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Emendamento 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per garantire la proporzionalità, il 
periodo di conservazione dovrebbe essere 
limitato a sei mesi, in modo da dare ai 
fornitori di contenuti il tempo sufficiente 
ad avviare il procedimento di riesame e 
consentire alle autorità di contrasto di 
accedere ai dati pertinenti ai fini delle 
indagini e dell'azione penale nei confronti 
dei reati di terrorismo. Su richiesta 
dell'autorità che effettua il riesame, tale 
termine può tuttavia essere prorogato del 
tempo necessario qualora il procedimento 
di riesame sia avviato ma non completato 
entro il periodo di sei mesi. Tale periodo 
dovrebbe essere sufficiente per consentire 
alle autorità di contrasto di conservare gli 
elementi di prova necessari in relazione 
alle loro indagini assicurando nel 
contempo un equilibrio con i diritti 
fondamentali in questione.

(22) Per garantire la proporzionalità, il 
periodo di conservazione dovrebbe essere 
limitato a sei mesi, in modo da dare ai 
fornitori di contenuti il tempo sufficiente 
ad avviare il procedimento di riesame e 
consentire alle autorità di contrasto di 
accedere ai dati pertinenti ai fini delle 
indagini e dell'azione penale nei confronti 
dei reati di terrorismo. Su richiesta 
dell'autorità che effettua il riesame, tale 
termine può tuttavia essere prorogato del 
tempo necessario qualora il procedimento 
di riesame sia avviato ma non completato 
entro il periodo di sei mesi.

Or. en

Emendamento 180
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per garantire la proporzionalità, il 
periodo di conservazione dovrebbe essere 
limitato a sei mesi, in modo da dare ai 
fornitori di contenuti il tempo sufficiente 
ad avviare il procedimento di riesame e 
consentire alle autorità di contrasto di 
accedere ai dati pertinenti ai fini delle 

(22) Per garantire la proporzionalità, il 
periodo di conservazione dovrebbe essere 
limitato a sei mesi, in modo da dare ai 
fornitori di contenuti il tempo sufficiente 
ad avviare il procedimento di riesame e 
consentire alle autorità di contrasto di 
accedere ai dati pertinenti ai fini delle 
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indagini e dell'azione penale nei confronti 
dei reati di terrorismo. Su richiesta 
dell'autorità che effettua il riesame, tale 
termine può tuttavia essere prorogato del 
tempo necessario qualora il procedimento 
di riesame sia avviato ma non completato 
entro il periodo di sei mesi. Tale periodo 
dovrebbe essere sufficiente per consentire 
alle autorità di contrasto di conservare gli 
elementi di prova necessari in relazione 
alle loro indagini assicurando nel contempo 
un equilibrio con i diritti fondamentali in 
questione.

indagini e dell'azione penale nei confronti 
dei reati di terrorismo. Su richiesta 
dell'autorità che effettua il riesame, tale 
termine può tuttavia essere prorogato del 
tempo necessario qualora il procedimento 
di riesame sia avviato ma non completato 
entro il periodo di sei mesi. Tale periodo 
dovrebbe essere sufficiente per consentire 
alle autorità di contrasto di conservare gli 
elementi di prova necessari in relazione 
alle loro indagini assicurando nel contempo 
un equilibrio con i diritti fondamentali in 
questione. Al termine di detto periodo i 
contenuti e i dati conservati dovrebbero 
essere cancellati.

Or. en

Emendamento 181
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per garantire la proporzionalità, il 
periodo di conservazione dovrebbe essere 
limitato a sei mesi, in modo da dare ai 
fornitori di contenuti il tempo sufficiente 
ad avviare il procedimento di riesame e 
consentire alle autorità di contrasto di 
accedere ai dati pertinenti ai fini delle 
indagini e dell'azione penale nei confronti 
dei reati di terrorismo. Su richiesta 
dell'autorità che effettua il riesame, tale 
termine può tuttavia essere prorogato del 
tempo necessario qualora il procedimento 
di riesame sia avviato ma non completato 
entro il periodo di sei mesi. Tale periodo 
dovrebbe essere sufficiente per consentire 
alle autorità di contrasto di conservare gli 
elementi di prova necessari in relazione 
alle loro indagini assicurando nel contempo 
un equilibrio con i diritti fondamentali in 
questione.

(22) Per garantire la proporzionalità, il 
periodo di conservazione dovrebbe essere 
limitato a sei mesi, in modo da dare ai 
fornitori di contenuti il tempo sufficiente 
ad avviare il procedimento di riesame e 
consentire alle autorità di contrasto di 
accedere ai dati pertinenti ai fini delle 
indagini e dell'azione penale nei confronti 
dei reati di terrorismo. Su richiesta 
dell'autorità che effettua il riesame, tale 
termine può tuttavia essere prorogato del 
tempo necessario qualora il procedimento 
di riesame sia avviato ma non completato 
entro il periodo di sei mesi. Tale periodo 
dovrebbe essere sufficiente per consentire 
alle autorità di contrasto di conservare gli 
elementi di prova necessari in relazione 
alle loro indagini assicurando nel contempo 
un equilibrio con i diritti fondamentali in 
questione. Al termine di tale periodo di sei 
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mesi i relativi dati dovrebbero essere 
cancellati.

Or. en

Emendamento 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per garantire la proporzionalità, il 
periodo di conservazione dovrebbe essere 
limitato a sei mesi, in modo da dare ai 
fornitori di contenuti il tempo sufficiente 
ad avviare il procedimento di riesame e 
consentire alle autorità di contrasto di 
accedere ai dati pertinenti ai fini delle 
indagini e dell'azione penale nei confronti 
dei reati di terrorismo. Su richiesta 
dell'autorità che effettua il riesame, tale 
termine può tuttavia essere prorogato del 
tempo necessario qualora il procedimento 
di riesame sia avviato ma non completato 
entro il periodo di sei mesi. Tale periodo 
dovrebbe essere sufficiente per consentire 
alle autorità di contrasto di conservare gli 
elementi di prova necessari in relazione 
alle loro indagini assicurando nel 
contempo un equilibrio con i diritti 
fondamentali in questione.

(22) Per garantire la proporzionalità, il 
periodo di conservazione dovrebbe essere 
limitato a sei mesi, in modo da dare ai 
fornitori di contenuti il tempo sufficiente 
ad avviare il procedimento di riesame e 
consentire alle autorità di contrasto di 
accedere ai dati pertinenti ai fini delle 
indagini e dell'azione penale nei confronti 
dei reati di terrorismo. Su richiesta 
dell'autorità che effettua il riesame, tale 
termine può tuttavia essere prorogato del 
tempo necessario qualora il procedimento 
di riesame sia avviato ma non completato 
entro il periodo di sei mesi. Al termine di 
tale periodo, i dati in questione dovrebbero 
essere cancellati, ai sensi degli articoli 7 e 
8 della Carta dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 183
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento
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(23) Il presente regolamento non 
pregiudica le garanzie procedurali e le 
misure investigative procedurali relative 
all'accesso ai contenuti e ai relativi dati 
conservati a fini di indagine e azione 
penale nei confronti dei reati di terrorismo, 
stabilite dalla legislazione nazionale degli 
Stati membri o dal diritto dell'Unione.

(23) Il presente regolamento non 
pregiudica le garanzie procedurali e le 
misure investigative procedurali relative 
all'accesso ai contenuti e ai relativi dati 
conservati a fini di indagine e azione 
penale nei confronti dei reati di terrorismo, 
stabilite dalla legislazione nazionale degli 
Stati membri o dal diritto dell'Unione. Gli 
Stati membri dovrebbero stabilire norme 
chiare e precise che indichino in quali 
circostanze e a quali condizioni le autorità 
nazionali competenti possono avere 
accesso ai contenuti e ai relativi dati 
conservati, al fine di garantire in 
particolare l'esercizio effettivo dei diritti 
fondamentali e prevenire violazioni degli 
stessi. L'accesso a detti contenuti e dati 
deve essere soggetto a un esame 
preventivo di un organo giurisdizionale o 
di un organo amministrativo 
indipendente, fatti salvi i casi urgenti 
validamente giustificati.

Or. en

Emendamento 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il presente regolamento non 
pregiudica le garanzie procedurali e le 
misure investigative procedurali relative 
all'accesso ai contenuti e ai relativi dati 
conservati a fini di indagine e azione 
penale nei confronti dei reati di terrorismo, 
stabilite dalla legislazione nazionale degli 
Stati membri o dal diritto dell'Unione.

(23) Il presente regolamento non 
pregiudica le garanzie procedurali e le 
misure investigative procedurali relative 
all'accesso ai contenuti e ai relativi dati 
conservati a fini di indagine e azione 
penale nei confronti dei reati di terrorismo, 
stabilite dalla legislazione nazionale degli 
Stati membri o dal diritto dell'Unione. 
L'accesso a detti contenuti e dati deve 
essere soggetto a un esame preventivo di 
un organo giurisdizionale o di un organo 
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amministrativo indipendente, fatti salvi i 
casi urgenti.

