata 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 
trasmessa al punto di contatto di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1. Tali 
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segnalazioni sono trasmesse per via 
elettronica.
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.
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.
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.
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.

Or. en

Motivazione

If a competent authority or relevant Union body, after assessment of a piece of content, comes 
to the conclusion that it is legal under the relevant applicable law, there is no justification to 
subsequently refer the matter to the service providers for them to check it against their own 
terms and conditions. If something is not illegal, by definition it is legal and protected inter 
alia by the right to freedom of expression. This paragraph might lead to over-deletion 
through companies of legal content in order not to risk any negative repercussions for them. 
In addition, it is not clear what avenues of redress would be available to an affected 
individual. The proposed paragraph thereby contradicts the Charter of Fundamental Rights, 
especially the right to an effective legal remedy; see also IMCO opinion.
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Emendamento 449
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 450
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 451
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La segnalazione è indirizzata allo 
stabilimento principale del prestatore di 
servizi di hosting o al rappresentante 

soppresso
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legale designato dal prestatore di servizi di 
hosting ai sensi dell'articolo 16 e 
trasmessa al punto di contatto di cui 
all'articolo 14, paragrafo 1. Tali 
segnalazioni sono trasmesse per via 
elettronica.

Or. en

Emendamento 452
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 453
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 454
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 455
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 456
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7
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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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 457
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 458
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

See joint letter by three UN Special Rapporteurs on 07/12/2018: "The proactive measures 
outlined in Article 6 may amount to a general obligation to monitor content in contravention 
of Article 15 of the e-Commerce Directive and would be in principle susceptible to lead to the 
loss of protection against liability for third-party content established under Article 14 of the 
same. They would also be incompatible with relevant recommendations by the Council of 
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Europe Committee of Ministers. While the Explanatory Memorandum to the Proposal and the 
Recitals state that "any measures taken by the hosting service provider in compliance with 
this Regulation, including any proactive measures, should not in themselves lead to that 
service provider losing the benefit of the liability exemption provided for, under certain 
conditions, in Article 14 of the E-Commerce Directive", such guarantees are not repeated in 
the substantive provisions of the proposed Regulation.

Emendamento 459
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the 'e-commerce Directive'): Art. 14 of the e-
commerce Directive stipulates that companies can host users' content without assuming 
liability for the legality of that content (the host only has to take action once notified about 
illegal content); Art. 15 of the e-commerce Directive prohibits a general monitoring 
obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to systematically scan and 
filter uploaded content. The CJEU in its case law further strengthened this principle (Scarlet 
v Sabam, Case C-70/10; Sabam v Netlog, Case C-360/10). )The proposed regulation does not 
provide sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify 
derogating from this well-established principle in EU law.

Emendamento 460
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure proattive Misure aggiuntive
(Questa modifica si applica all'intero testo)

Or. en
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Emendamento 461
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 462
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 463
Eva Joly

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. Qualora siano stati soggetti a un 
numero significativo di ordini di 
rimozione non impugnati, i prestatori di 
servizi di hosting possono adottare misure 
aggiuntive 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, e 
tengono conto dei diritti fondamentali 
degli utilizzatori e dell'importanza 
fondamentale che rivestono la libertà di 
espressione e di informazione e i diritti alla 
vita privata e alla tutela dei dati personali 
in una società aperta e democratica. Dette 
misure non implicano una sorveglianza 
generale del contenuto che i prestatori di 
servizi di hosting mettono a disposizione 
del pubblico, né la rimozione automatica 
dei contenuti senza intervento umano.

Or. en

Emendamento 464
Andrejs Mamikins

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 

1. I prestatori di servizi di hosting 
adottano, se del caso, misure proattive per 
proteggere i loro servizi dalla diffusione di 
contenuti terroristici, comprese 
l'individuazione, l'identificazione e la 
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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.

rimozione di contenuti terroristici o la 
disabilitazione dell'accesso agli stessi. 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. en

Emendamento 465
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 
volontarie per proteggere i loro servizi 
dalla diffusione di contenuti terroristici. 
Tali misure sono efficaci, adeguate e 
proporzionate, in considerazione del 
rischio e del livello di esposizione a 
contenuti terroristici, delle capacità 
tecniche e operative, 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 466
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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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, 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 
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 467
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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. Qualora adottino misure proattive 
per limitare la diffusione di contenuti 
terroristici, i prestatori di servizi di hosting 
provvedono a che tali misure siano mirate, 
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 il 
diritto alla libertà di espressione e di 
informazione in una società aperta e 
democratica

Or. en

Motivazione

Le misure proattive sono pericolose per la libertà di espressione e di informazione, 
specialmente se si utilizzano strumenti automatizzati. Un obbligo di prevedere misure 
proattive, pertanto, risulterebbe sproporzionato. Tuttavia, la realtà è che i prestatori di 
servizi di hosting adottano effettivamente misure proattive per limitare talune categorie di 
contenuti che non intendono diffondere. In questi casi, il presente regolamento dovrebbe 
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introdurre nuovi obblighi al fine di rafforzare la trasparenza delle misure adottate e 
prevedere salvaguardie in caso di possibili violazioni della libertà di espressione e di 
informazione.

Emendamento 468
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Prima di introdurre tali misure, i 
prestatori di servizi di hosting effettuano e 
rendono pubblica una valutazione dei 
rischi sul livello di esposizione a contenuti 
terroristici basata, tra le altre cose, sul 
numero di segnalazioni e ordini di 
rimozione ricevuti. I prestatori di servizi di 
hosting elaborano un piano d'azione 
correttivo per contrastare i contenuti 
terroristici proporzionato al livello di 
rischio individuato.

Or. en

Emendamento 469
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 
della richiesta e, successivamente, almeno 
una volta l'anno, una relazione in merito 
alle specifiche misure proattive adottate, 

soppresso
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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 470
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 471
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

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:

soppresso

(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.

Or. en
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Emendamento 472
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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:

Il prestatore di servizi di hosting presenta 
all'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), 
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 473
Daniel Dalton

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, e una volta 
accertato che un prestatore di servizi di 
hosting ha ricevuto un numero non 
trascurabile di ordini di rimozione 
definitivi, 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, una relazione 
in merito alle specifiche misure proattive 
adottate, anche facendo ricorso a strumenti 
automatizzati, al fine di:
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Or. en

Emendamento 474
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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:

L'autorità competente richiede al prestatore 
di servizi di hosting di presentare, entro sei 
mesi dal ricevimento della richiesta e, 
successivamente, almeno una volta l'anno, 
una relazione laddove siano state adottate 
specifiche misure proattive, anche facendo 
ricorso a strumenti automatizzati, al fine di:

Or. en

Emendamento 475
Eva Joly

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, entro tre mesi dal ricevimento 
della richiesta e, successivamente, una 
volta l'anno se necessario, una relazione in 
merito alle specifiche misure aggiuntive 
adottate.
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Or. en

Emendamento 476
Jeroen Lenaers

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), richiede al 
prestatore di servizi di hosting di adottare 
misure proattive, che possono includere 
strumenti automatizzati, per proteggere i 
suoi servizi dalla diffusione di contenuti 
terroristici in conformità alle condizioni 
di cui al paragrafo 1 del presente articolo, 
al fine di:

Or. en

Emendamento 477
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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;

soppresso

Or. en

Emendamento 478
Eva Joly
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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;

soppresso

Or. en

Emendamento 479
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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;

soppresso

Or. en

Emendamento 480
Ana Gomes

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 
sulla base dell'ordine di rimozione o il cui 
accesso era stato disattivato perché 
considerati contenuti terroristici;

Or. en
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Emendamento 481
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 
sulla base di un ordine di rimozione o il 
cui accesso era stato disattivato perché 
considerati contenuti terroristici;

Or. en

Emendamento 482
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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, con una verifica 
umana, erano stati rimossi o il cui accesso 
era stato disattivato perché considerati 
contenuti terroristici;

Or. en

Emendamento 483
Jeroen Lenaers

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 

(a) prevenire in maniera efficace la 
ricomparsa degli stessi contenuti che erano 
stati rimossi o il cui accesso era stato 
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rimossi o il cui accesso era stato disattivato 
perché considerati contenuti terroristici;

disattivato perché considerati contenuti 
terroristici;

Or. en

Emendamento 484
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 il cui accesso era stato 
disattivato perché considerati contenuti 
terroristici;

Or. en

Emendamento 485
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 486
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

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

soppresso

Or. en

Emendamento 487
Eva Joly

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 488
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) individuare o identificare contenuti 
terroristici.

Or. en

Emendamento 489
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

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

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

Or. en

Emendamento 490
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 491
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 492
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
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Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 493
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 494
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

soppresso
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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 495
Eva Joly

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 aggiuntive sono proporzionate e 
contribuiscono in modo efficace a 
contrastare i contenuti terroristici online, 
anche valutando la natura e il 
funzionamento delle misure adottate, 
nonché le informazioni sul numero di 
contenuti ripristinati e sulla sorveglianza 
umana, i meccanismi di riesame 
disponibili agli individui e tutti i 
meccanismi di verifica utilizzati per 
valutare l'illiceità dei contenuti terroristici 
rimossi o il cui accesso è stato disabilitato.

Or. en

Emendamento 496
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento
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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.

L'autorità competente 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 sulle 
specifiche misure proattive adottate. 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 e consente di verificare il 
funzionamento degli strumenti 
automatizzati utilizzati nonché la 
sorveglianza umana sugli stessi e i 
meccanismi di verifica applicati.

Or. en

Emendamento 497
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità competenti 
collaborano con i prestatori di servizi di 
hosting e forniscono i mezzi necessari a 
garantire che le misure proattive 
volontarie messe in atto siano efficaci e 
proporzionate e che non costituiscano un 
onere per i prestatori di servizi di hosting.

Or. en

Emendamento 498
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
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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 499
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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



PE636.147v02-00 74/188 AM\1177909IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 500
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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. Il prestatore di servizi di hosting 
coopera con l'autorità competente di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), al 
fine di valutare l'efficacia e la 
proporzionalità delle misure specifiche che 
ha attuato.

Or. en

Emendamento 501
Eva Joly

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. 

3. Se ritiene che le misure aggiuntive 
adottate e trasmesse a norma del paragrafo 
2 non riducano il rischio e il livello di 
esposizione o non rispettino i principi di 
necessità e proporzionalità, l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), può richiedere al 
prestatore di servizi di hosting di effettuare 
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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.

una nuova valutazione delle misure 
necessarie. 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 a valutare 
di attuare, compresi i suggerimenti sui 
principali obiettivi e i criteri di riferimento 
e 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, nonché dei diritti al 
rispetto della vita privata e alla tutela dei 
dati personali.

