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15.1.2022 A9-0356/509

Emendamento 509
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, 
Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian 
Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław 
Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, 
Jarosław Duda, Marc Tarabella, Luisa Regimenti, Aldo Patriciello, Antonio Tajani, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo, Dace Melbārde, Herbert Dorfmann, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Anne Sander, François-
Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Domènec Ruiz 
Devesa, Esteban González Pons, Ibán García Del Blanco, Salvatore De Meo, Daniel 
Caspary

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di beneficiare dell'esenzione 
dalla responsabilità per i servizi di hosting, 
il prestatore dovrebbe agire 
immediatamente per rimuovere i contenuti 
illegali o per disabilitare l'accesso agli 
stessi non appena ne venga effettivamente 
a conoscenza o ne divenga consapevole. 
La rimozione dei contenuti o la 
disabilitazione dell'accesso agli stessi 
dovrebbe essere effettuata nel rispetto del 
principio della libertà di espressione. Il 
prestatore può effettivamente acquisire tale 
conoscenza o consapevolezza, in 
particolare mediante indagini volontarie o 
notifiche inviategli da persone o enti 
conformemente al presente regolamento, 
nella misura in cui tali notifiche sono 
sufficientemente precise e dimostrate da 
consentire a un operatore economico 
diligente di individuare ragionevolmente, 
valutare e, se del caso, contrastare i 
presunti contenuti illegali.

(22) Al fine di beneficiare dell'esenzione 
dalla responsabilità per i servizi di hosting, 
il prestatore, dopo essersi reso conto della 
natura illegale del contenuto e quindi 
averne acquisito effettiva conoscenza o 
consapevolezza, dovrebbe agire 
immediatamente per rimuovere i contenuti 
illegali o per disabilitare l'accesso agli 
stessi. Per "immediatamente" si intende 
"il più rapidamente possibile" per tutti i 
contenuti e "immediatamente" durante le 
trasmissioni in diretta e per i contenuti 
particolarmente sensibili al fattore tempo. 
La rimozione dei contenuti o la 
disabilitazione dell'accesso agli stessi 
dovrebbe essere effettuata nel rispetto di 
un elevato livello di protezione dei 
consumatori e della Carta dei diritti 
fondamentali, nonché del principio della 
libertà di espressione e del diritto di 
ricevere e comunicare informazioni e idee 
senza ingerenze da parte delle autorità 
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pubbliche. Il prestatore può effettivamente 
acquisire conoscenza o consapevolezza 
della natura illegale del contenuto, in 
particolare mediante indagini volontarie o 
notifiche inviategli da persone o enti 
conformemente al presente regolamento, 
nella misura in cui tali notifiche sono 
sufficientemente precise e dimostrate da 
consentire a un prestatore di servizi di 
hosting diligente di individuare 
ragionevolmente, valutare e, se del caso, 
contrastare i presunti contenuti illegali. 
Purché agiscano non appena ne vengano 
effettivamente a conoscenza, i prestatori 
dovrebbero beneficiare delle esenzioni 
dalla responsabilità di cui al presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Affinché la legge sui servizi digitali sia significativa per quanto riguarda la rimozione o la 
disabilitazione dell'accesso a contenuti illegali da parte di servizi online, essa dovrebbe 
garantire che la rimozione rapida o la disabilitazione dell'accesso a tutti i contenuti avvenga 
nel più breve tempo possibile e immediatamente durante la trasmissione in diretta e per i 
contenuti con particolare sensibilità in termini di tempo, considerando in questi casi che la 
maggior parte del valore economico risiede nella trasmissione in diretta.
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15.1.2022 A9-0356/510

Emendamento 510
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, 
Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine 
Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, 
Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, 
Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel 
Buda, Rainer Wieland, Brice Hortefeux, Anne Sander, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès 
Evren, Arnaud Danjean, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Antonio Tajani, 
Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Mario Furore, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila 
Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Sabrina Pignedoli, Patrizia Toia, 
Luisa Regimenti, Ibán García Del Blanco, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Salini, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Marc 
Tarabella, Pernille Weiss, Aldo Patriciello, Dace Melbārde, Esteban González Pons, 
Christian Ehler, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros 
Sempere, César Luena, Domènec Ruiz Devesa