Or. en

Emendamento 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

(24) La trasparenza della politica 
applicata dai prestatori di servizi di hosting 
in relazione ai contenuti terroristici illegali 
è essenziale ai fini della loro maggiore 
responsabilità nei confronti degli 
utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei 
cittadini nei prestatori di servizi di hosting 
e nelle autorità competenti dell'Unione. I 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
pubblicare relazioni annuali sulla 
trasparenza contenenti informazioni 
dettagliate e utili sulle misure adottate per 
individuare, identificare e rimuovere 
contenuti terroristici illegali e sulle 
possibili limitazioni dei contenuti legali. 
Analogamente, le autorità competenti 
dovrebbero pubblicare relazioni annuali 
sulla trasparenza contenenti informazioni 
dettagliate e utili sul numero di ordini 
giuridici emessi, sul numero di rimozioni, 
sul numero di contenuti terroristici 
illegali individuati e rilevati che hanno 
portato all'indagine e al perseguimento di 
reati di terrorismo e sul numero di 
limitazioni dei contenuti legali.

Or. en

Emendamento 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola
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Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 188
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 189
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

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

sulle misure adottate per individuare, 
identificare e rimuovere contenuti 
terroristici illegali.

Or. en

Emendamento 190
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) I fornitori di contenuti i cui 
contenuti siano stati rimossi a seguito di 
un ordine di rimozione dovrebbero avere 
diritto a un ricorso effettivo 
conformemente all'articolo 19 del TUE e 
all'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 191
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

possibilità che il prestatore di servizi di 
hosting applichi le proprie condizioni 
contrattuali per altri motivi. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre garantire che i 
prestatori di servizi di hosting e i fornitori 
di contenuti possano effettivamente 
esercitare il loro diritto al ricorso 
giurisdizionale. Inoltre, i fornitori di 
contenuti i cui contenuti siano stati 
rimossi a seguito di un ordine di 
rimozione dovrebbero avere diritto a un 
ricorso giurisdizionale effettivo, 
conformemente all'articolo 19 del TUE e 
all'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. 
Dovrebbero essere istituiti meccanismi di 
ricorso effettivi a livello nazionale per 
garantire che tutte le parti destinatarie di 
un ordine di rimozione emesso da 
un'autorità giudiziaria competente 
abbiano il diritto di presentare ricorso 
dinanzi a un organo giudiziario. La 
procedura di ricorso non pregiudica la 
ripartizione delle competenze all'interno 
dei sistemi giudiziari nazionali.

Or. en

Emendamento 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 194
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 195
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sanciscono il diritto a 
una tutela giurisdizionale effettiva, in forza 
del quale le persone devono essere in grado 
di conoscere il motivo per cui il contenuto 
da loro caricato è stato rimosso o il relativo 
accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore 
di servizi di hosting dovrebbe mettere a 
disposizione del fornitore di contenuti utili 
informazioni che gli consentano di 
impugnare la decisione. Può tuttavia non 
essere necessario inviare una notifica al 
fornitore di contenuti. A seconda delle 
circostanze, i prestatori di servizi di 
hosting possono sostituire il contenuto 
considerato terroristico con un messaggio 

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

rimozione del contenuto o la 
disabilitazione dell'accesso al contenuto.

Or. en

Emendamento 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

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

(26) L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sanciscono il diritto a 
una tutela giurisdizionale effettiva, in forza 
del quale le persone devono essere in grado 
di conoscere il motivo per cui il contenuto 
da loro caricato è stato rimosso o il relativo 
accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore 
di servizi di hosting dovrebbe mettere a 
disposizione del fornitore di contenuti utili 
informazioni che gli consentano di 
impugnare la decisione. A seconda delle 
circostanze, i prestatori di servizi di hosting 
possono sostituire il contenuto considerato 
terroristico con un messaggio indicante che 
il contenuto è stato rimosso o disabilitato in 
conformità del presente regolamento. Il 
fornitore di contenuti dovrebbe sempre 
ricevere maggiori informazioni sui motivi 
della rimozione e sui mezzi di ricorso, 
senza necessità di richiesta.



AM\1177908IT.docx 15/103 PE636.150v02-00

IT

sui motivi della rimozione e sui mezzi di 
ricorso. Le autorità competenti dovrebbero 
informare il prestatore di servizi di 
hosting se, per motivi di pubblica 
sicurezza, in particolare nel contesto di 
un'indagine, ritengono inappropriato o 
controproducente notificare direttamente 
al fornitore di contenuti la rimozione del 
contenuto o la disabilitazione dell'accesso 
al contenuto.

Or. en

Emendamento 197
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

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

(26) L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sanciscono il diritto a 
una tutela giurisdizionale effettiva, in forza 
del quale le persone devono essere in grado 
di conoscere il motivo per cui il contenuto 
da loro caricato è stato rimosso. A tal fine, 
il prestatore di servizi di hosting dovrebbe 
mettere a disposizione del fornitore di 
contenuti utili informazioni che gli 
consentano di impugnare la decisione. 
Generalmente è in tal caso necessaria una 
notifica chiara al fornitore di contenuti. In 
circostanze eccezionali, i prestatori di 
servizi di hosting possono sostituire il 
contenuto considerato terroristico illegale 
prima con un messaggio indicante che il 
contenuto è stato rimosso in conformità del 
presente regolamento. Unitamente alla 
notifica, il fornitore di contenuti dovrebbe 
ricevere maggiori informazioni sui motivi 
della rimozione, nonché una copia 
dell'ordine di rimozione e informazioni 
sui mezzi di ricorso dinanzi a un organo 
giurisdizionale. Se proporzionato e 
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particolare nel contesto di un'indagine, 
ritengono inappropriato o controproducente 
notificare direttamente al fornitore di 
contenuti la rimozione del contenuto o la 
disabilitazione dell'accesso al contenuto.

necessario, le autorità competenti 
dovrebbero informare il prestatore di 
servizi di hosting se, per motivi di pubblica 
sicurezza, in particolare nel contesto di 
un'indagine, ritengono inappropriato o 
controproducente notificare direttamente al 
fornitore di contenuti la rimozione del 
contenuto o la disabilitazione dell'accesso 
al contenuto.

Or. en

Emendamento 198
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

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

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

motivi di pubblica sicurezza, in particolare 
nel contesto di un'indagine, ritengono 
inappropriato o controproducente notificare 
direttamente al fornitore di contenuti la 
rimozione del contenuto o la 
disabilitazione dell'accesso al contenuto.

Or. en

Emendamento 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

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

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



PE636.150v02-00 18/103 AM\1177908IT.docx

IT

contenuti la rimozione del contenuto o la 
disabilitazione dell'accesso al contenuto.

Or. en

Emendamento 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di evitare duplicazioni ed 
eventuali interferenze con le indagini, le 
autorità competenti dovrebbero scambiarsi 
informazioni, coordinarsi e cooperare 
reciprocamente e, se del caso, con Europol, 
quando emettono ordini di rimozione o 
trasmettono segnalazioni ai prestatori di 
servizi di hosting. Europol potrebbe 
sostenere l'attuazione delle disposizioni del 
presente regolamento, nel rispetto del suo 
attuale mandato e del quadro giuridico 
esistente.

(27) Al fine di evitare duplicazioni ed 
eventuali interferenze con le indagini, le 
autorità competenti dovrebbero scambiarsi 
informazioni, coordinarsi e cooperare 
reciprocamente e, se del caso, con Europol, 
prima di emettere ordini di rimozione o al 
momento di trasmettere segnalazioni ai 
prestatori di servizi di hosting. Nel 
decidere in merito all'emissione di un 
ordine di rimozione, l'autorità competente 
dovrebbe prendere in debita 
considerazione qualsiasi notifica di 
un'interferenza con gli interessi di 
un'indagine ("prevenzione di 
conflittualità"). Se un'autorità 
competente è informata di un ordine di 
rimozione emesso dall'autorità 
competente di un altro Stato membro, essa 
si astiene dall'emettere un secondo 
ordine. Europol potrebbe sostenere 
l'attuazione delle disposizioni del presente 
regolamento, nel rispetto del suo attuale 
mandato e del quadro giuridico esistente.

Or. en

Emendamento 201
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di evitare duplicazioni ed 
eventuali interferenze con le indagini, le 
autorità competenti dovrebbero scambiarsi 
informazioni, coordinarsi e cooperare 
reciprocamente e, se del caso, con Europol, 
quando emettono ordini di rimozione o 
trasmettono segnalazioni ai prestatori di 
servizi di hosting. Europol potrebbe 
sostenere l'attuazione delle disposizioni 
del presente regolamento, nel rispetto del 
suo attuale mandato e del quadro 
giuridico esistente.

(27) Al fine di evitare duplicazioni ed 
eventuali interferenze con le indagini, le 
autorità competenti dovrebbero scambiarsi 
informazioni, coordinarsi e cooperare 
reciprocamente e, se del caso, con Europol, 
quando emettono ordini di rimozione ai 
prestatori di servizi di hosting.

Or. en

Emendamento 202
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di evitare duplicazioni ed 
eventuali interferenze con le indagini, le 
autorità competenti dovrebbero scambiarsi 
informazioni, coordinarsi e cooperare 
reciprocamente e, se del caso, con Europol, 
quando emettono ordini di rimozione o 
trasmettono segnalazioni ai prestatori di 
servizi di hosting. Europol potrebbe 
sostenere l'attuazione delle disposizioni 
del presente regolamento, nel rispetto del 
suo attuale mandato e del quadro 
giuridico esistente.

(27) Al fine di evitare duplicazioni ed 
eventuali interferenze con le indagini, le 
autorità competenti dovrebbero scambiarsi 
informazioni, coordinarsi e cooperare 
reciprocamente e, se del caso, con Europol, 
quando emettono ordini di rimozione ai 
prestatori di servizi di hosting.