Or. en

Emendamento 502
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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 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, l'autorità competente coopera 
con il prestatore di servizi di hosting al fine 
di individuare le misure specifiche da 
attuare, tenendo in debita considerazione 
la natura e le capacità tecniche, 
economiche e operative del prestatore di 
servizi di hosting, definire i principali 
obiettivi e criteri di riferimento, nonché il 
calendario dell'attuazione.
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Or. en

Emendamento 503
Andrejs Mamikins

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 o 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 
alternative o 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.

Or. en

Emendamento 504
Jeroen Lenaers

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 

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 
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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.

specifiche misure proattive supplementari 
proporzionate. 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.

Or. en

Emendamento 505
Eva Joly

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
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Emendamento 506
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 507
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

soppresso
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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).

Or. en

Emendamento 508
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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. 

soppresso
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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 509
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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
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Emendamento 510
Jeroen Lenaers

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. Quale misura di extrema ratio, 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'obbligo, in capo al prestatore di servizi di 
hosting, di adottare 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. en

Emendamento 511
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento
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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 tiene conto, in particolare, 
delle dimensioni e 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 512
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'autorità competente non impone 
un obbligo generale di sorveglianza come 
definito dalla direttiva 2000/31/CE 
(direttiva sul commercio elettronico).

Or. en

Emendamento 513
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
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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

Or. en

Emendamento 514
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Or. en

Emendamento 515
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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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

Or. en

Emendamento 516
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Or. en

Emendamento 517
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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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, 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. 
Il prestatore di servizi di hosting ha il 
diritto di impugnare una decisione che 
impone misure proattive dinanzi 
all'autorità giurisdizionale dello Stato 
membro le cui autorità hanno adottato la 
decisione.

Or. en

Emendamento 518
Daniel Dalton

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, 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. 
Le decisioni adottate a norma dell'articolo 
6, paragrafo 4, su richiesta del prestatore 
di servizi di hosting, sono soggette al 
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riesame di un'autorità giurisdizionale 
nazionale competente.

Or. en

Emendamento 519
Ana Gomes

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, 3 e 4. Le decisioni adottate a 
norma dell'articolo 6, paragrafo 4, sono 
soggette al riesame di un'autorità 
giurisdizionale. 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 520
Eva Joly

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 

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 di 
cui ai paragrafi 2 e 3. L'autorità competente 
adotta una decisione motivata entro un 
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adotta una decisione motivata entro un 
termine ragionevole dopo aver ricevuto la 
richiesta del prestatore di servizi di hosting.

termine ragionevole dopo aver ricevuto la 
richiesta del prestatore di servizi di hosting.

Or. en

Emendamento 521
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 o di misure proattive:

Or. en

Emendamento 522
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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, 
dopo il riesame di un'autorità 
giurisdizionale o di un'altra autorità 
amministrativa indipendente in 
conformità al diritto nazionale, conserva i 
contenuti terroristici rimossi o disabilitati a 
seguito di un ordine di rimozione, di una 
segnalazione o di misure proattive 
volontarie in conformità degli articoli 4, 5 
e 6 e i relativi dati rimossi in conseguenza 
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della rimozione del contenuto terroristico e 
che sono necessari per:

Or. en

Emendamento 523
Eva Joly

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 o di misure aggiuntive in 
conformità degli articoli 4 e 6 e i relativi 
dati degli utilizzatori rimossi in 
conseguenza della rimozione del contenuto 
terroristico e che sono necessari per:

Or. en

Emendamento 524
Josef Weidenholzer

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 illegali 
rimossi a seguito di un ordine di rimozione 
in conformità dell'articolo 4 e i relativi dati 
rimossi in conseguenza della rimozione del 
contenuto terroristico illegale e che sono 
necessari unicamente per:

Or. en
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Emendamento 525
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 a 
seguito di un ordine di rimozione in 
conformità dell'articolo 4 e i relativi dati 
rimossi in conseguenza della rimozione del 
contenuto e che sono necessari per:

Or. en

Emendamento 526
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i procedimenti di riesame 
amministrativo o giudiziario;

(a) i procedimenti di riesame e ricorso 
amministrativo o giudiziario;

Or. en

Emendamento 527
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i procedimenti di riesame 
amministrativo o giudiziario;

(a) i procedimenti di riesame e ricorso 
amministrativo o giudiziario;
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Or. en

Emendamento 528
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i meccanismi di reclamo di cui 
all'articolo 10;

Or. en

Emendamento 529
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la prevenzione, l'accertamento, 
l'indagine o il perseguimento di reati di 
terrorismo.

soppresso

Or. en

Emendamento 530
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la prevenzione, l'accertamento, 
l'indagine o il perseguimento di reati di 
terrorismo.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Dal momento che l'articolo 13, paragrafo 4, prevede l'obbligo per i prestatori di servizi di 
hosting di informare le autorità competenti, non vi è necessità di prevedere, in questa sede, la 
conservazione dei dati. Inoltre, in assenza di adeguate salvaguardie, la presente disposizione 
violerebbe i requisiti introdotti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 
relativa alla causa Digital Rights Ireland Ltd contro Minister for Communications, Marine 
and Natural Resources e a. e Kärntner Landesregierung e a., che ha annullato la direttiva 
2006/24/CE.

Emendamento 531
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la prevenzione, l'accertamento, 
l'indagine o il perseguimento di reati di 
terrorismo.

soppresso

Or. en

Motivazione

The Proposal does not lay down substantive and procedural conditions relating to the access 
and the subsequent use of the preserved data for law enforcement purposes by the 'competent 
authorities'. It should be kept in mind that this data will almost certainly be personal data, i.e. 
data that can identify an individual. The reference to the appropriate technical safeguards in 
Art. 7(3) of the Proposal is very similar to the wording of the repealed Directive 2006/24 (the 
'Data Retention Directive'), where the CJEU found that it did not contain sufficient 
safeguards to ensure effective protection of the retained data (Digital Rights Ireland, Joined 
Cases C-293/12 and C-594/12).

Emendamento 532
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Salvo in casi di urgenza 
debitamente accertata, l'accesso ai 
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contenuti terroristici e ai relativi dati per 
le finalità di cui alla lettera b) è 
autorizzato solo previo riesame di 
un'autorità giurisdizionale di un'altra 
autorità amministrativa indipendente in 
conformità al diritto nazionale e 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 533
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la gestione dei reclami secondo il 
meccanismo di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 534
Eva Joly

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si 
applica anche quando i prestatori di 
servizi di hosting rimuovono il contenuto 
a seguito di una segnalazione di Europol 
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera m), del regolamento (UE) 
2016/794.

Or. en

Emendamento 535
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Eva Joly

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 degli utilizzatori di cui al paragrafo 1 
sono conservati per un periodo di sei mesi 
e, trascorso tale periodo, sono cancellati. I 
contenuti terroristici sono conservati per un 
periodo più lungo e per tutto il tempo 
necessario per:
(a) il procedimento di riesame 
amministrativo o giudiziario in corso di cui 
al paragrafo 1, lettera a), su richiesta 
dell'autorità competente o di un organo 
giurisdizionale;
(b) la prevenzione, l'accertamento, 
l'indagine o il perseguimento di reati di 
terrorismo di cui al paragrafo 1, lettera b), 
su richiesta del pubblico ministero o 
dell'organo giurisdizionale incaricato del 
relativo procedimento penale;
(c) i reclami di cui al paragrafo 1, lettera 
c), su richiesta dell'organismo preposto a 
ricevere reclami del prestatore di servizi di 
hosting o che agisce per suo conto.

Or. en

Emendamento 536
Josef Weidenholzer

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 

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

periodo più lungo e per tutto il tempo 
necessario solo per il procedimento di 
riesame o ricorso amministrativo o 
giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

Or. en

Emendamento 537
Ana Gomes

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 il 
procedimento di riesame amministrativo o 
giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, 
lettera a). Trascorso tale periodo, i relativi 
dati conservati sono cancellati.

Or. en

Emendamento 538
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

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

conservati per un periodo più lungo 
specificamente definito e per tutto il tempo 
necessario per il procedimento di riesame 
amministrativo o giudiziario in corso di cui 
al paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 539
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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, lettera a), 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).

Or. en

Emendamento 540
Jeroen Lenaers

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 

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 
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procedimento di riesame amministrativo o 
giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

procedimento di riesame amministrativo o 
giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

Or. en

Emendamento 541
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I prestatori di servizi di hosting 
provvedono a che i contenuti terroristici e i 
relativi dati conservati a norma dei 
paragrafi 1 e 2 siano soggetti ad adeguate 
salvaguardie tecniche e organizzative.

I prestatori di servizi di hosting 
provvedono a che i contenuti terroristici 
illegali e i relativi dati conservati a norma 
dei paragrafi 1 e 2 siano soggetti ad 
adeguate salvaguardie tecniche e 
organizzative.

Or. en

Emendamento 542
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali salvaguardie tecniche e organizzative 
assicurano che i contenuti terroristici e i 
relativi dati conservati siano consultati e 
trattati solo per le finalità di cui al 
paragrafo 1, e garantiscono un elevato 
livello di sicurezza dei dati personali in 
questione. I prestatori di servizi di hosting 
riesaminano e aggiornano tali salvaguardie 
ogniqualvolta sia necessario.

Tali salvaguardie tecniche e organizzative 
assicurano che i contenuti terroristici 
illegali e i relativi dati conservati siano 
consultati e trattati solo per le finalità di cui 
al paragrafo 1, e garantiscono un elevato 
livello di sicurezza dei dati personali in 
questione. I prestatori di servizi di hosting 
riesaminano e aggiornano tali salvaguardie 
ogniqualvolta sia necessario.

Or. en



AM\1177909IT.docx 97/188 PE636.147v02-00

IT

Emendamento 543
Eva Joly

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri stabiliscono nella 
legislazione nazionale che, salvo in casi di 
urgenza debitamente accertata, l'accesso 
ai contenuti terroristici e ai relativi dati 
degli utilizzatori conservati per le finalità 
di cui al paragrafo 1, lettera b), è 
autorizzato solo previo riesame di un 
organo giurisdizionale o di un magistrato 
inquirente.

Or. en

Motivazione

Raccomandato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Emendamento 544
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi di trasparenza Obblighi di trasparenza per i prestatori di 
servizi di hosting

Or. en

Emendamento 545
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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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 volta 
ad impedire l'abuso dei loro servizi 
finalizzato alla diffusione di contenuti 
terroristici illegali da parte dei fornitori di 
contenuti e proteggere gli utilizzatori da 
tali contenuti.

Or. en

Emendamento 546
Eva Joly

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 
illustrano in maniera chiara nelle loro 
condizioni contrattuali la loro politica e le 
misure specifiche relative ai contenuti 
terroristici e includono, se del caso, una 
valida spiegazione del funzionamento delle 
misure aggiuntive e una descrizione del 
meccanismo di reclamo e di arbitrato 
disponibile ai fornitori di contenuti in 
conformità all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 547
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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. Qualora adottino una politica 
volta a limitare la diffusione di contenuti 
terroristici, i prestatori di servizi di hosting 
forniscono nelle loro condizioni 
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terroristici, che include, se del caso, una 
valida spiegazione del funzionamento delle 
misure proattive, compreso l'uso di 
strumenti automatizzati.

contrattuali una valida spiegazione del 
funzionamento delle misure proattive, 
compreso l'uso di strumenti automatizzati, 
nonché informazioni chiare su come 
accedere alle procedure di reclamo e 
presentare ricorso in sede giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 548
Andrejs Mamikins

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 in modo chiaro e accessibile 
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.

Or. en

Emendamento 549
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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, se del caso, una 
valida spiegazione del funzionamento delle 
misure proattive volontarie attuate, 
compreso l'uso di strumenti automatizzati.
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Or. en

Emendamento 550
Eva Joly

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 che hanno 
ricevuto ordini di rimozione in un 
determinato anno pubblicano relazioni 
annuali sulla trasparenza in merito alle 
misure intraprese contro la diffusione di 
contenuti terroristici per l'anno in 
questione.

Or. en

Emendamento 551
Josef Weidenholzer

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 
rendono disponibili al pubblico relazioni 
annuali sulla trasparenza in merito alle 
misure intraprese contro l'abuso dei loro 
servizi finalizzato alla diffusione di 
contenuti terroristici da parte dei fornitori 
di contenuti.

Or. en

Emendamento 552
Andrejs Mamikins

Proposta di regolamento
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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 in merito alle misure intraprese 
contro la diffusione di contenuti 
terroristici, compreso il numero di 
rimozioni effettuate su richiesta delle 
autorità competenti.

Or. en

Emendamento 553
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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 che 
sono o sono stati soggetti a una 
segnalazione o a un ordine di rimozione 
pubblicano una relazione annuale sulla 
trasparenza in merito alle misure intraprese 
contro la diffusione di contenuti 
terroristici.

Or. en

Emendamento 554
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 

2. I prestatori di servizi di hosting e le 
autorità competenti per l'emissione di 
ordini di rimozione pubblicano relazioni 
annuali sulla trasparenza in merito alle 
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contro la diffusione di contenuti 
terroristici.

misure intraprese contro la diffusione di 
contenuti terroristici illegali.

Or. en

Emendamento 555
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) informazioni sulle misure intraprese 
dal prestatore di servizi di hosting per 
quanto concerne l'individuazione, 
l'identificazione e la rimozione di contenuti 
terroristici;

(a) informazioni sulle misure intraprese 
dal prestatore di servizi di hosting per 
quanto concerne l'identificazione e la 
rimozione di contenuti terroristici illegali;

Or. en

Emendamento 556
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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;

(b) se del caso, informazioni sulle 
misure proattive intraprese dal prestatore di 
servizi di hosting, comprese le misure 
automatizzate;

Or. en

Emendamento 557
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
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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;

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

Or. en

Emendamento 558
Eva Joly

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;

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

Or. en

Emendamento 559
Josef Weidenholzer

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 

(b) in collaborazione con le autorità 
amministrative, informazioni sul numero 
di rimozioni di contenuti che hanno 
portato all'individuazione, all'indagine e 
al perseguimento di reati terroristici;
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stato disabilitato perché considerati 
contenuti terroristici;

Or. en

Emendamento 560
Josef Weidenholzer

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 disabilitato, a 
seguito, rispettivamente, di ordini di 
rimozione, segnalazioni o misure 
proattive;

(c) il numero di messaggi con 
contenuto terroristico illegale che sono 
stati rimossi a seguito di ordini di 
rimozione;

Or. en

Emendamento 561
Eva Joly

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 disabilitato, a 
seguito, rispettivamente, di ordini di 
rimozione, segnalazioni o misure 
proattive;

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

Or. en

Emendamento 562
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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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 disabilitato, a 
seguito, rispettivamente, di ordini di 
rimozione, segnalazioni o misure 
proattive;

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

Or. en

Emendamento 563
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il numero di ordini di rimozione 
ricevuti e di azioni di seguito adottate, in 
conformità, rispettivamente, all'articolo 4, 
paragrafi 6, 7 e 8;

Or. en

Emendamento 564
Eva Joly

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il numero di messaggi con 
presunto contenuto terroristico che è stato 
necessario ripristinare a seguito di un 
reclamo o di un ricorso;

Or. en
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Emendamento 565
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) il numero di messaggi con 
presunto contenuto terroristico che non 
sono stati rimossi a norma dell'articolo 4, 
paragrafi 7 e 8, e i motivi per cui non 
sono stati rimossi;

Or. en

Emendamento 566
Josef Weidenholzer

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, incluso il 
numero di casi in cui è stata determinata 
l'errata identificazione di alcuni contenuti 
come contenuti terroristici.

Or. en

Emendamento 567
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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, incluso il 
numero di casi in cui è stata determinata 
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l'errata identificazione di alcuni contenuti 
come contenuti terroristici.

Or. en

Emendamento 568
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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) il numero e i risultati dei 
procedimenti di reclamo.

Or. en

Emendamento 569
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il numero e i risultati dei ricorsi in 
sede giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 570
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I prestatori di servizi di hosting 
che utilizzano banche dati private 
contenenti impronte digitali hash di audio 
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e video di contenuti terroristici, come 
definito dagli orientamenti comunitari o 
dalle condizioni dei servizio di tali 
aziende, rendono accessibili tali banche 
dati a terzi indipendenti al fine di evitare 
decisioni indesiderate ed erronee di 
rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica illegale.

Or. en

Emendamento 571
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Obblighi di trasparenza delle autorità 

competenti
1. Le autorità competenti pubblicano 
relazioni annuali sulla trasparenza 
concernenti gli ordini di rimozione e il 
seguito dato in merito ai contenuti 
terroristici.
2. Le relazioni sulla trasparenza 
contengono almeno le seguenti 
informazioni:
(a) informazioni sulle misure 
intraprese dall'autorità competente per 
quanto concerne l'individuazione, 
l'identificazione e la rimozione di 
contenuti terroristici;
(b) informazioni sulle misure intraprese 
dalle autorità competenti e da altre 
autorità per perseguire i fornitori di 
contenuti e altri soggetti, se del caso, a 
seguito della rimozione di contenuti 
terroristici o della disabilitazione 
dell'accesso agli stessi;
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(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 
rimozione, segnalazioni a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del 
regolamento (UE) 2016/794 e misure 
aggiuntive;
(d) il numero di rimozioni che hanno 
portato con successo all'individuazione, 
all'indagine e al perseguimento di reati 
terroristici;
(e) il numero di messaggi con 
presunto contenuto terroristico che è stato 
necessario ripristinare a seguito di 
ricorso;
(f) il numero di messaggi con 
presunto contenuto terroristico che non 
sono stati rimossi a norma dell'articolo 4, 
paragrafi 7 e 8, e i motivi per cui non 
sono stati rimossi;
(g) un quadro sintetico e i risultati dei 
procedimenti di ricorso.

Or. en

Motivazione

In linea con la posizione del Parlamento europeo sulle relazioni sulla trasparenza nel 
regolamento e-privacy.

Emendamento 572
Eva Joly

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

Or. en
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Emendamento 573
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 l'esercizio dell'obbligo di 
diligenza

Or. en

Emendamento 574
Josef Weidenholzer

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 l'esercizio dell'obbligo di 
diligenza

Or. en

Emendamento 575
Eva Joly

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 

1. Laddove utilizzino, in conformità al 
presente regolamento, misure che vanno 
oltre i loro obblighi 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 



AM\1177909IT.docx 111/188 PE636.147v02-00

IT

decisioni relative a tali contenuti, in 
particolare delle decisioni di rimuovere i 
contenuti considerati terroristici o di 
disabilitarne l'accesso.

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 legali o non li 
rendano inaccessibili.

Or. en

Emendamento 576
Josef Weidenholzer

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, in conformità al presente 
regolamento, esercitino il loro obbligo di 
diligenza 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 illegali.

Or. en

Emendamento 577
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 

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

hosting predispongono misure di 
salvaguardia efficaci e appropriate, in 
particolare la sorveglianza umana 
sistematica per la prima rimozione di un 
contenuto, 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.

Or. en

Emendamento 578
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 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, tenendo soprattutto 
conto del contesto di riferimento.

Or. en

Emendamento 579
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove utilizzino, in conformità al 
presente regolamento, strumenti 

1. Laddove, in conformità alla 
presente direttiva, esercitino il loro 
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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.

obbligo di diligenza 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.

Or. en

Emendamento 580
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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'illiceità dei contenuti e 
dell'equilibrio della decisione di 
rimuovere o negare l'accesso ai contenuti 
dal punto di vista del rispetto dei diritti 
fondamentali e dello Stato di diritto. È 
richiesta la sorveglianza umana in ogni 
caso quando sia necessaria una valutazione 
dettagliata del contesto pertinente al fine di 
determinare se i contenuti siano da 
considerare terroristici illegali.

Or. en

Emendamento 581
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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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.

Or. en

Motivazione

In conformità del regolamento generale sulla protezione dei dati, la sorveglianza umana è 
conditio sine qua non per la liceità delle decisioni automatiche che coinvolgono i dati 
personali.

Emendamento 582
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 una valutazione 
dettagliata al fine di determinare se i 
contenuti siano da considerare terroristici.

Or. en

Emendamento 583
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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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, nonché 
meccanismi di reclamo facilmente 
accessibili.

Or. en

Emendamento 584
Josef Weidenholzer

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 una valutazione 
dettagliata al fine di determinare se i 
contenuti siano da considerare terroristici 
illegali.