Or. en

Emendamento 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di evitare duplicazioni ed 
eventuali interferenze con le indagini, le 
autorità competenti dovrebbero scambiarsi 
informazioni, coordinarsi e cooperare 
reciprocamente e, se del caso, con Europol, 
quando emettono ordini di rimozione o 
trasmettono segnalazioni ai prestatori di 
servizi di hosting. Europol potrebbe 
sostenere l'attuazione delle disposizioni del 
presente regolamento, nel rispetto del suo 
attuale mandato e del quadro giuridico 
esistente.

(27) Al fine di evitare duplicazioni ed 
eventuali interferenze con le indagini, le 
autorità competenti dovrebbero scambiarsi 
informazioni, coordinarsi e cooperare 
reciprocamente e, se del caso, con Europol, 
prima di emettere ordini di rimozione o di 
trasmettere segnalazioni ai prestatori di 
servizi di hosting. Europol potrebbe 
sostenere l'attuazione delle disposizioni del 
presente regolamento, nel rispetto del suo 
attuale mandato e del quadro giuridico 
esistente.

Or. en

Emendamento 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di evitare duplicazioni ed 
eventuali interferenze con le indagini, le 
autorità competenti dovrebbero scambiarsi 
informazioni, coordinarsi e cooperare 
reciprocamente e, se del caso, con Europol, 
quando emettono ordini di rimozione o 
trasmettono segnalazioni ai prestatori di 
servizi di hosting. Europol potrebbe 
sostenere l'attuazione delle disposizioni del 
presente regolamento, nel rispetto del suo 
attuale mandato e del quadro giuridico 
esistente.

(27) Al fine di evitare duplicazioni ed 
eventuali interferenze con le indagini, le 
autorità competenti dovrebbero scambiarsi 
informazioni, coordinarsi e cooperare 
reciprocamente e, se del caso, con Europol, 
quando emettono ordini di rimozione ai 
prestatori di servizi di hosting. Europol 
potrebbe sostenere l'attuazione delle 
disposizioni del presente regolamento, nel 
rispetto del suo attuale mandato e del 
quadro giuridico esistente.

Or. en

Emendamento 205
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire un'attuazione 
efficace e sufficientemente coerente di 
misure proattive, le autorità competenti 
degli Stati membri dovrebbero consultarsi 
in merito alle discussioni che conducono 
con i prestatori di servizi di hosting 
sull'identificazione, l'attuazione e la 
valutazione di misure proattive specifiche. 
Analogamente, tale cooperazione è 
necessaria anche per quanto riguarda 
l'adozione di norme in materia di sanzioni, 
comprese l'attuazione e l'esecuzione delle 
stesse.

(28) Le autorità competenti degli Stati 
membri dovrebbero consultarsi al fine di 
emettere un ordine di rimozione nella 
rispettiva giurisdizione. Tale cooperazione 
è necessaria anche per quanto riguarda 
l'adozione di norme in materia di sanzioni, 
comprese l'attuazione e l'esecuzione delle 
stesse.

Or. en

Emendamento 206
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire un'attuazione efficace 
e sufficientemente coerente di misure 
proattive, le autorità competenti degli Stati 
membri dovrebbero consultarsi in merito 
alle discussioni che conducono con i 
prestatori di servizi di hosting 
sull'identificazione, l'attuazione e la 
valutazione di misure proattive specifiche. 
Analogamente, tale cooperazione è 
necessaria anche per quanto riguarda 
l'adozione di norme in materia di 
sanzioni, comprese l'attuazione e 
l'esecuzione delle stesse.

(28) Per garantire un'attuazione efficace 
e sufficientemente coerente dell'adozione 
di norme in materia di sanzioni, comprese 
l'attuazione e l'esecuzione delle stesse, le 
autorità competenti degli Stati membri 
dovrebbero consultarsi in merito alle 
discussioni che conducono con i prestatori 
di servizi di hosting.

Or. en
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Emendamento 207
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire un'attuazione efficace 
e sufficientemente coerente di misure 
proattive, le autorità competenti degli Stati 
membri dovrebbero consultarsi in merito 
alle discussioni che conducono con i 
prestatori di servizi di hosting 
sull'identificazione, l'attuazione e la 
valutazione di misure proattive specifiche. 
Analogamente, tale cooperazione è 
necessaria anche per quanto riguarda 
l'adozione di norme in materia di sanzioni, 
comprese l'attuazione e l'esecuzione delle 
stesse.

(28) Per garantire un'attuazione efficace 
e sufficientemente coerente di misure da 
parte dei prestatori di servizi di hosting, le 
autorità competenti degli Stati membri 
dovrebbero consultarsi in merito alle 
discussioni che conducono con i prestatori 
di servizi di hosting sugli ordini di 
rimozione e sull'identificazione, 
l'attuazione e la valutazione di misure 
specifiche aggiuntive. Tale cooperazione è 
necessaria anche per quanto riguarda 
l'adozione di norme in materia di sanzioni, 
comprese l'attuazione e l'esecuzione delle 
stesse.

Or. en

Emendamento 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire un'attuazione efficace 
e sufficientemente coerente di misure 
proattive, le autorità competenti degli Stati 
membri dovrebbero consultarsi in merito 
alle discussioni che conducono con i 
prestatori di servizi di hosting 
sull'identificazione, l'attuazione e la 
valutazione di misure proattive specifiche. 
Analogamente, tale cooperazione è 
necessaria anche per quanto riguarda 

(28) Per garantire un'attuazione efficace 
e sufficientemente coerente di misure 
proattive, le autorità competenti degli Stati 
membri dovrebbero consultarsi e 
cooperare in merito alle discussioni che 
conducono con i prestatori di servizi di 
hosting sull'identificazione, l'attuazione e 
la valutazione di misure proattive 
specifiche. Analogamente, tale 
cooperazione è necessaria anche per quanto 
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l'adozione di norme in materia di sanzioni, 
comprese l'attuazione e l'esecuzione delle 
stesse.

riguarda l'adozione di norme in materia di 
sanzioni, comprese l'attuazione e 
l'esecuzione delle stesse.

Or. en

Emendamento 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

(29) A tal fine, gli Stati membri 
dovrebbero provvedere affinché siano 
predisposti canali e meccanismi di 
comunicazione adeguati per condividere 
tempestivamente le informazioni 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 210
Michał Boni

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È essenziale che l'autorità 
competente dello Stato membro 
responsabile di infliggere le sanzioni sia 
pienamente informata degli ordini di 
rimozione e delle segnalazioni, così come 
dei successivi scambi tra il prestatore di 

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

servizi di hosting e le autorità competenti 
pertinenti in altri Stati membri. A tal fine, 
gli Stati membri dovrebbero provvedere 
affinché siano predisposti canali e 
meccanismi di comunicazione adeguati per 
condividere tempestivamente le 
informazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 211
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 212
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È essenziale che l'autorità 
competente dello Stato membro 

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

responsabile di infliggere le sanzioni sia 
pienamente informata degli ordini di 
rimozione e dei successivi scambi tra il 
prestatore di servizi di hosting e l'autorità 
competente pertinente. A tal fine, gli Stati 
membri dovrebbero provvedere affinché 
siano predisposti canali e meccanismi di 
comunicazione adeguati per condividere 
tempestivamente le informazioni 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per facilitare il rapido scambio tra 
le autorità competenti nonché con i 
prestatori di servizi di hosting, e per evitare 
duplicazioni, gli Stati membri possono 
avvalersi degli strumenti messi a punto 
dall'unità addetta alle segnalazioni su 
Internet di Europol, ad esempio 
l'applicazione IRMA, attualmente in uso, 
per la gestione di tali segnalazioni o gli 
strumenti che la sostituiranno.

(30) Per facilitare il rapido scambio tra 
le autorità competenti nonché con i 
prestatori di servizi di hosting, e per evitare 
duplicazioni, gli Stati membri sono 
incoraggiati ad avvalersi degli strumenti 
messi a punto dall'unità addetta alle 
segnalazioni su Internet di Europol, ad 
esempio l'applicazione IRMA, attualmente 
in uso, per la gestione di tali segnalazioni o 
gli strumenti che la sostituiranno. Europol 
dovrebbe essere dotata delle necessarie 
risorse finanziarie e umane per mettere a 
punto tali strumenti a sostegno degli Stati 
membri nell'attuazione del presente 
regolamento e per migliorarli al fine di 
promuovere la standardizzazione delle 
segnalazioni e rafforzare il 
coordinamento degli ordini di rimozione a 
livello di UE, continuando nel contempo a 
fornire il sostegno e la consulenza di 
esperti agli Stati membri e ai prestatori di 
servizi di hosting.

Or. en
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Emendamento 214
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per facilitare il rapido scambio tra 
le autorità competenti nonché con i 
prestatori di servizi di hosting, e per evitare 
duplicazioni, gli Stati membri possono 
avvalersi degli strumenti messi a punto 
dall'unità addetta alle segnalazioni su 
Internet di Europol, ad esempio 
l'applicazione IRMA, attualmente in uso, 
per la gestione di tali segnalazioni o gli 
strumenti che la sostituiranno.

(30) Per facilitare il rapido scambio tra 
le autorità competenti nonché con i 
prestatori di servizi di hosting, e per evitare 
duplicazioni, gli Stati membri possono 
avvalersi degli strumenti messi a punto 
dall'unità addetta alle segnalazioni su 
Internet di Europol o Eurojust.