Or. en

Emendamento 585
Eva Joly

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fornitori di contenuti i cui 
contenuti sono stati rimossi o ai quali 
l'accesso è stato disabilitato a seguito di 
un ordine di rimozione hanno il diritto a 
un ricorso effettivo. Gli Stati membri 
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mettono in atto procedure efficaci per 
l'esercizio di tale diritto.

Or. en

Emendamento 586
Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I prestatori di servizi di hosting 
effettuano un riesame periodico del loro 
esercizio dell'obbligo di diligenza.

Or. en

Emendamento 587
Eva Joly

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 
per cui l'accesso è stato disabilitato 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 prestatori di servizi di hosting 
predispongono meccanismi efficaci e 
facilmente accessibili che consentono ai 
fornitori di contenuti il cui contenuto è 
stato rimosso o per cui l'accesso è stato 
disabilitato a seguito di specifiche misure 
aggiuntive a norma dell'articolo 6 o di una 
segnalazione di Europol a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del 
regolamento (UE) 2016/794, di presentare 
un reclamo nei confronti della misura 
adottata dal prestatore di servizi di hosting, 
chiedendo la reintegrazione del contenuto.

Or. en
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Emendamento 588
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 
per cui l'accesso è stato disabilitato 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 prestatori di servizi di hosting 
predispongono un meccanismo di reclamo 
efficace e accessibile che consente ai 
fornitori di contenuti il cui contenuto è 
stato rimosso di presentare un reclamo nei 
confronti della misura adottata dal 
prestatore di servizi di hosting, chiedendo 
la reintegrazione del contenuto.

Or. en

Emendamento 589
Josef Weidenholzer

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 
per cui l'accesso è stato disabilitato 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 prestatori di servizi di hosting 
predispongono un meccanismo di reclamo 
efficace e accessibile che consente ai 
fornitori di contenuti il cui contenuto è 
stato rimosso di presentare un reclamo nei 
confronti della misura adottata dal 
prestatore di servizi di hosting, chiedendo 
la reintegrazione del contenuto.

Or. en
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Emendamento 590
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
per cui l'accesso è stato disabilitato 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 prestatori di servizi di hosting 
predispongono meccanismi efficaci e 
accessibili che consentono ai fornitori di 
contenuti il cui contenuto è stato rimosso o 
per cui l'accesso è stato disabilitato a 
seguito di misure proattive di presentare un 
reclamo nei confronti della misura adottata 
dal prestatore di servizi di hosting, 
chiedendo la reintegrazione del contenuto.

Or. en

Emendamento 591
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 
per cui l'accesso è stato disabilitato 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 prestatori di servizi di hosting 
predispongono meccanismi efficaci e 
accessibili che consentono ai fornitori di 
contenuti il cui contenuto è stato rimosso o 
per cui l'accesso è stato disabilitato a 
seguito di misure aggiuntive 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.

Or. en
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Emendamento 592
Eva Joly

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, fornendo una spiegazione chiara 
laddove decidano di non ripristinare il 
contenuto. La reintegrazione del 
contenuto non osta all'adozione di 
ulteriori misure giudiziarie avverso la 
decisione del prestatore di servizi di 
hosting o dell'autorità competente.

Or. en

Emendamento 593
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 
si rivela ingiustificata. Essi informano 
l'autore del reclamo delle conclusioni del 
loro esame entro due settimane dal 
ricevimento del reclamo. L'eventuale 
reintegrazione del contenuto non osta 
all'adozione di ulteriori misure giudiziarie 
avverso la decisione del prestatore di 
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servizi di hosting o dell'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 594
Josef Weidenholzer

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 
si rivela ingiustificata. Essi informano 
l'autore del reclamo delle conclusioni del 
loro esame entro due settimane dal 
ricevimento del reclamo. L'eventuale 
reintegrazione del contenuto non osta 
all'adozione di ulteriori misure giudiziarie 
avverso la decisione del prestatore di 
servizi di hosting o dell'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 595
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

2. Al ricevimento del reclamo, i 
prestatori di servizi di hosting ripristinano 
immediatamente il contenuto. Se, a 
seguito di un attento esame del reclamo, 
ritengono che la rimozione o la 
disabilitazione dell'accesso sia stata 
giustificata, adottano una decisione finale 
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l'autore del reclamo delle conclusioni del 
loro esame.

che conferma la rimozione o la 
disabilitazione dell'accesso. In tal caso, 
essi informano l'autore del reclamo delle 
conclusioni del loro esame e delle 
possibilità di ricorso in sede 
giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 596
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 
per quanto riguarda il diritto al riesame 
giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 597
Eva Joly

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 
per quanto riguarda il diritto al riesame 
giurisdizionale.

Or. en
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Emendamento 598
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente articolo lascia 
impregiudicato il diritto al riesame 
giurisdizionale per il fornitore di 
contenuti ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 599
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
In deroga alle disposizioni dell'articolo 
10, 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 
per quanto riguarda il diritto al riesame 
giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 600
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
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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 o ne disabilita l'accesso, il 
prestatore di servizi di hosting mette a 
disposizione del fornitore di contenuti 
informazioni comprensibili e concise 
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. Se del caso, fornisce inoltre al 
fornitore di contenuti una copia 
dell'ordine di rimozione in conformità 
all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Raccomandato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Emendamento 601
Josef Weidenholzer

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 sulla base di un ordine 
di rimozione, il prestatore di servizi di 
hosting mette a disposizione del fornitore 
informazioni esaustive concernenti i motivi 
della rimozione dei contenuti. Tali 
informazioni includono una copia 
dell'ordine di rimozione emesso a norma 
dell'articolo 4, la base giuridica della 
decisione di rimozione nonché la 
possibilità e le procedure di impugnazione 
della decisione, sia dinanzi al prestatore di 
servizi di hosting che dinanzi all'autorità 
competente.
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Or. en

Emendamento 602
Josef Weidenholzer

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 603
Eva Joly

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione è stata spostata al paragrafo 1. Queste informazioni sono fornite sempre, non 
soltanto su richiesta.

Emendamento 604
Ana Gomes



AM\1177909IT.docx 125/188 PE636.147v02-00

IT

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 e lo 
informa delle possibilità di ricorso, 
fornendogli inoltre su sua richiesta una 
copia dell'ordine di rimozione emesso a 
norma dell'articolo 4.

Or. en

Emendamento 605
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Gérard Deprez, Louis Michel

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 e lo 
informa delle possibilità di ricorso, 
fornendogli inoltre una copia dell'ordine 
di rimozione emesso a norma dell'articolo 
4.

Or. en

Emendamento 606
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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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. Il prestatore di servizi di hosting gli 
comunica inoltre i motivi della rimozione 
o della disabilitazione dell'accesso e lo 
informa delle possibilità di ricorso.

Or. en

Emendamento 607
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'obbligo previsto ai paragrafi 1 e 
2 non si applica se l'autorità competente 
decide che la motivazione non sia 
divulgata per ragioni di pubblica sicurezza, 
quali la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento e il perseguimento di reati 
di terrorismo, per il tempo necessario, ma 
non superiore a [quattro] settimane da tale 
decisione. In tal caso, il prestatore di 
servizi di hosting si astiene dal divulgare 
qualsiasi informazione concernente la 
rimozione o la disabilitazione dell'accesso 
a contenuti terroristici.

3. L'obbligo previsto al paragrafo 1 
non si applica se l'autorità competente 
decide, sulla base di prove oggettive e 
tenuto conto della proporzionalità e 
necessità di tale decisione, che la 
motivazione non sia divulgata per ragioni 
di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, 
l'indagine, l'accertamento e il 
perseguimento di reati di terrorismo, per il 
tempo necessario, ma non superiore a 
[quattro] settimane da tale decisione. In tal 
caso, il prestatore di servizi di hosting si 
astiene dal divulgare qualsiasi 
informazione concernente la rimozione dei 
contenuti terroristici illegali.

Or. en

Emendamento 608
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'obbligo previsto ai paragrafi 1 e 
2 non si applica se l'autorità competente 

3. L'obbligo previsto al paragrafo 1 
non si applica se l'autorità competente 
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decide che la motivazione non sia 
divulgata per ragioni di pubblica sicurezza, 
quali la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento e il perseguimento di reati 
di terrorismo, per il tempo necessario, ma 
non superiore a [quattro] settimane da tale 
decisione. In tal caso, il prestatore di 
servizi di hosting si astiene dal divulgare 
qualsiasi informazione concernente la 
rimozione o la disabilitazione dell'accesso 
a contenuti terroristici.

decide che la motivazione non sia 
divulgata per ragioni di pubblica sicurezza, 
quali la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento e il perseguimento di reati 
di terrorismo, per il tempo necessario, ma 
non superiore a quattro settimane da tale 
decisione. In tal caso, il prestatore di 
servizi di hosting si astiene dal divulgare 
qualsiasi informazione concernente la 
rimozione o la disabilitazione dell'accesso 
a contenuti terroristici.

Or. en

Motivazione

In linea con la soppressione del paragrafo 2.

Emendamento 609
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'obbligo previsto ai paragrafi 1 e 
2 non si applica se l'autorità competente 
decide che la motivazione non sia 
divulgata per ragioni di pubblica 
sicurezza, quali la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento e il perseguimento di reati 
di terrorismo, per il tempo necessario, ma 
non superiore a [quattro] settimane da tale 
decisione. In tal caso, il prestatore di 
servizi di hosting si astiene dal divulgare 
qualsiasi informazione concernente la 
rimozione o la disabilitazione dell'accesso 
a contenuti terroristici.

3. L'obbligo previsto al paragrafo 2 
non si applica se l'autorità competente 
decide che la motivazione non sia 
divulgata per non pregiudicare la 
prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il 
perseguimento di reati di terrorismo, per il 
tempo necessario, ma non superiore a 
[quattro] settimane da tale decisione. In tal 
caso, il prestatore di servizi di hosting si 
astiene dal divulgare qualsiasi 
informazione concernente la rimozione o la 
disabilitazione dell'accesso a contenuti 
terroristici.

Or. en

Emendamento 610
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Diritto a un ricorso giurisdizionale

1. Gli Stati membri prevedono la 
possibilità di un ricorso effettivo avverso 
qualunque decisione adottata a norma 
dell'articolo 4 e dell'articolo 10, paragrafo 
2. Più specificamente, gli Stati membri 
prevedono che i prestatori di servizi di 
hosting e i fornitori di contenuti possano 
impugnare tali decisioni dinanzi a un 
organo giurisdizionale o a un'autorità 
giudiziaria diversa dall'autorità 
competente.
2. Laddove il prestatore di servizi di 
hosting o il fornitore di contenuti impugni 
un ordine di rimozione o una misura 
proattiva, l'ordine o la decisione oggetto 
di impugnazione sono sospesi nelle more 
della decisione finale dell'autorità 
giudiziaria.

Or. en

Emendamento 611
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
competenti dispongano della capacità 
necessaria e di risorse sufficienti per 
conseguire gli obiettivi e adempiere gli 
obblighi loro incombenti a norma del 
presente regolamento.

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
competenti dispongano della capacità 
necessaria e di risorse sufficienti per 
conseguire gli obiettivi e adempiere gli 
obblighi loro incombenti a norma del 
presente regolamento, con solide garanzie 
di indipendenza.
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Or. en

Emendamento 612
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
competenti dispongano della capacità 
necessaria e di risorse sufficienti per 
conseguire gli obiettivi e adempiere gli 
obblighi loro incombenti a norma del 
presente regolamento.

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
giudiziarie competenti dispongano della 
capacità necessaria e di risorse sufficienti 
per conseguire gli obiettivi e adempiere gli 
obblighi loro incombenti a norma della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 613
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
competenti dispongano della capacità 
necessaria e di risorse sufficienti per 
conseguire gli obiettivi e adempiere gli 
obblighi loro incombenti a norma del 
presente regolamento.

Gli Stati membri assicurano che l'autorità 
competente disponga della capacità 
necessaria e di risorse sufficienti per 
conseguire gli obiettivi e adempiere gli 
obblighi loro incombenti a norma del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 614
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Ricorso giurisdizionale

Gli Stati membri provvedono a che, 
qualora i contenuti siano stati rimossi o 
resi inaccessibili a seguito di un ordine di 
rimozione a norma dell'articolo 4 del 
presente regolamento, di una 
segnalazione a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera m), del regolamento 
(UE) 2016/794 o di misure aggiuntive a 
norma dell'articolo 6 del presente 
regolamento, il fornitore di contenuti 
interessato possa avviare un procedimento 
giudiziario in qualunque momento per 
richiedere la reintegrazione dei contenuti. 
L'avvio di un procedimento giudiziario 
non è subordinato all'attivazione dei 
meccanismi di reclamo di cui all'articolo 
10.

Or. en

Emendamento 615
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione tra i prestatori di servizi di 
hosting, le autorità competenti e, se del 
caso, gli organismi pertinenti dell'Unione

Cooperazione tra i prestatori di servizi di 
hosting e le autorità competenti 

Or. en

Emendamento 616
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione tra i prestatori di servizi di 
hosting, le autorità competenti e, se del 
caso, gli organismi pertinenti dell'Unione

Cooperazione tra i prestatori di servizi di 
hosting, le autorità competenti e, se del 
caso, gli organismi competenti dell'Unione

Or. en

Emendamento 617
Josef Weidenholzer

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 per quanto 
riguarda gli ordini di rimozione, in modo 
da evitare duplicazioni, potenziare il 
coordinamento ed evitare qualsiasi 
interferenza con indagini in corso nei 
diversi Stati membri.

Or. en

Emendamento 618
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

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

ed evitare qualsiasi interferenza con 
indagini in corso nei diversi Stati membri.

Or. en

Motivazione

Europol dovrebbe essere l'unico organismo dell'UE competente per partecipare a tale 
cooperazione.

Emendamento 619
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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, se del 
caso, con i competenti 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. en

Emendamento 620
Eva Joly

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 

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 
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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.

ordini di rimozione, in modo da evitare 
duplicazioni, potenziare il coordinamento 
ed evitare qualsiasi interferenza con 
indagini in corso nei diversi Stati membri.

Or. en

Emendamento 621
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri scambiano informazioni, si 
coordinano e cooperano con l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto 
riguarda le misure adottate a norma 
dell'articolo 6, e i provvedimenti 
sanzionatori a norma dell'articolo 18. Gli 
Stati membri provvedono a che l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere c) e d), sia in possesso 
di tutte le informazioni pertinenti. A tal 
fine, gli Stati membri predispongono canali 
e meccanismi di comunicazione adeguati 
per garantire che le informazioni pertinenti 
siano condivise tempestivamente.

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri scambiano informazioni, si 
coordinano e cooperano con l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda 
i provvedimenti sanzionatori a norma 
dell'articolo 18. Gli Stati membri 
provvedono a che l'autorità competente di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), 
sia in possesso di tutte le informazioni 
pertinenti. A tal fine, gli Stati membri 
predispongono canali e meccanismi di 
comunicazione adeguati e sicuri per 
garantire che le informazioni pertinenti 
siano condivise tempestivamente.

Or. en

Emendamento 622
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Le autorità competenti degli Stati 
membri scambiano informazioni, si 
coordinano e cooperano con l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto 
riguarda le misure adottate a norma 
dell'articolo 6, e i provvedimenti 
sanzionatori a norma dell'articolo 18. Gli 
Stati membri provvedono a che l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere c) e d), sia in possesso 
di tutte le informazioni pertinenti. A tal 
fine, gli Stati membri predispongono canali 
e meccanismi di comunicazione adeguati 
per garantire che le informazioni pertinenti 
siano condivise tempestivamente.

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri scambiano informazioni, si 
coordinano e cooperano con l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto 
riguarda le misure adottate a norma 
dell'articolo 6, e i provvedimenti 
sanzionatori a norma dell'articolo 18. Gli 
Stati membri provvedono a che l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere c) e d), sia in possesso 
di tutte le informazioni pertinenti. A tal 
fine, gli Stati membri predispongono canali 
e meccanismi di comunicazione adeguati e 
sicuri per garantire che le informazioni 
pertinenti siano condivise 
tempestivamente.

Or. en

Emendamento 623
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri scambiano informazioni, si 
coordinano e cooperano con l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto 
riguarda le misure adottate a norma 
dell'articolo 6, e i provvedimenti 
sanzionatori a norma dell'articolo 18. Gli 
Stati membri provvedono a che l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere c) e d), sia in possesso 
di tutte le informazioni pertinenti. A tal 
fine, gli Stati membri predispongono canali 
e meccanismi di comunicazione adeguati 
per garantire che le informazioni pertinenti 
siano condivise tempestivamente.

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri scambiano informazioni, si 
coordinano e cooperano con l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto 
riguarda le misure volontarie adottate a 
norma dell'articolo 6, e i provvedimenti 
sanzionatori a norma dell'articolo 18. Gli 
Stati membri provvedono a che l'autorità 
competente di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere c) e d), sia in possesso 
di tutte le informazioni pertinenti. A tal 
fine, gli Stati membri predispongono canali 
e meccanismi di comunicazione adeguati 
per garantire che le informazioni pertinenti 
siano condivise tempestivamente.

Or. en
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Emendamento 624
Axel Voss

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

3. Per evitare duplicazioni e ridurre 
al minimo le spese per il prestatore di 
servizi di hosting interessato, gli Stati 
membri si avvalgono di appositi strumenti, 
inclusi quelli stabiliti dagli organismi 
competenti dell'Unione quali Europol, per 
facilitare in particolare: 

Or. en

Emendamento 625
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

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

Or. en

Emendamento 626
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

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

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

Or. en

Emendamento 627
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il trattamento dei dati e il feedback 
relativi alle segnalazioni a norma 
dell'articolo 5;

soppresso

Or. en

Emendamento 628
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il trattamento dei dati e il feedback 
relativi alle segnalazioni a norma 
dell'articolo 5;

soppresso

Or. en

Emendamento 629
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) il trattamento dei dati e il feedback 
relativi alle segnalazioni a norma 
dell'articolo 5;

soppresso

Or. en

Emendamento 630
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il trattamento dei dati e il feedback 
relativi alle segnalazioni a norma 
dell'articolo 5;

soppresso

Or. en

Emendamento 631
Josef Weidenholzer

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 632
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 633
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 634
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
contenuti terroristici nei suoi servizi, 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.
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Or. en

Motivazione

I prestatori di servizi di hosting, generalmente, dovrebbero sapere qual è l'autorità 
competente per perseguire reati terroristici nello Stato membro in cui sono stabiliti. Pertanto, 
non dovrebbe esserci alcun dubbio in merito.

Emendamento 635
Axel Voss

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. Ove non sia 
possibile individuare lo Stato membro 
interessato, il prestatore di servizi di 
hosting informa il punto di contatto di cui 
all'articolo 14, paragrafo 3, dello Stato 
membro in cui ha lo stabilimento 
principale o un rappresentante legale e 
trasmette inoltre tali informazioni a 
Europol, che vi darà adeguato seguito.

Or. en

Emendamento 636
Josef Weidenholzer

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 

4. Laddove sia a conoscenza o sia 
consapevole di eventuali prove di 
contenuti terroristici illegali, il prestatore 
di servizi di hosting ne informa 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 637
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
istituiscono un punto di contatto incaricato 
di ricevere gli ordini di rimozione e le 
segnalazioni per via elettronica e di 
assicurarne il rapido trattamento ai sensi 
degli articoli 4 e 5. Essi provvedono 
affinché tali informazioni siano rese 
pubbliche.

1. I prestatori di servizi di hosting 
esposti a contenuti terroristici e 
destinatari di ordini di rimozione 
istituiscono un punto di contatto incaricato 
di ricevere gli ordini di rimozione e le 
segnalazioni per via elettronica e di 
assicurarne il rapido trattamento ai sensi 
degli articoli 4 e 5. Essi provvedono 
affinché tali informazioni siano rese 
pubbliche.

Or. en

Emendamento 638
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
istituiscono un punto di contatto incaricato 
di ricevere gli ordini di rimozione e le 

(Non concerne la versione italiana)
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segnalazioni per via elettronica e di 
assicurarne il rapido trattamento ai sensi 
degli articoli 4 e 5. Essi provvedono 
affinché tali informazioni siano rese 
pubbliche.

Or. en

Emendamento 639
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
istituiscono un punto di contatto incaricato 
di ricevere gli ordini di rimozione e le 
segnalazioni per via elettronica e di 
assicurarne il rapido trattamento ai sensi 
degli articoli 4 e 5. Essi provvedono 
affinché tali informazioni siano rese 
pubbliche.