Or. en

Emendamento 215
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Considerata la particolare gravità 
delle conseguenze di determinati contenuti 
terroristici, i prestatori di servizi di hosting 
dovrebbero informare tempestivamente 
l'autorità dello Stato membro interessato o 
le autorità competenti del paese in cui sono 
stabiliti o hanno un rappresentante legale, 
circa l'esistenza di eventuali prove di reati 
di terrorismo di cui vengano a conoscenza. 
Ai fini di proporzionalità, tale obbligo è 
limitato ai reati di terrorismo quali definiti 
all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 
(UE) 2017/541. L'obbligo di informare non 
impone ai prestatori di servizi di hosting 
l'obbligo di cercare attivamente tali prove. 

(31) Considerata la particolare gravità 
delle conseguenze di determinati contenuti 
terroristici, i prestatori di servizi di hosting 
dovrebbero informare tempestivamente 
l'autorità dello Stato membro interessato o 
le autorità competenti del paese in cui sono 
stabiliti o hanno un rappresentante legale, 
circa l'esistenza di eventuali prove di reati 
di terrorismo di cui vengano a conoscenza. 
Ai fini di proporzionalità, tale obbligo è 
limitato ai reati di terrorismo quali definiti 
all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 
(UE) 2017/541. L'obbligo di informare non 
impone ai prestatori di servizi di hosting 
l'obbligo di cercare attivamente tali prove. 
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Lo Stato membro interessato è lo Stato 
membro che ha giurisdizione sulle indagini 
e sull'azione penale nei confronti dei reati 
di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 
2017/541 in base alla cittadinanza 
dell'autore o della vittima potenziale del 
reato o del luogo interessato dall'atto 
terroristico. In caso di dubbio, i prestatori 
di servizi di hosting possono trasmettere le 
informazioni a Europol, che è tenuto a 
darvi seguito in conformità del suo 
mandato, o inoltrarle alle autorità 
nazionali competenti.

Lo Stato membro interessato è lo Stato 
membro che ha giurisdizione sulle indagini 
e sull'azione penale nei confronti dei reati 
di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 
2017/541 in base alla cittadinanza 
dell'autore o della vittima potenziale del 
reato o del luogo interessato dall'atto 
terroristico.

Or. en

Emendamento 216
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Le autorità competenti degli Stati 
membri dovrebbero essere autorizzate a 
utilizzare tali informazioni per adottare le 
misure investigative previste dalla 
legislazione dello Stato membro o 
dell'Unione europea, ivi inclusa 
l'emissione di un ordine europeo di 
produzione ai sensi del regolamento 
relativo agli ordini europei di produzione 
e di conservazione di prove elettroniche in 
materia penale14.

soppresso

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Emendamento 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Le autorità competenti degli Stati 
membri dovrebbero essere autorizzate a 
utilizzare tali informazioni per adottare le 
misure investigative previste dalla 
legislazione dello Stato membro o 
dell'Unione europea, ivi inclusa 
l'emissione di un ordine europeo di 
produzione ai sensi del regolamento 
relativo agli ordini europei di produzione 
e di conservazione di prove elettroniche in 
materia penale14.

soppresso

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Emendamento 218
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Le autorità competenti degli Stati 
membri dovrebbero essere autorizzate a 
utilizzare tali informazioni per adottare le 
misure investigative previste dalla 
legislazione dello Stato membro o 
dell'Unione europea, ivi inclusa 
l'emissione di un ordine europeo di 
produzione ai sensi del regolamento 
relativo agli ordini europei di produzione 
e di conservazione di prove elettroniche in 
materia penale14.

(32) Le autorità competenti degli Stati 
membri dovrebbero essere autorizzate a 
utilizzare tali informazioni per adottare le 
misure investigative previste dalla 
legislazione dello Stato membro o 
dell'Unione europea.

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en
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Motivazione

Non è ancora stato trovato un accordo in merito alla proposta relativa alle prove 
elettroniche.

Emendamento 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

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

competenti, i prestatori di servizi di hosting 
sono incoraggiati ad ammettere la 
comunicazione in una delle lingue ufficiali 
dell'Unione nella quale sono disponibili le 
loro condizioni contrattuali. I prestatori di 
servizi di hosting dovrebbero istituire tale 
punto di contatto non appena venuti a 
conoscenza di tali contenuti, e in ogni 
caso senza indebito ritardo dopo aver 
ricevuto un primo ordine di rimozione.

Or. en

Emendamento 220
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 221
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Sia i prestatori di servizi di hosting 
sia gli Stati membri dovrebbero istituire 
punti di contatto per facilitare il rapido 
trattamento degli ordini di rimozione e 
delle segnalazioni. Contrariamente al 
rappresentante legale, il punto di contatto 
assolve compiti di natura operativa. Il 
punto di contatto del prestatore di servizi di 
hosting dovrebbe disporre degli strumenti 
specifici che permettono di trasmettere per 
via elettronica gli ordini di rimozione e le 
segnalazioni e delle risorse tecniche e 
personali che consentono di trattarli 
rapidamente. Il punto di contatto del 
prestatore di servizi di hosting non deve 
necessariamente essere situato nell'Unione 
e il prestatore di servizi di hosting è libero 
di designare un punto di contatto già 
esistente, a condizione che questi sia in 
grado di svolgere le funzioni previste dal 
presente regolamento. Al fine di garantire 
che il contenuto terroristico sia rimosso o 

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

informazioni sulla lingua in cui il punto di 
contatto può essere contattato. Per 
facilitare la comunicazione tra i prestatori 
di servizi di hosting e le autorità 
competenti, i prestatori di servizi di hosting 
sono incoraggiati ad ammettere la 
comunicazione in una delle lingue ufficiali 
dell'Unione nella quale sono disponibili le 
loro condizioni contrattuali.

Or. en

Emendamento 222
Michał Boni

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Sia i prestatori di servizi di hosting 
sia gli Stati membri dovrebbero istituire 
punti di contatto per facilitare il rapido 
trattamento degli ordini di rimozione e 
delle segnalazioni. Contrariamente al 
rappresentante legale, il punto di contatto 
assolve compiti di natura operativa. Il 
punto di contatto del prestatore di servizi di 
hosting dovrebbe disporre degli strumenti 
specifici che permettono di trasmettere per 
via elettronica gli ordini di rimozione e le 
segnalazioni e delle risorse tecniche e 
personali che consentono di trattarli 
rapidamente. Il punto di contatto del 
prestatore di servizi di hosting non deve 
necessariamente essere situato nell'Unione 
e il prestatore di servizi di hosting è libero 
di designare un punto di contatto già 
esistente, a condizione che questi sia in 

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

grado di svolgere le funzioni previste dal 
presente regolamento. Al fine di garantire 
che il contenuto terroristico sia rimosso o 
l'accesso disabilitato rapidamente dopo il 
ricevimento di un ordine di rimozione, i 
prestatori di servizi di hosting dovrebbero 
far sì che il punto di contatto sia accessibile 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le 
informazioni sul punto di contatto 
dovrebbero comprendere informazioni 
sulla lingua in cui il punto di contatto può 
essere contattato. Per facilitare la 
comunicazione tra i prestatori di servizi di 
hosting e le autorità competenti, i prestatori 
di servizi di hosting sono incoraggiati ad 
ammettere la comunicazione in una delle 
lingue ufficiali dell'Unione nella quale 
sono disponibili le loro condizioni 
contrattuali.

Or. en

Emendamento 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Sia i prestatori di servizi di hosting 
sia gli Stati membri dovrebbero istituire 
punti di contatto per facilitare il rapido 
trattamento degli ordini di rimozione e 
delle segnalazioni. Contrariamente al 
rappresentante legale, il punto di contatto 
assolve compiti di natura operativa. Il 
punto di contatto del prestatore di servizi di 
hosting dovrebbe disporre degli strumenti 
specifici che permettono di trasmettere per 
via elettronica gli ordini di rimozione e le 
segnalazioni e delle risorse tecniche e 
personali che consentono di trattarli 
rapidamente. Il punto di contatto del 
prestatore di servizi di hosting non deve 
necessariamente essere situato nell'Unione 

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

e il prestatore di servizi di hosting è libero 
di designare un punto di contatto già 
esistente, a condizione che questi sia in 
grado di svolgere le funzioni previste dal 
presente regolamento. Al fine di garantire 
che il contenuto terroristico sia rimosso o 
l'accesso disabilitato senza indebito ritardo 
dopo il ricevimento di un ordine di 
rimozione, i prestatori di servizi di hosting 
dovrebbero far sì che il punto di contatto 
sia accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
Le informazioni sul punto di contatto 
dovrebbero comprendere informazioni 
sulla lingua in cui il punto di contatto può 
essere contattato. Per facilitare la 
comunicazione tra i prestatori di servizi di 
hosting e le autorità competenti, i prestatori 
di servizi di hosting sono incoraggiati ad 
ammettere la comunicazione in una delle 
lingue ufficiali dell'Unione nella quale 
sono disponibili le loro condizioni 
contrattuali.

Or. en

Emendamento 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

sede nell'Unione e non vi ha designato un 
rappresentante legale, qualsiasi Stato 
membro dovrebbe comunque poter 
infliggere sanzioni, a condizione che sia 
rispettato il principio del ne bis in idem.