1. I prestatori di servizi di hosting 
istituiscono un punto di contatto incaricato 
di ricevere gli ordini di rimozione per via 
elettronica e di assicurarne il rapido 
trattamento ai sensi dell'articolo 4. Essi 
provvedono affinché tali informazioni 
siano rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 640
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting 
istituiscono un punto di contatto incaricato 
di ricevere gli ordini di rimozione e le 
segnalazioni per via elettronica e di 
assicurarne il rapido trattamento ai sensi 
degli articoli 4 e 5. Essi provvedono 
affinché tali informazioni siano rese 
pubbliche.

1. I prestatori di servizi di hosting 
istituiscono un punto di contatto incaricato 
di ricevere gli ordini di rimozione per via 
elettronica e di assicurarne il rapido 
trattamento ai sensi dell'articolo 4. Essi 
provvedono affinché tali informazioni 
siano rese pubbliche.
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Or. en

Emendamento 641
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 
1 precisano la lingua o le lingue ufficiali 
dell'Unione, elencate al regolamento 1/58, 
nelle quali è possibile rivolgersi al punto di 
contatto e nelle quali avvengono gli 
ulteriori scambi relativi agli ordini di 
rimozione e alle segnalazioni a norma degli 
articoli 4 e 5. Tali lingue comprendono 
almeno una delle lingue ufficiali dello 
Stato membro in cui il prestatore di servizi 
di hosting ha lo stabilimento principale o in 
cui risiede o è stabilito il suo 
rappresentante legale ai sensi 
dell'articolo 16.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 
1 precisano la lingua o le lingue ufficiali 
dell'Unione, elencate al regolamento 1/58, 
nelle quali è possibile rivolgersi al punto di 
contatto e nelle quali avvengono gli 
ulteriori scambi relativi agli ordini di 
rimozione e alle segnalazioni a norma 
dell'articolo 4. Tali lingue comprendono 
almeno una delle lingue ufficiali dello 
Stato membro in cui il prestatore di servizi 
di hosting ha lo stabilimento principale o in 
cui risiede o è stabilito il suo 
rappresentante legale ai sensi 
dell'articolo 16.

Or. en

Emendamento 642
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 
1 precisano la lingua o le lingue ufficiali 
dell'Unione, elencate al regolamento 1/58, 
nelle quali è possibile rivolgersi al punto di 
contatto e nelle quali avvengono gli 
ulteriori scambi relativi agli ordini di 
rimozione e alle segnalazioni a norma 
degli articoli 4 e 5. Tali lingue 
comprendono almeno una delle lingue 
ufficiali dello Stato membro in cui il 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 
1 precisano la lingua o le lingue ufficiali 
dell'Unione, elencate al regolamento 1/58, 
nelle quali è possibile rivolgersi al punto di 
contatto e nelle quali avvengono gli 
ulteriori scambi relativi agli ordini di 
rimozione a norma dell'articolo 4. Tali 
lingue comprendono almeno una delle 
lingue ufficiali dello Stato membro in cui il 
prestatore di servizi di hosting ha lo 
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prestatore di servizi di hosting ha lo 
stabilimento principale o in cui risiede o è 
stabilito il suo rappresentante legale ai 
sensi dell'articolo 16.

stabilimento principale o in cui risiede o è 
stabilito il suo rappresentante legale ai 
sensi dell'articolo 16.

Or. en

Emendamento 643
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 
1 precisano la lingua o le lingue ufficiali 
dell'Unione, elencate al regolamento 1/58, 
nelle quali è possibile rivolgersi al punto di 
contatto e nelle quali avvengono gli 
ulteriori scambi relativi agli ordini di 
rimozione e alle segnalazioni a norma 
degli articoli 4 e 5. Tali lingue 
comprendono almeno una delle lingue 
ufficiali dello Stato membro in cui il 
prestatore di servizi di hosting ha lo 
stabilimento principale o in cui risiede o è 
stabilito il suo rappresentante legale ai 
sensi dell'articolo 16.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 
1 precisano la lingua o le lingue ufficiali 
dell'Unione, elencate al regolamento 1/58, 
nelle quali è possibile rivolgersi al punto di 
contatto e nelle quali avvengono gli 
ulteriori scambi relativi agli ordini di 
rimozione a norma dell'articolo 4. Tali 
lingue comprendono almeno una delle 
lingue ufficiali dello Stato membro in cui il 
prestatore di servizi di hosting ha lo 
stabilimento principale o in cui risiede o è 
stabilito il suo rappresentante legale ai 
sensi dell'articolo 16.

Or. en

Emendamento 644
Josef Weidenholzer

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 

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

hanno emesso. Le informazioni relative al 
punto di contatto sono rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 645
Eva Joly

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 che hanno emesso. Le 
informazioni relative al punto di contatto 
sono rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 646
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 che hanno emesso. Le 
informazioni relative al punto di contatto 
sono rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 647
Axel Voss
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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 
di cui all'articolo 16.

1. Lo Stato membro dell'autorità di 
emissione competente 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.

Or. en

Emendamento 648
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
di cui all'articolo 16.

1. Lo Stato membro nel quale il 
prestatore di servizi di hosting ha lo 
stabilimento principale è competente ai fini 
degli articoli 4, 11 bis, 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.

Or. en

Emendamento 649
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
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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 tale 
competenza, ne informa tutti gli altri Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 650
Eva Joly

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 che non ha lo stabilimento 
principale in uno degli Stati membri 
ometta di designare un rappresentante 
legale, tutti gli Stati membri sono 
competenti.

Or. en

Emendamento 651
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 

soppresso
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nazionale, al fine di dare esecuzione 
all'ordine di rimozione.

Or. en

Emendamento 652
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 653
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Non è possibile prevedere l'esecuzione diretta transfrontaliera delle misure coercitive, visto 
che le autorità possono esercitare i loro poteri solo nel loro territorio. Tale possibilità è stata 
eliminata anche dall'orientamento generale del Consiglio, e la Commissione ha già accettato 
la soppressione.

Emendamento 654
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 655
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Gli ordini di rimozione transfrontalieri non dovrebbero essere consentiti.

Emendamento 656
Eva Joly

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 657
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il prestatore di servizi di hosting 
che non è stabilito nell'Unione, ma offre 
servizi nell'Unione, designa, per iscritto, 
una persona fisica o giuridica quale suo 
rappresentante legale nell'Unione per la 
ricezione, l'attuazione e l'esecuzione degli 
ordini di rimozione, delle segnalazioni, 
delle richieste e delle decisioni emessi 
dalle autorità competenti sulla base del 
presente regolamento. Il rappresentante 
legale risiede o è stabilito in uno degli Stati 
membri in cui il prestatore di servizi offre i 
propri servizi.

1. Il prestatore di servizi di hosting 
che non è stabilito nell'Unione, ma offre 
servizi nell'Unione, designa, per iscritto, 
una persona fisica o giuridica quale suo 
rappresentante legale nell'Unione per la 
ricezione, l'attuazione e l'esecuzione degli 
ordini di rimozione emessi dalle autorità 
competenti sulla base del presente 
regolamento. Il rappresentante legale 
risiede o è stabilito in uno degli Stati 
membri in cui il prestatore di servizi offre i 
propri servizi.
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Or. en

Emendamento 658
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il prestatore di servizi di hosting 
che non è stabilito nell'Unione, ma offre 
servizi nell'Unione, designa, per iscritto, 
una persona fisica o giuridica quale suo 
rappresentante legale nell'Unione per la 
ricezione, l'attuazione e l'esecuzione degli 
ordini di rimozione, delle segnalazioni, 
delle richieste e delle decisioni emessi 
dalle autorità competenti sulla base del 
presente regolamento. Il rappresentante 
legale risiede o è stabilito in uno degli Stati 
membri in cui il prestatore di servizi offre i 
propri servizi.

1. Il prestatore di servizi di hosting 
che non è stabilito nell'Unione, ma offre 
servizi nell'Unione, designa, per iscritto, 
una persona fisica o giuridica quale suo 
rappresentante legale nell'Unione per la 
ricezione, l'attuazione e l'esecuzione degli 
ordini di rimozione, delle richieste e delle 
decisioni emessi dalle autorità competenti 
sulla base del presente regolamento. Il 
rappresentante legale risiede o è stabilito in 
uno degli Stati membri in cui il prestatore 
di servizi offre i propri servizi.

Or. en

Emendamento 659
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il prestatore di servizi di hosting 
che non è stabilito nell'Unione, ma offre 
servizi nell'Unione, designa, per iscritto, 
una persona fisica o giuridica quale suo 
rappresentante legale nell'Unione per la 
ricezione, l'attuazione e l'esecuzione degli 
ordini di rimozione, delle segnalazioni, 
delle richieste e delle decisioni emessi 
dalle autorità competenti sulla base del 
presente regolamento. Il rappresentante 
legale risiede o è stabilito in uno degli Stati 

1. Il prestatore di servizi di hosting 
che non è stabilito nell'Unione, ma offre 
servizi nell'Unione, designa, per iscritto, 
una persona fisica o giuridica quale suo 
rappresentante legale nell'Unione per la 
ricezione, l'attuazione e l'esecuzione degli 
ordini di rimozione e delle decisioni emessi 
dalle autorità competenti sulla base del 
presente regolamento. Il rappresentante 
legale risiede o è stabilito in uno degli Stati 
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membri in cui il prestatore di servizi offre i 
propri servizi.

membri in cui il prestatore di servizi offre i 
propri servizi.

Or. en

Emendamento 660
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prestatore di servizi di hosting 
incarica il rappresentante legale di ricevere, 
attuare ed eseguire, per suo conto, gli 
ordini di rimozione, le segnalazioni, le 
richieste e le decisioni di cui al paragrafo 
1. Il prestatore di servizi di hosting 
conferisce al proprio rappresentante legale 
i poteri e le risorse necessari per cooperare 
con le autorità competenti e per 
ottemperare a tali decisioni e ordini.

2. Il prestatore di servizi di hosting 
incarica il rappresentante legale di ricevere, 
attuare ed eseguire, per suo conto, gli 
ordini di rimozione di cui al paragrafo 1. Il 
prestatore di servizi di hosting conferisce al 
proprio rappresentante legale i poteri e le 
risorse necessari per cooperare con le 
autorità competenti e per ottemperare a tali 
decisioni e ordini.

Or. en

Emendamento 661
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prestatore di servizi di hosting 
incarica il rappresentante legale di ricevere, 
attuare ed eseguire, per suo conto, gli 
ordini di rimozione, le segnalazioni, le 
richieste e le decisioni di cui al paragrafo 1. 
Il prestatore di servizi di hosting conferisce 
al proprio rappresentante legale i poteri e le 
risorse necessari per cooperare con le 
autorità competenti e per ottemperare a tali 
decisioni e ordini.