Or. en

Emendamento 225
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

(34) In assenza di un obbligo generale 
per i prestatori di servizi di assicurare la 
presenza fisica all'interno del territorio 
dell'Unione, è necessario determinare in 
modo chiaro lo Stato membro nella cui 
giurisdizione ricade il prestatore di servizi 
di hosting che offre servizi all'interno 
dell'Unione. Generalmente, il prestatore di 
servizi di hosting ricade nella giurisdizione 
dello Stato membro in cui ha lo 
stabilimento principale o in cui ha 
designato un rappresentante legale. Anche 
se un prestatore di servizi di hosting non ha 
sede nell'Unione e non vi ha designato un 
rappresentante legale, qualsiasi Stato 
membro dovrebbe comunque poter 
infliggere sanzioni, a condizione che sia 
rispettato il principio del ne bis in idem.
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Or. en

Emendamento 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

(34) In assenza di un obbligo generale 
per i prestatori di servizi di assicurare la 
presenza fisica all'interno del territorio 
dell'Unione, è necessario determinare in 
modo chiaro lo Stato membro nella cui 
giurisdizione ricade il prestatore di servizi 
di hosting che offre servizi all'interno 
dell'Unione. Generalmente, il prestatore di 
servizi di hosting ricade nella giurisdizione 
dello Stato membro in cui ha lo 
stabilimento principale o in cui ha 
designato un rappresentante legale. Anche 
se un prestatore di servizi di hosting non ha 
sede nell'Unione e non vi ha designato un 
rappresentante legale, qualsiasi Stato 
membro dovrebbe comunque poter 
infliggere sanzioni, a condizione che sia 
rispettato il principio del ne bis in idem.

Or. en

Emendamento 227
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 34

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

(34) In assenza di un obbligo generale 
per i prestatori di servizi di assicurare la 
presenza fisica all'interno del territorio 
dell'Unione, è necessario determinare in 
modo chiaro lo Stato membro nella cui 
giurisdizione ricade il prestatore di servizi 
di hosting che offre servizi all'interno 
dell'Unione. Generalmente, il prestatore di 
servizi di hosting ricade nella giurisdizione 
dello Stato membro in cui ha lo 
stabilimento principale o in cui ha 
designato un rappresentante legale. Anche 
se un prestatore di servizi di hosting non ha 
sede nell'Unione e non vi ha designato un 
rappresentante legale, qualsiasi Stato 
membro dovrebbe comunque poter 
infliggere sanzioni, a condizione che sia 
rispettato il principio del ne bis in idem.

Or. en

Emendamento 228
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) I prestatori di servizi di hosting che 
non sono stabiliti nell'Unione dovrebbero 
designare, per iscritto, un rappresentante 
legale al fine di assicurare il rispetto e 
l'esecuzione degli obblighi ai sensi del 
presente regolamento.

(35) I prestatori di servizi di hosting che 
non sono stabiliti nell'Unione dovrebbero 
designare, per iscritto, un rappresentante 
legale al fine di assicurare il rispetto e 
l'esecuzione degli obblighi ai sensi del 
presente regolamento. I prestatori di 
servizi di hosting possono avvalersi di un 
rappresentante legale già esistente, a 
condizione che questi sia in grado di 
svolgere le funzioni previste dal presente 
regolamento.
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Or. en

Emendamento 229
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero designare autorità competenti. 
L'obbligo di designare le autorità 
competenti non richiede necessariamente 
l'istituzione di nuove autorità; i compiti 
stabiliti dal presente regolamento possono 
essere assegnati ad organismi esistenti. Il 
presente regolamento fa obbligo di 
designare autorità competenti a emettere 
ordini di rimozione e segnalazioni, vigilare 
sulle misure proattive e infliggere sanzioni. 
Spetta agli Stati membri decidere quante 
autorità intendono designare per tali 
compiti.

(37) Ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero designare autorità competenti. 
L'obbligo di designare le autorità 
competenti non richiede necessariamente 
l'istituzione di nuove autorità; i compiti 
stabiliti dal presente regolamento possono 
essere assegnati ad organismi esistenti. Il 
presente regolamento fa obbligo di 
designare autorità competenti a emettere 
ordini di rimozione, vigilare sulle misure 
proattive e infliggere sanzioni.

Or. en

Emendamento 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero designare autorità competenti. 
L'obbligo di designare le autorità 
competenti non richiede necessariamente 
l'istituzione di nuove autorità; i compiti 
stabiliti dal presente regolamento possono 
essere assegnati ad organismi esistenti. Il 
presente regolamento fa obbligo di 

(37) Ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero designare un'autorità 
competente. L'obbligo di designare 
un'autorità competente non richiede 
necessariamente l'istituzione di una nuova 
autorità; i compiti stabiliti dal presente 
regolamento possono essere assegnati ad 
un organismo esistente. Il presente 
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designare autorità competenti a emettere 
ordini di rimozione e segnalazioni, vigilare 
sulle misure proattive e infliggere sanzioni. 
Spetta agli Stati membri decidere quante 
autorità intendono designare per tali 
compiti.

regolamento fa obbligo di designare 
un'autorità competente a emettere ordini di 
rimozione e segnalazioni, vigilare sulle 
misure proattive e infliggere sanzioni.

Or. en

Emendamento 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero designare autorità competenti. 
L'obbligo di designare le autorità 
competenti non richiede necessariamente 
l'istituzione di nuove autorità; i compiti 
stabiliti dal presente regolamento possono 
essere assegnati ad organismi esistenti. Il 
presente regolamento fa obbligo di 
designare autorità competenti a emettere 
ordini di rimozione e segnalazioni, vigilare 
sulle misure proattive e infliggere sanzioni. 
Spetta agli Stati membri decidere quante 
autorità intendono designare per tali 
compiti.

(37) Ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero designare autorità competenti 
pubbliche indipendenti e imparziali. 
L'obbligo di designare le autorità 
competenti non richiede necessariamente 
l'istituzione di nuove autorità; i compiti 
stabiliti dal presente regolamento possono 
essere assegnati ad organismi esistenti. Il 
presente regolamento fa obbligo di 
designare autorità competenti a emettere 
ordini di rimozione, vigilare sulle misure 
proattive e infliggere sanzioni. Spetta agli 
Stati membri decidere quante autorità 
intendono designare per tali compiti.

Or. en

Emendamento 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento
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(37) Ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero designare autorità competenti. 
L'obbligo di designare le autorità 
competenti non richiede necessariamente 
l'istituzione di nuove autorità; i compiti 
stabiliti dal presente regolamento possono 
essere assegnati ad organismi esistenti. Il 
presente regolamento fa obbligo di 
designare autorità competenti a emettere 
ordini di rimozione e segnalazioni, vigilare 
sulle misure proattive e infliggere sanzioni. 
Spetta agli Stati membri decidere quante 
autorità intendono designare per tali 
compiti.

(37) Ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero designare un'autorità 
competente conformemente ai propri 
limiti costituzionali. L'obbligo di designare 
un'autorità competente non richiede 
necessariamente l'istituzione di nuove 
autorità; i compiti stabiliti dal presente 
regolamento possono essere assegnati ad 
organismi esistenti. Il presente regolamento 
fa obbligo di designare autorità competenti 
a emettere ordini di rimozione e 
segnalazioni, vigilare sulle misure proattive 
e infliggere sanzioni.

Or. en

Emendamento 233
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero designare autorità competenti. 
L'obbligo di designare le autorità 
competenti non richiede necessariamente 
l'istituzione di nuove autorità; i compiti 
stabiliti dal presente regolamento possono 
essere assegnati ad organismi esistenti. Il 
presente regolamento fa obbligo di 
designare autorità competenti a emettere 
ordini di rimozione e segnalazioni, vigilare 
sulle misure proattive e infliggere sanzioni. 
Spetta agli Stati membri decidere quante 
autorità intendono designare per tali 
compiti.

(37) Ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero designare autorità giudiziarie 
competenti. L'obbligo di designare le 
autorità competenti non richiede 
necessariamente l'istituzione di nuove 
autorità; i compiti stabiliti dal presente 
regolamento possono essere assegnati ad 
organismi giudiziari esistenti. Il presente 
regolamento fa obbligo di designare 
autorità competenti a emettere ordini di 
rimozione, vigilare sulle misure aggiuntive 
e infliggere sanzioni. Spetta agli Stati 
membri decidere quante autorità intendono 
designare per tali compiti.

Or. en
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Emendamento 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero comunicare le autorità 
competenti designate a norma del 
presente regolamento alla Commissione, 
che dovrebbe pubblicare online un elenco 
di autorità competenti per ciascuno Stato 
membro. Il registro online dovrebbe 
essere facilmente accessibile per 
agevolare la rapida verifica 
dell'autenticità degli ordini di rimozione 
da parte dei prestatori di servizi di 
hosting.

Or. en

Emendamento 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

misura gli obblighi pertinenti possano 
essere soggetti a sanzioni. Nel determinare 
se debbano essere inflitte sanzioni 
pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto 
delle risorse finanziarie del prestatore. Gli 
Stati membri assicurano che le sanzioni 
non incoraggino la rimozione di contenuti 
che non hanno natura terroristica.

Or. en

Emendamento 236
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

ordine di rimozione. La mancata 
conformità in casi individuali potrebbe 
essere sanzionata nel rispetto del principio 
ne bis in idem e del principio di 
proporzionalità, assicurando che tali 
sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la certezza 
del diritto, il regolamento dovrebbe 
stabilire in che misura gli obblighi 
pertinenti possano essere soggetti a 
sanzioni. Sanzioni in caso di mancato 
rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere 
adottate solo in relazione agli obblighi 
derivanti dalla richiesta di riferire a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una 
decisione che impone misure proattive 
supplementari a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. L'autorità 
competente dovrebbe altresì tenere conto 
se il prestatore di servizi di hosting è una 
start-up o una piccola o media impresa e 
dovrebbe stabilire, caso per caso, se ha 
avuto la possibilità di conformarsi 
all'ordine emesso. In casi giustificati, 
l'autorità competente può decidere di 
sospendere o mitigare la sanzione nei 
confronti della start-up o della piccola o 
media impresa. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 
la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica.

Or. en

Emendamento 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento



PE636.150v02-00 44/103 AM\1177908IT.docx

IT

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

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

Emendamento 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 239
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 
Occorre che gli Stati membri adottino 
norme relative alle sanzioni, comprese, 
eventualmente, linee guida per il calcolo 
delle stesse. Sanzioni particolarmente 
severe dovrebbero essere inflitte nel caso 
in cui il prestatore di servizi di hosting 
rifiuti sistematicamente di rimuovere 
contenuti terroristici illegali senza indebito 
ritardo dopo il ricevimento di un ordine di 
rimozione. La mancata conformità in casi 
individuali potrebbe essere sanzionata nel 
rispetto del principio ne bis in idem e del 
principio di proporzionalità, assicurando 
che tali sanzioni tengano conto 
dell'inosservanza sistematica. Al fine di 
garantire la certezza del diritto, il 
regolamento dovrebbe stabilire in che 
misura gli obblighi pertinenti possano 
essere soggetti a sanzioni. Nel determinare 
se debbano essere inflitte sanzioni 
pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto 
delle risorse finanziarie del prestatore. Gli 
Stati membri assicurano che le sanzioni 
non incoraggino la rimozione di contenuti 
che non hanno natura terroristica illegale.
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debito conto delle risorse finanziarie del 
prestatore. Gli Stati membri assicurano che 
le sanzioni non incoraggino la rimozione di 
contenuti che non hanno natura terroristica.

Or. en

Emendamento 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

(38) Le sanzioni sono necessarie per 
garantire che i prestatori di servizi di 
hosting diano effettiva attuazione agli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 
Occorre che gli Stati membri adottino 
norme relative alle sanzioni, comprese, 
eventualmente, linee guida per il calcolo 
delle stesse. Sanzioni particolarmente 
severe dovrebbero essere inflitte nel caso 
in cui il prestatore di servizi di hosting 
ometta sistematicamente di rimuovere 
contenuti terroristici o di disabilitarne 
l'accesso senza indebito ritardo dopo il 
ricevimento di un ordine di rimozione. La 
mancata conformità in casi individuali 
potrebbe essere sanzionata nel rispetto del 
principio ne bis in idem e del principio di 
proporzionalità, assicurando che tali 
sanzioni tengano conto dell'inosservanza 
sistematica. Al fine di garantire la certezza 
del diritto, il regolamento dovrebbe 
stabilire in che misura gli obblighi 
pertinenti possano essere soggetti a 
sanzioni. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 
la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica illegale.
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determinare se debbano essere inflitte 
sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere 
debito conto delle risorse finanziarie del 
prestatore. Gli Stati membri assicurano che 
le sanzioni non incoraggino la rimozione di 
contenuti che non hanno natura terroristica.

Or. en

Emendamento 241
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

derivanti dalla richiesta di riferire a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una 
decisione che impone misure proattive 
supplementari a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 
la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica.

Or. en

Emendamento 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 243
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. ro

Emendamento 244
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

dell'inosservanza sistematica e continua, 
dei fini di lucro e di altri fattori 
aggravanti o attenuanti la mancata 
rimozione dei contenuti terroristici. Le 
sanzioni e le possibili penali non 
dovrebbero incoraggiare la rimozione 
arbitraria da parte dei prestatori di servizi 
di hosting di contenuti che non hanno 
natura terroristica. Al fine di garantire la 
certezza del diritto, il regolamento 
dovrebbe stabilire in che misura gli 
obblighi pertinenti possano essere soggetti 
a sanzioni. Nel determinare se debbano 
essere inflitte sanzioni pecuniarie si 
dovrebbe tenere debito conto delle risorse 
finanziarie del prestatore. Gli Stati membri 
assicurano che le sanzioni non incoraggino 
la rimozione di contenuti che non hanno 
natura terroristica.

Or. en

Emendamento 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 246
Michał Boni

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 247
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Per poter modificare rapidamente, 
se necessario, il contenuto del modello da 
utilizzare ai fini del presente regolamento, 
è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica degli allegati I, II e 
III del presente regolamento. Per tenere 
conto dello sviluppo tecnologico e del 
relativo quadro giuridico, alla 
Commissione dovrebbe essere inoltre 

(40) Per poter modificare rapidamente, 
se necessario, il contenuto del modello da 
utilizzare ai fini del presente regolamento, 
è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica degli allegati I, II e 
III del presente regolamento. Per tenere 
conto dello sviluppo tecnologico e del 
relativo quadro giuridico, alla 
Commissione dovrebbe essere inoltre 
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conferito il potere di adottare atti delegati 
al fine di integrare il presente regolamento 
con requisiti tecnici per gli strumenti 
elettronici destinati ad essere utilizzati 
dalle autorità competenti per trasmettere gli 
ordini di rimozione. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 201615. In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

conferito il potere di adottare atti delegati 
al fine di integrare il presente regolamento 
con requisiti tecnici per gli strumenti 
elettronici destinati ad essere utilizzati 
dalle autorità competenti per trasmettere gli 
ordini di rimozione e per stabilire che cosa 
corrisponde a un numero consistente di 
ordini di rimozione non impugnati, ai 
sensi del presente regolamento. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 201615. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

_________________ _________________
15 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 15 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Atto delegato aggiunto all'articolo 19

Emendamento 248
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli Stati membri dovrebbero 
raccogliere informazioni sull'attuazione 
della legislazione. Occorre elaborare un 

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

numero dei casi in cui l'indagine, 
l'accertamento e il perseguimento di reati 
terroristici hanno avuto un esito positivo a 
seguito del presente regolamento. Occorre 
elaborare un programma dettagliato volto a 
monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti 
del presente regolamento, al fine di fornire 
elementi per la valutazione della 
normativa.

Or. en

Emendamento 249
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

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

(42) Sulla base delle constatazioni e 
conclusioni formulate nella relazione di 
attuazione e dell'esito dell'esercizio di 
monitoraggio, la Commissione dovrebbe 
effettuare una valutazione del presente 
regolamento tre anni dopo la sua entrata in 
vigore. Sarà valutato il funzionamento 
delle diverse misure previste dal 
regolamento, in particolare l'efficacia delle 
misure volte a migliorare l'individuazione, 
l'identificazione e la rimozione di contenuti 
terroristici, l'efficacia dei meccanismi di 
salvaguardia nonché le potenziali 
conseguenze per i diritti fondamentali, in 
particolare la libertà di espressione e di 
informazione, il diritto alla libertà e al 
pluralismo dei media, la libertà d'impresa 
e il diritto alla protezione della vita privata 
e dei dati personali.

Or. en

Emendamento 250
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Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, ossia garantire il buon 
funzionamento del mercato unico digitale 
mediante la prevenzione della diffusione 
di contenuti terroristici online, non può 
essere conseguito in misura sufficiente 
dagli Stati membri e può dunque, a 

soppresso
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motivo della portata e degli effetti 
dell'azione in questione, essere conseguito 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è 
necessario per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en

Emendamento 252
Eva Joly

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, ossia garantire il buon 
funzionamento del mercato unico digitale 
mediante la prevenzione della diffusione di 
contenuti terroristici online, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri e può dunque, a motivo della 
portata e degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguito meglio a 
livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(43 ) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, ossia garantire il buon 
funzionamento del mercato unico digitale 
mediante il contributo alle indagini sui 
reati di terrorismo e il contrasto alla 
diffusione di contenuti terroristici online, 
non può essere conseguito in misura 
sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque, a motivo della portata e degli 
effetti dell'azione in questione, essere 
conseguito meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en
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Emendamento 253
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, ossia garantire il buon 
funzionamento del mercato unico digitale 
mediante la prevenzione della diffusione di 
contenuti terroristici online, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri e può dunque, a motivo della 
portata e degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguito meglio a 
livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(43) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, ossia garantire il buon 
funzionamento del mercato unico digitale 
mediante la prevenzione della diffusione di 
contenuti terroristici illegali online, non 
può essere conseguito in misura sufficiente 
dagli Stati membri e può dunque, a motivo 
della portata e degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguito meglio a 
livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en

Emendamento 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il presente regolamento stabilisce 
regole mirate per far fronte all'uso 
improprio dei servizi di hosting da parte di 
terzi ai fini della diffusione di contenuti 
terroristici illegali online. Esso prevede in 
particolare:

Or. en
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Emendamento 255
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 256
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il presente regolamento stabilisce 
regole uniformi per limitare la diffusione 
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della diffusione di contenuti terroristici 
online. Esso prevede in particolare:

di contenuti terroristici online. Esso 
prevede in particolare:

Or. en

Emendamento 258
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. en

Emendamento 260
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 262
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

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

(a) norme relative agli obblighi di 
diligenza che i prestatori di servizi di 
hosting sono tenuti ad applicare per far 
fronte alla diffusione pubblica di contenuti 
terroristici illegali tramite i loro servizi e 
garantirne la rapida rimozione a seguito di 
un ordine di rimozione;

Or. en

Emendamento 263
Daniel Dalton

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 264
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 265
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) norme relative agli obblighi di 
diligenza che i prestatori di servizi di 
hosting particolarmente esposti a 
contenuti terroristici tramite i loro servizi 
sono tenuti ad applicare al fine di 
garantirne, ove necessario, la rimozione;

Or. en

Emendamento 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 269
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) una serie di misure che gli Stati 
membri sono tenuti ad attuare per 
individuare i contenuti terroristici illegali, 
consentirne la rapida rimozione da parte 
dei prestatori di servizi di hosting a seguito 
di un ordine di rimozione e facilitare la 
cooperazione con le autorità competenti di 
altri Stati membri e i prestatori di servizi di 
hosting.