2. Il prestatore di servizi di hosting 
incarica il rappresentante legale di ricevere, 
attuare ed eseguire, per suo conto, gli 
ordini di rimozione, le richieste e le 
decisioni di cui al paragrafo 1. Il prestatore 
di servizi di hosting conferisce al proprio 
rappresentante legale i poteri e le risorse 
necessari per cooperare con le autorità 
competenti e per ottemperare a tali 
decisioni e ordini.



PE636.147v02-00 152/188 AM\1177909IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 662
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prestatore di servizi di hosting 
incarica il rappresentante legale di ricevere, 
attuare ed eseguire, per suo conto, gli 
ordini di rimozione, le segnalazioni, le 
richieste e le decisioni di cui al paragrafo 
1. Il prestatore di servizi di hosting 
conferisce al proprio rappresentante legale 
i poteri e le risorse necessari per cooperare 
con le autorità competenti e per 
ottemperare a tali decisioni e ordini.

2. Il prestatore di servizi di hosting 
incarica il rappresentante legale di ricevere, 
attuare ed eseguire, per suo conto, gli 
ordini di rimozione e le decisioni di cui al 
paragrafo 1. Il prestatore di servizi di 
hosting conferisce al proprio 
rappresentante legale i poteri e le risorse 
necessari per cooperare con le autorità 
competenti e per ottemperare a tali 
decisioni e ordini.

Or. en

Emendamento 663
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 pubbliche competenti, 
indipendenti e imparziali per:

Or. en

Emendamento 664
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità giudiziaria o amministrativa 
indipendente competente per:

Or. en

Emendamento 665
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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. en

Emendamento 666
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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 amministrativa o 
giudiziaria competente per:

Or. en

Emendamento 667
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento
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1. Ciascuno Stato membro designa la 
o le autorità competenti per:

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

Or. en

Emendamento 668
Josef Weidenholzer

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 giudiziaria competente per:

Or. en

Emendamento 669
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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. en

Emendamento 670
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) individuare, identificare e 
segnalare contenuti terroristici ai 

soppresso
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prestatori di servizi di hosting a norma 
dell'articolo 5;

Or. en

Emendamento 671
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) individuare, identificare e 
segnalare contenuti terroristici ai 
prestatori di servizi di hosting a norma 
dell'articolo 5;

soppresso

Or. en

Emendamento 672
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) individuare, identificare e 
segnalare contenuti terroristici ai 
prestatori di servizi di hosting a norma 
dell'articolo 5;

soppresso

Or. en

Emendamento 673
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) individuare, identificare e 
segnalare contenuti terroristici ai 
prestatori di servizi di hosting a norma 
dell'articolo 5;

soppresso

Or. en

Emendamento 674
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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. en

Emendamento 675
Josef Weidenholzer

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. en

Emendamento 676
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

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

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

Or. en

Emendamento 677
Eva Joly

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;

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

Or. en

Emendamento 678
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro [sei mesi dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento] gli Stati 
membri notificano alla Commissione le 
autorità competenti di cui al paragrafo 1. 
La Commissione pubblica la notifica e le 
eventuali modifiche della stessa nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Entro [sei mesi dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento] gli Stati 
membri notificano alla Commissione le 
autorità competenti di cui al paragrafo 1. 
La Commissione istituisce un registro 
online di tutte le autorità competenti. 
Essa, inoltre, pubblica la notifica e le 
eventuali modifiche della stessa nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 679
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel
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Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Diritto a un ricorso giurisdizionale 

effettivo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o extragiudiziale, ogni 
persona fisica o giuridica ha il diritto di 
proporre un ricorso giurisdizionale 
effettivo avverso una decisione 
giuridicamente vincolante di un'autorità 
competente.
2. I procedimenti avverso un'autorità 
competente sono avviati dinanzi agli 
organi giurisdizionali 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, fatte salve 
le disposizioni relative alla competenza di 
cui all'articolo 15.
3. Le autorità competenti assolvono gli 
obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del 
presente regolamento nel rispetto della 
pertinente legislazione nazionale e 
dell'UE.
4. Qualora l'autorità giudiziaria ritenga 
che l'autorità competente non rispetti il 
quadro giuridico pertinente, l'autorità 
competente provvede alla reintegrazione 
dei contenuti oggetto dell'ordine di 
rimozione o della segnalazione senza 
indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 680
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
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Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Mezzi di ricorso

I fornitori di contenuti i cui contenuti 
sono stati rimossi in assenza di motivi 
legittimi a seguito di un ordine di 
rimozione hanno diritto a un ricorso 
effettivo, sia in sede amministrativa che 
giudiziaria, avverso una decisione che li 
riguarda adottata a norma del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 681
Daniel Dalton

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 sistematica e continua 
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. en

Emendamento 682
Josef Weidenholzer

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 violazione sistematica e continua 
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. en

Emendamento 683
Josef Weidenholzer

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 
hosting);

soppresso

Or. en

Emendamento 684
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
hosting);

soppresso

Or. en
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Emendamento 685
Josef Weidenholzer

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 686
Eva Joly

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 687
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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
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Emendamento 688
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 689
Josef Weidenholzer

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 690
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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
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Or. en

Emendamento 691
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 692
Eva Joly

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);

(d) articolo 6, paragrafo 2 (relazioni 
sulle misure aggiuntive);

Or. en

Emendamento 693
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento
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(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 3 (relazioni 
sulle misure proattive);

Or. en

Emendamento 694
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 695
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

(g) articolo 9 (salvaguardie in relazione 
a rimozioni di contenuti);

Or. en

Emendamento 696
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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
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Or. en

Emendamento 697
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) Gli Stati membri stabiliscono le 
norme in materia di sanzioni applicabili 
in caso di violazione delle disposizioni 
adottate in applicazione del presente 
regolamento dalle autorità competenti e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione.

Or. en

Emendamento 698
Josef Weidenholzer

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 dai paragrafi 1 
e 1 bis sono efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione, entro [diciotto mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento], le norme e misure adottate al 
riguardo nonché ogni modifica ad esse 
apportata successivamente.

Or. en

Emendamento 699
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
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Articolo 18 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri provvedono a che, 
nel determinare il tipo e il livello delle 
sanzioni, si tenga conto di tutte le 
circostanze pertinenti, tra cui:

Or. en

Emendamento 700
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la natura, la gravità e la durata della 
violazione;

(a) la natura, la gravità e la durata 
dell'inosservanza degli obblighi;

Or. en

Emendamento 701
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il carattere doloso o colposo della 
violazione;

(b) il carattere doloso o colposo 
dell'inosservanza degli obblighi;

Or. en

Emendamento 702
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
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Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) precedenti inosservanze degli 
obblighi da parte della persona giuridica 
ritenuta responsabile;

Or. en

Emendamento 703
Eva Joly

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 
giuridica ritenuta responsabile e 
l'eventuale scopo di lucro perseguito nella 
violazione del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 704
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) le dimensioni dell'impresa, la 
capacità e la solidità finanziaria della 
persona fisica o giuridica ritenuta 
responsabile;

Or. en

Emendamento 705
Axel Voss
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) le capacità in termini di solidità 
finanziaria, risorse umane e competenze 
della persona giuridica ritenuta 
responsabile;

Or. en

Motivazione

La regola secondo cui i contenuti terroristici devono essere rimossi entro un'ora è uno degli 
elementi chiave del presente regolamento. Anche se essa contribuirà a rimuovere i contenuti 
terroristici online in modo più efficiente, vi saranno anche casi in cui un prestatore di servizi 
di hosting semplicemente non sarà in grado di reagire in tempo. Questa circostanza potrebbe 
riguardare in particolare i prestatori di servizi di hosting di piccole dimensioni, che non 
dispongono dei mezzi, dell'organizzazione o dell'esperienza per far fronte a questo tipo di 
situazione. Per prevenire sanzioni che non tengano conto delle specifiche circostanze del 
caso, è opportuno prevedere nel paragrafo 3 criteri aggiuntivi sulla capacità di ottemperare.

Emendamento 706
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le dimensioni e le capacità 
operative del prestatore di servizi di 
hosting in questione;

Or. en

Emendamento 707
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la natura e le dimensioni dei 
prestatori di servizi di hosting, in 
particolare le microimprese o le piccole 
imprese quali definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 708
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) le relazioni trasmesse dai 
prestatori di servizi di hosting quando non 
sono stati in grado di ottemperare per 
tempo a un ordine di rimozione.

Or. en

Emendamento 709
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) le capacità tecniche e 
organizzative di cui dispone il prestatore 
di servizi di hosting per reagire in tempo.

Or. en

Motivazione

La regola secondo cui i contenuti terroristici devono essere rimossi entro un'ora è uno degli 
elementi chiave del presente regolamento. Anche se essa contribuirà a rimuovere i contenuti 
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terroristici online in modo più efficiente, vi saranno anche casi in cui un prestatore di servizi 
di hosting semplicemente non sarà in grado di reagire in tempo. Questa circostanza potrebbe 
riguardare in particolare i prestatori di servizi di hosting di piccole dimensioni, che non 
dispongono dei mezzi, dell'organizzazione o dell'esperienza per far fronte a questo tipo di 
situazione. Per prevenire sanzioni che non tengano conto delle specifiche circostanze del 
caso, è opportuno prevedere nel paragrafo 3 criteri aggiuntivi sulla capacità di ottemperare.

Emendamento 710
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In casi giustificati, l'autorità competente 
può sospendere o mitigare la sanzione.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti proposti alle lettere d) ed e bis) e al considerando 38.

Emendamento 711
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) le capacità economiche e tecniche 
dei prestatori di servizi di hosting.

Or. en

Emendamento 712
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4
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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.

soppresso

Or. en

Emendamento 713
Eva Joly

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 e continua 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.