Or. en

Emendamento 270
Auke Zijlstra

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le misure che rendono 
preventivamente impossibile la 
pubblicazione su Internet, quali i filtri di 
caricamento, violano l'articolo 7, 
paragrafo 3, della costituzione dei Paesi 
Bassi.

Or. en

Emendamento 271
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento non 
modifica l'obbligo di rispettare i diritti 
fondamentali e i principi giuridici 
fondamentali sanciti dall'articolo 6 del 
trattato sull'Unione europea. Gli Stati 
membri possono stabilire le condizioni 
richieste dai principi fondamentali relativi 
alla libertà di stampa e alla libertà e al 
pluralismo dei media, e conformi a tali 
principi.

Or. en

Motivazione

La libertà di stampa è un diritto fondamentale riconosciuto dai trattati dell'UE, dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre ai vari diritti costituzionali e giuridici alla 
libertà di stampa a livello nazionale. È pertanto importante garantire che tutte le misure 
adottate ai sensi del presente regolamento siano allineate ai vari sistemi di protezione della 
libertà di stampa negli Stati membri (ad esempio l'uso di certificati di pubblicazione in vigore 
in diversi Stati membri).

Emendamento 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I contenuti divulgati a fini 
educativi, giornalistici, artistici o di 
ricerca, o per le attività di 
sensibilizzazione contro il terrorismo, 
sono considerati contenuti con finalità 
legittime e sono pertanto esclusi dal 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 273
Cecilia Wikström



PE636.150v02-00 68/103 AM\1177908IT.docx

IT

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento si applica 
fatti salvi i principi fondamentali sanciti 
dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni 
nazionali in relazione alla libertà di 
espressione, alla libertà di stampa e alla 
libertà e al pluralismo dei media.

Or. en

Emendamento 274
Anna Maria Corazza Bildt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 275
Eva Joly

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento non si 
applica ai contenuti divulgati a fini 
educativi, artistici, giornalistici o di 
ricerca o per finalità di sensibilizzazione 
contro l'attività terroristica.
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Or. en

Emendamento 276
Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento non si 
applica ai contenuti divulgati a fini 
educativi, giornalistici, artistici o di 
ricerca o per attività di sensibilizzazione 
contro il terrorismo.

Or. en

Emendamento 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Sono esclusi i contenuti divulgati a 
fini educativi, giornalistici, artistici o di 
ricerca o per attività di sensibilizzazione 
contro il terrorismo.

Or. en

Motivazione

Cfr. anche i commenti dell'Agenzia per i diritti fondamentali.

Emendamento 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento lascia 
impregiudicati gli articoli 14 e 15 della 
direttiva 2000/31/CE.

Or. en

Emendamento 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non modifica 
la direttiva 2000/31/CE.

Or. en

Emendamento 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 281
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il presente regolamento si applica 
nel rispetto della libertà di espressione e 
delle costituzioni degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 282
Eva Joly

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il presente regolamento non 
pregiudica il regime di responsabilità di 
cui alla direttiva 2000/31/CE.

Or. en

Emendamento 283
Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il presente regolamento lascia 
impregiudicati gli obblighi di cui alla 
direttiva 2003/31/CE.

Or. en

Emendamento 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 quater. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le norme applicabili al 
trattamento dei dati personali, in 
particolare il regolamento (UE) 2016/679 
e la direttiva (UE) 2016/680.

Or. en

Emendamento 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento si 
applicano le seguenti definizioni:

Ai fini del presente regolamento si 
applicano le seguenti definizioni 
interpretate a norma degli articoli 5 e 7 
della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta 
contro il terrorismo:

Or. en

Emendamento 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1)  "prestatore di servizi di hosting": 
un prestatore di servizi della società 
dell'informazione la cui principale attività 
economica consiste nel memorizzare e 
rendere pubblicamente disponibili le 
informazioni fornite dal fornitore di 
contenuti su richiesta di quest'ultimo. Ai 
fini del presente regolamento, le 
microimprese, le piccole e medie imprese, 
i servizi di comunicazione elettronica, i 
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mercati online e i fornitori di servizi a 
livello di infrastruttura non sono 
considerati prestatori di servizi di hosting.

Or. en

Motivazione

Cfr. anche i commenti sull'esigenza di eliminare i riferimenti a "terzi" da parte dell'Agenzia 
per i diritti fondamentali

Emendamento 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione diretti a utilizzatori 
finali che consistono nel memorizzare 
informazioni fornite dal fornitore di 
contenuti su richiesta di quest'ultimo e nel 
rendere le informazioni memorizzate 
disponibili al pubblico. Sono esclusi i 
servizi dell'infrastruttura di Internet 
forniti in altri strati diversi dal livello di 
applicazione e i servizi di comunicazione 
elettronica ai sensi della direttiva (UE) 
2018/1972;

Or. en

Emendamento 288
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 

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

dell'informazione il cui fine principale o 
uno dei fini principali consiste nell'offrire 
la possibilità di memorizzare informazioni 
fornite dal fornitore di contenuti su 
richiesta di quest'ultimo e nel rendere le 
informazioni memorizzate disponibili al 
pubblico, e che ha il controllo generale 
dei dati memorizzati e trattati e accesso 
agli stessi;

Or. en

Emendamento 289
Michał Boni

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

quest'ultimo e nel rendere le informazioni 
memorizzate disponibili al pubblico;

Or. en

Emendamento 291
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 293
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Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1 ) "prestatore di servizi di hosting": un 
prestatore di servizi della società 
dell'informazione che consistono nel 
memorizzare materiali forniti dal fornitore 
di contenuti e il cui fine principale è 
rendere i contenuti disponibili al grande 
pubblico;

Or. en

Emendamento 295
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2 ) "fornitore di contenuti": un 
utilizzatore che ha fornito informazioni 

(2 ) "fornitore di contenuti": un 
utilizzatore che ha fornito contenuti che 
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che sono (o sono state) memorizzate, su 
sua richiesta, da un prestatore di servizi di 
hosting;

sono (o sono stati) memorizzati e resi 
disponibili al pubblico, su sua richiesta, da 
un prestatore di servizi di hosting;

Or. en

Emendamento 296
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "fornitore di contenuti": un 
utilizzatore che ha fornito informazioni che 
sono (o sono state) memorizzate, su sua 
richiesta, da un prestatore di servizi di 
hosting;

(2) "fornitore di contenuti": un 
utilizzatore che ha fornito 
intenzionalmente informazioni che sono (o 
sono state) memorizzate, su sua richiesta, 
da un prestatore di servizi di hosting;

Or. en

Emendamento 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "fornitore di contenuti": un 
utilizzatore che ha fornito informazioni che 
sono (o sono state) memorizzate, su sua 
richiesta, da un prestatore di servizi di 
hosting;

(2) "fornitore di contenuti": un 
utilizzatore che ha fornito 
intenzionalmente informazioni che sono (o 
sono state) memorizzate, su sua richiesta, 
da un prestatore di servizi di hosting;

Or. en

Emendamento 298
Eva Joly

Proposta di regolamento
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Articolo 2 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento generale sulla 
protezione dei dati.

Emendamento 299
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 300
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) orientamento delle attività verso 
uno o più Stati membri;

(c) orientamento delle attività verso 
utilizzatori in uno o più Stati membri;

Or. en

Emendamento 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) "reati di terrorismo": atti 
intenzionali elencati ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 
(UE) 2017/541 se e nella misura in cui 
sono commessi perseguendo uno specifico 
scopo terroristico secondo la definizione 
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detta 
direttiva;

Or. en

Emendamento 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) "reati di terrorismo": atti 
intenzionali ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541 
se commessi perseguendo uno degli scopi 
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detta 
direttiva;

Or. en
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Motivazione

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM , namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).

Emendamento 303
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) "reati di terrorismo": atti 
intenzionali ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1, se commessi perseguendo 
uno degli scopi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/541;

Or. en

Emendamento 304
Michał Boni

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 305
Eva Joly
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) "contenuto terroristico": qualunque 
materiale che istighi apertamente alla 
commissione dei reati di terrorismo 
elencati all'articolo 3, paragrafo 1, della 
direttiva (UE) 2017/541 conformemente 
alla definizione prevista dalla legislazione 
nazionale, generando in tal modo un 
chiaro ed evidente pericolo che tali atti 
siano effettivamente commessi. Materiali 
divulgati a fini educativi, giornalistici e di 
ricerca nonché le opinioni radicali, 
polemiche o controverse espresse 
nell'ambito di dibattiti politici sensibili 
non devono essere considerati contenuti 
terroristici;

Or. en

Emendamento 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

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

(5) "contenuto terroristico illegale": 
messaggio riferito a qualunque reato 
definito agli articoli da 5 a 7 della 
direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro 
il terrorismo;

Or. en

Motivazione

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."

Emendamento 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) "contenuto terroristico": materiale, 
inclusi messaggi o immagini, che 
costituisce un'istigazione pubblica a 
commettere un reato di terrorismo, ivi 
compresi uno o più dei seguenti messaggi:

Or. en

Emendamento 309
Michał Boni

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento
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(5) "contenuto terroristico": uno o più 
dei seguenti messaggi:

(5) "contenuto terroristico": uno o più 
dei seguenti messaggi che possono 
contribuire alla commissione di atti 
intenzionali elencati all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva (UE) 
2017/541:

Or. en

Emendamento 310
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

(5)  "contenuto terroristico": 
informazioni manifestamente illegali 
qualificabili come uno o più dei reati di 
cui agli articoli da 5 a 7 della direttiva 
(UE) 2017/541 sulla lotta contro il 
terrorismo;

Or. en

Motivazione

Allineamento delle definizioni con la legislazione UE esistente, in particolare la direttiva 
(UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo

Emendamento 311
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 312
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) "contenuto terroristico illegale": 
messaggi che, in modo palese:

Or. en

Emendamento 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) "contenuto terroristico ": messaggi 
che, in modo palese:

Or. en

Emendamento 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 315
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Allineamento delle definizioni con la legislazione UE esistente, in particolare la direttiva 
(UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo

Emendamento 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 317
Josef Weidenholzer

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

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

(a) istigano intenzionalmente alla 
commissione di reati di terrorismo o la 
appoggiano, generando in tal modo il 
chiaro pericolo che uno o più di tali reati 
possano essere effettivamente commessi;

Or. en

Emendamento 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) istigano intenzionalmente alla 
commissione di reati di terrorismo o la 
appoggiano, generando in tal modo il 
chiaro pericolo che tali reati siano 
effettivamente commessi;

Or. en
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Emendamento 320
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) incitamento a contribuire a reati di 
terrorismo;

soppresso

Or. en

Emendamento 321
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) incitamento a contribuire a reati di 
terrorismo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Allineamento delle definizioni con la legislazione UE esistente, in particolare la direttiva 
(UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo

Emendamento 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) incitamento a contribuire a reati di 
terrorismo;

soppresso

Or. en
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Emendamento 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) incitamento a contribuire a reati di 
terrorismo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 
in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.

Emendamento 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) incitamento a contribuire a reati di 
terrorismo;

soppresso

Or. en

Emendamento 325
Ana Gomes

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

(b) incitamento a contribuire a reati di 
terrorismo;

(b) promozione delle attività di un 
gruppo terroristico, in particolare 
incitando, sollecitando o appoggiando 
persone o un gruppo di persone a 
partecipare alle attività di un gruppo 
terroristico, anche tramite la fornitura di 
informazioni o di risorse materiali o il 
finanziamento delle sue attività a 
qualunque titolo;

Or. en

Emendamento 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) incitamento a contribuire a reati di 
terrorismo;

(b) sollecitazione nei confronti di 
persone o di un gruppo di persone a 
commettere reati di terrorismo;

Or. en

Emendamento 327
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

Allineamento delle definizioni con la legislazione UE esistente, in particolare la direttiva 
(UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo

Emendamento 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) promuovono intenzionalmente le 
attività di un gruppo terroristico soggetto 
alla posizione comune 2001/931/PESC, in 
particolare incitando, sollecitando o 
appoggiando persone o un gruppo di 
persone a partecipare alle attività di un 
gruppo terroristico, anche tramite la 
fornitura di informazioni o di risorse 
materiali o il finanziamento delle sue 
attività a qualunque titolo;

Or. en

Motivazione

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Emendamento 331
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) promuovono intenzionalmente le 
attività di un gruppo terroristico soggetto 
alla posizione comune 2001/931/PESC, in 
particolare incitando, sollecitando o 
appoggiando persone o un gruppo di 
persone a partecipare alle attività di un 
gruppo terroristico, anche tramite la 
fornitura di informazioni o di risorse 
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materiali o il finanziamento delle sue 
attività a qualunque titolo;

Or. en

Emendamento 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) promozione delle attività di un 
gruppo terroristico, in particolare 
sollecitando persone o un gruppo di 
persone a partecipare alle attività 
criminose di un gruppo terroristico o a 
sostenere le attività criminose di un 
gruppo terroristico ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/541;

Or. en

Emendamento 333
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 334
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Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 336
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Allineamento delle definizioni con la legislazione UE esistente, in particolare la direttiva 
(UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo
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Emendamento 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) intenzionalmente forniscono 
istruzioni sulla fabbricazione o l'uso di 
esplosivi, armi da fuoco o altre armi o 
sostanze nocive o pericolose, o su altri 
metodi o tecniche specifici, allo scopo di 
commettere reati di terrorismo o 
contribuire alla commissione degli stessi;

Or. en

Emendamento 338
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) intenzionalmente forniscono 
istruzioni sulla fabbricazione o l'uso di 
esplosivi, armi da fuoco o altre armi o 
sostanze nocive o pericolose, o su altri 
metodi o tecniche specifici, allo scopo di 
commettere reati di terrorismo o 
contribuire alla commissione degli stessi;

Or. en

Emendamento 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento
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(d) istruzioni su metodi o tecniche allo 
scopo di commettere reati di terrorismo;

(d) fornitura di indicazioni su metodi 
o tecniche, ivi comprese sulla 
fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da 
fuoco o altre armi o sostanze nocive o 
pericolose nonché di sostanze chimiche, 
biologiche, radiologiche e nucleari 
(CBRN), allo scopo di commettere reati di 
terrorismo;

Or. en

Emendamento 340
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) istruzioni sulla fabbricazione e 
l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre 
armi o sostanze nocive o pericolose, o su 
altri metodi o tecniche specifici, allo scopo 
di commettere reati di terrorismo o 
contribuire alla commissione degli stessi;

Or. en

Emendamento 341
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) le opinioni radicali, polemiche o 
controverse espresse nell'ambito di 
dibattiti politici sensibili non sono tuttavia 
considerate contenuti terroristici;

Or. en
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Emendamento 342
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) "diffusione di contenuti terroristici 
illegali": il fatto di rendere accessibili al 
pubblico i contenuti terroristici illegali 
tramite i servizi dei prestatori di servizi di 
hosting con il chiaro intento di incitare, 
commettere o contribuire alla 
commissione di un reato di terrorismo, 
esclusa la divulgazione di informazioni a 
fini educativi, giornalistici, artistici o di 
ricerca;

Or. en

Emendamento 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) "diffusione di contenuti 
terroristici": il fatto di rendere accessibili al 
pubblico i contenuti terroristici tramite i 
servizi dei prestatori di servizi di hosting 
con il chiaro intento di incitare, 
commettere o contribuire alla 
commissione di un reato di terrorismo, 
esclusa la divulgazione di informazioni a 
fini educativi, giornalistici, artistici o di 
ricerca;

Or. en

Emendamento 344
Cecilia Wikström
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



PE636.150v02-00 98/103 AM\1177908IT.docx

IT

Emendamento 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 348
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 349
Michał Boni

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 350
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento
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(6 bis) "relativi dati": unicamente i dati 
relativi all'abbonato e i dati di accesso;

Or. en

Emendamento 353
Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "relativi dati": unicamente i dati 
relativi all'abbonato e i dati di accesso;

Or. en

Emendamento 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "autorità competente": 
un'autorità giudiziaria nazionale 
designata in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 355
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(7 bis) "autorità competente": 
un'autorità giudiziaria nazionale 
designata in uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "segnalazione": un avviso 
trasmesso da un'autorità competente o, se 
del caso, da un pertinente organismo 
dell'Unione a un prestatore di servizi di 
hosting in merito a contenuti che possono 
essere considerati contenuti terroristici, 
affinché il prestatore proceda, su base 
volontaria, alla verifica della 
compatibilità con le proprie condizioni 
contrattuali al fine di prevenire la 
diffusione di contenuti terroristici;

soppresso

Or. en

Emendamento 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "segnalazione": un avviso 
trasmesso da un'autorità competente o, se 
del caso, da un pertinente organismo 
dell'Unione a un prestatore di servizi di 
hosting in merito a contenuti che possono 
essere considerati contenuti terroristici, 
affinché il prestatore proceda, su base 
volontaria, alla verifica della 

soppresso
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compatibilità con le proprie condizioni 
contrattuali al fine di prevenire la 
diffusione di contenuti terroristici;

Or. en

Emendamento 358
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "segnalazione": un avviso 
trasmesso da un'autorità competente o, se 
del caso, da un pertinente organismo 
dell'Unione a un prestatore di servizi di 
hosting in merito a contenuti che possono 
essere considerati contenuti terroristici, 
affinché il prestatore proceda, su base 
volontaria, alla verifica della 
compatibilità con le proprie condizioni 
contrattuali al fine di prevenire la 
diffusione di contenuti terroristici;

soppresso

Or. en

Emendamento 359
Eva Joly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "segnalazione": un avviso 
trasmesso da un'autorità competente o, se 
del caso, da un pertinente organismo 
dell'Unione a un prestatore di servizi di 
hosting in merito a contenuti che possono 
essere considerati contenuti terroristici, 
affinché il prestatore proceda, su base 
volontaria, alla verifica della 

soppresso
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compatibilità con le proprie condizioni 
contrattuali al fine di prevenire la 
diffusione di contenuti terroristici;

Or. en