Or. en

Emendamento 714
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel determinare le sanzioni, gli Stati 
membri tengono conto delle specificità 
delle microimprese o delle piccole imprese 
quali definite nella raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione.
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Or. en

Emendamento 715
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti tecnici e modifiche ai modelli da 
utilizzare per gli ordini di rimozione

Requisiti tecnici, criteri di valutazione 
della rilevanza e modifiche ai modelli da 
utilizzare per gli ordini di rimozione

Or. en

Emendamento 716
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 20 al fine di 
integrare il presente regolamento con 
criteri e dati che le autorità competenti 
utilizzeranno per stabilire quando la 
quantità di ordini di rimozione di 
contenuti non impugnati costituisca un 
numero significativo secondo il presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 717
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) informazioni sul numero di ordini 
di rimozione e segnalazioni, il numero di 
messaggi con contenuto terroristico che 
sono stati rimossi o il cui accesso è stato 
disabilitato, comprese le corrispondenti 
tempistiche a norma degli articoli 4 e 5;

(a) informazioni sul numero di ordini 
di rimozione, il numero di messaggi con 
contenuto terroristico che sono stati rimossi 
o il cui accesso è stato disabilitato, 
comprese le corrispondenti tempistiche a 
norma dell'articolo 4, nonché 
informazioni sul numero dei relativi casi 
in cui l'indagine, l'accertamento e il 
perseguimento dei reati terroristici hanno 
avuto un esito positivo;

Or. en

Emendamento 718
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) informazioni sul numero di ordini 
di rimozione e segnalazioni, il numero di 
messaggi con contenuto terroristico che 
sono stati rimossi o il cui accesso è stato 
disabilitato, comprese le corrispondenti 
tempistiche a norma degli articoli 4 e 5;

(a) informazioni sul numero di ordini 
di rimozione e segnalazioni, il numero di 
messaggi con contenuto terroristico 
illegale che sono stati rimossi o il cui 
accesso è stato disabilitato, comprese le 
corrispondenti tempistiche a norma 
dell'articolo 4;

Or. en

Emendamento 719
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) informazioni sul numero di ordini 
di rimozione e segnalazioni, il numero di 
messaggi con contenuto terroristico che 

(a) informazioni sul numero di ordini 
di rimozione e segnalazioni, il numero di 
messaggi con contenuto terroristico che 
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sono stati rimossi o il cui accesso è stato 
disabilitato, comprese le corrispondenti 
tempistiche a norma degli articoli 4 e 5;

sono stati rimossi o il cui accesso è stato 
disabilitato, comprese le corrispondenti 
tempistiche a norma dell'articolo 4;

Or. en

Emendamento 720
Josef Weidenholzer

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 sul numero di casi in 
cui l'indagine, l'accertamento e il 
perseguimento dei reati terroristici hanno 
avuto un esito positivo;

Or. en

Emendamento 721
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 proattive di cui all'articolo 6, 
compresa la quantità di contenuti che è 
stata rimossa o il cui accesso è stato 
disabilitato;

Or. en

Emendamento 722
Eva Joly
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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 aggiuntive 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;

Or. en

Emendamento 723
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) informazioni sul numero di 
richieste di accesso emesse dalle autorità 
nazionali competenti riguardanti i 
contenuti conservati dai prestatori di 
servizi di hosting a norma dell'articolo 7;

Or. en

Emendamento 724
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) informazioni sul numero di 
procedimenti di ricorso avviati e le 
decisioni adottate dalle autorità competenti 
in conformità al diritto nazionale.

(d) informazioni sul numero di 
procedimenti di ricorso avviati a norma 
dell'articolo 11 bis e le decisioni adottate 
dalle autorità competenti in conformità al 
diritto nazionale.
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Or. en

Emendamento 725
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) informazioni sul numero di 
procedimenti di ricorso avviati e le 
decisioni adottate dalle autorità competenti 
in conformità al diritto nazionale.

(d) informazioni sul numero di 
procedimenti di ricorso avviati a norma 
dell'articolo 12 bis e le decisioni adottate 
dalle autorità competenti in conformità al 
diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 726
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

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.

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. 
Nel quadro di tale valutazione, la 
Commissione riferisce inoltre in merito 
alla necessità, fattibilità ed efficacia di 
un'eventuale piattaforma europea sui 
contenuti terroristici online, che 
consentirebbe a tutti gli Stati membri di 
utilizzare un unico canale di 
comunicazione sicuro per inviare 
segnalazioni e ordini di rimozione relativi 
ai contenuti terroristici ai prestatori di 
servizi di hosting. Se opportuno, la 
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relazione è accompagnata da proposte 
legislative. Gli Stati membri trasmettono 
alla Commissione le informazioni 
necessarie per la preparazione della 
relazione.

Or. en

Emendamento 727
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

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.

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 illustra inoltre l'impatto del 
presente regolamento sulla libertà di 
espressione e sulla libertà di ricevere e 
trasmettere informazioni, nonché sui 
diritti alla vita privata e alla protezione dei 
dati personali. Gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione le 
informazioni necessarie per la preparazione 
della relazione.

Or. en

Emendamento 728
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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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.

 [Tre anni dopo la 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 
illustra altresì l'impatto del presente 
regolamento sulla libertà di espressione e 
di informazione, sui mezzi di 
comunicazione e sul giornalismo, sulle 
arti e sulla ricerca accademica. 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 729
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

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.

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, 
nonché l'impatto del presente 
regolamento sui diritti fondamentali, in 
particolare sulla libertà di 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.
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Or. en

Emendamento 730
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

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.

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, 
nonché l'impatto sui diritti fondamentali, 
comprese la libertà di espressione e la 
libertà di ricevere e trasmettere 
informazioni. 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 731
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

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 

Non prima di [tre anni dalla data di 
applicazione della presente direttiva], la 
Commissione procede a una valutazione 
della presente direttiva e trasmette una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'applicazione della presente 
direttiva, compreso il funzionamento e 
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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.

l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia. 
La relazione illustra inoltre l'impatto della 
presente direttiva sulla libertà di 
espressione e di informazione e sui diritti 
alla vita privata, alla vita familiare e alla 
protezione dei dati personali. Gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione le 
informazioni necessarie per la preparazione 
della relazione.

Or. en

Emendamento 732
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 [12 mesi 
dopo l'entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 733
Eva Joly

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 [12 mesi 
dopo l'entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 734
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
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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

Emendamento 735
Eva Joly

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, il prima possibile dopo il 
ricevimento di un ordine di rimozione 
dall'autorità competente, 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 736
Eva Joly

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 

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 
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dell'autorità competente o di un organo 
giurisdizionale, per un periodo più lungo.

dell'autorità competente o di un organo 
giurisdizionale, per un periodo più lungo. 
Trascorso tale periodo, i destinatari sono 
tenuti a eliminare immediatamente i 
contenuti e i relativi dati.

_________________ _________________
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...).

Or. en

Emendamento 737
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione A – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Stato membro di competenza del 
destinatario: [se diverso dallo Stato di 
emissione] 
……………………………………………
…………………………………….………
……..

soppresso

Or. en

Emendamento 738
Eva Joly

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 il prima possibile:

Or. en
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Emendamento 739
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione B – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Motivi per cui il contenuto è considerato 
contenuto terroristico ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 5 del regolamento (UE) xxx. Il 
contenuto (spuntare le caselle pertinenti):

Motivi per cui il contenuto è considerato 
contenuto terroristico ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 5 del regolamento (UE) xxx:

Or. en

Emendamento 740
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione B – comma 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

[ ] istiga, anche mediante l'apologia del 
terrorismo, alla commissione di reati di 
terrorismo (articolo 2, paragrafo 5, lettera 
a))

soppresso

Or. en

Emendamento 741
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione B – comma 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

[ ] incita a contribuire a reati di 
terrorismo (articolo 2, paragrafo 5, lettera 
b))

soppresso
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Or. en

Emendamento 742
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione B – comma 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

[ ] promuove le attività di un gruppo 
terroristico, incoraggiando la 
partecipazione o il sostegno a tale gruppo 
(articolo 2, paragrafo 5, lettera c))

soppresso

Or. en

Emendamento 743
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione B – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

[ ] impartisce istruzioni su metodi o 
tecniche allo scopo di commettere reati di 
terrorismo (articolo 2, paragrafo 5, lettera 
d))

soppresso

Or. en

Emendamento 744
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione B – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni supplementari sui motivi per 
i quali il contenuto è considerato 
terroristico (facoltativo): 

soppresso



AM\1177909IT.docx 185/188 PE636.147v02-00

IT

……………………………………………
…………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……….. 
……………………………………………
……………………………………………
……….

Or. en

Emendamento 745
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione C – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

[ ] per motivi di pubblica sicurezza, il 
destinatario deve astenersi dall'informare il 
fornitore di contenuti i cui contenuti sono 
stati rimossi o ne è stato disabilitato 
l'accesso.

[ ] per motivi di (spuntare le caselle 
pertinenti)
□ indagini penali in corso
□ prevenzione di reati terroristici
il destinatario deve astenersi dall'informare 
il fornitore di contenuti i cui contenuti sono 
stati rimossi o ne è stato disabilitato 
l'accesso.

Or. en

Emendamento 746
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato I– sezione C – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Altrimenti: Precisazioni relative alla 
possibilità di impugnare l'ordine di 
rimozione nello Stato membro di emissione 
(che possono essere trasmesse al fornitore 
di contenuti, su sua richiesta) in base al 
diritto nazionale; cfr. sezione G.

Altrimenti: Precisazioni e scadenze relative 
alla possibilità di impugnare l'ordine di 
rimozione nello Stato membro di emissione 
(che sono trasmesse al fornitore di 
contenuti) in base al diritto nazionale; cfr. 
sezione G.
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Or. en

Emendamento 747
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione D

Testo della Commissione Emendamento

D Informazioni allo Stato membro 
competente

soppresso

[ ] Spuntare la casella se lo Stato di 
competenza del destinatario è diverso 
dallo Stato membro di emissione
[ ] Una copia dell'ordine di rimozione è 
inviata all'autorità competente dello Stato 
di competenza

Or. en

Emendamento 748
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione E – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

[ ] giudice, organo giurisdizionale o 
magistrato inquirente

[ ] giudice
[ ] organo giurisdizionale
[ ] magistrato inquirente

Or. en

Emendamento 749
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione E – comma 1 – trattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

[ ] autorità di contrasto soppresso

Or. en

Emendamento 750
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione E – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

[ ] altra autorità competente → compilare 
anche la sezione F

soppresso

Or. en

Emendamento 751
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione F – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Dati di contatto dell'autorità dello Stato di 
competenza del destinatario [se diverso 
dallo Stato membro di emissione]

soppresso

Or. en

Emendamento 752
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione B – punto i – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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– impossibilità per il prestatore di 
servizi di hosting di eseguire l'ordine per 
motivi tecnici o pratici

Or. en

Emendamento 753
Eva Joly

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione B – punto i – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

[ ] l'ordine di rimozione non stabilisce in 
misura sufficiente l'illiceità del contenuto

Or. en