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Sebbene le norme di cui al capo II 
del presente regolamento vertano 
sull'esenzione dalla responsabilità dei 
prestatori di servizi intermediari, è 
importante ricordare che, nonostante il 
ruolo generalmente importante svolto da 
tali prestatori, il problema dei contenuti e 
delle attività illegali online non dovrebbe 
essere affrontato concentrandosi 
esclusivamente sulla loro responsabilità e 
sulle loro competenze. Ove possibile i terzi 
interessati da contenuti illegali trasmessi 
o memorizzati online dovrebbero cercare 
di risolvere i conflitti relativi a tali 
contenuti senza coinvolgere i prestatori di 
servizi intermediari in questione. I 
destinatari del servizio dovrebbero essere 
ritenuti responsabili, ove le norme 
applicabili del diritto dell'Unione e 

(26) Sebbene le norme di cui al capo II 
del presente regolamento vertano 
sull'esenzione dalla responsabilità dei 
prestatori di servizi intermediari, è 
importante ricordare che, nonostante il 
ruolo generalmente importante svolto da 
tali prestatori, il problema dei contenuti e 
delle attività illegali online non dovrebbe 
essere affrontato concentrandosi 
esclusivamente sulla loro responsabilità e 
sulle loro competenze. I destinatari del 
servizio dovrebbero essere ritenuti 
responsabili, ove le norme applicabili del 
diritto dell'Unione e nazionale che 
determinano tale responsabilità lo 
prevedano, per i contenuti illegali che 
forniscono e che possono diffondere 
attraverso servizi intermediari. Se del caso, 
è opportuno che anche altri attori, quali i 
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nazionale che determinano tale 
responsabilità lo prevedano, per i contenuti 
illegali che forniscono e che possono 
diffondere attraverso servizi intermediari. 
Se del caso, è opportuno che anche altri 
attori, quali i moderatori dei gruppi negli 
ambienti online chiusi, in particolare nel 
caso di grandi gruppi, contribuiscano a 
evitare la diffusione di contenuti illegali 
online, conformemente al diritto 
applicabile. Inoltre, ove sia necessario 
coinvolgere i prestatori di servizi della 
società dell'informazione, compresi i 
prestatori di servizi intermediari, le 
richieste o gli ordini relativi a tale 
coinvolgimento dovrebbero, di norma, 
essere rivolti al soggetto che dispone della 
capacità tecnica e operativa per contrastare 
gli specifici contenuti illegali, in modo da 
evitare e ridurre al minimo gli eventuali 
effetti negativi in termini di disponibilità e 
accessibilità delle informazioni che non 
sono contenuti illegali.

moderatori dei gruppi negli ambienti online 
chiusi, in particolare nel caso di grandi 
gruppi, contribuiscano a evitare la 
diffusione di contenuti illegali online, 
conformemente al diritto applicabile. 
Inoltre, ove sia necessario coinvolgere i 
prestatori di servizi della società 
dell'informazione, compresi i prestatori di 
servizi intermediari, le richieste o gli ordini 
relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, 
di norma, essere rivolti al soggetto che 
dispone della capacità tecnica e operativa 
per contrastare gli specifici contenuti 
illegali, in modo da evitare e ridurre al 
minimo gli eventuali effetti negativi in 
termini di disponibilità e accessibilità delle 
informazioni che non sono contenuti 
illegali.

Or. en

Motivazione

Un tale approccio creerebbe un sistema in cui le parti sarebbero costrette a rivolgersi agli 
utenti finali e in cui gli intermediari avrebbero la possibilità di sfuggire a qualsiasi obbligo di 
operare diligentemente e rapidamente per rimuovere i contenuti illegali online, [sostenendo 
ad esempio che non hanno la capacità tecnica, operativa o contrattuale di agire contro i 
contenuti/le attività illegali]. Un tale sistema alleggerirebbe anziché aumentare la 
responsabilità che incombe alle piattaforme e farebbe venir meno l'intero scopo della legge 
sui servizi digitali.
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15.1.2022 A9-0356/511

Emendamento 511
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Loucas Fourlas, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam 
Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Nathalie Colin-Oesterlé, Herbert Dorfmann, 
Lucia Vuolo, Antonio Tajani, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario 
Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, 
Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Aldo 
Patriciello, Esteban González Pons, Christian Ehler, Daniel Caspary, Petri Sarvamaa

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Benché la libertà contrattuale dei 
prestatori di servizi intermediari debba, in 
linea di principio, essere rispettata, è 
opportuno stabilire determinate norme sul 
contenuto, sull'applicazione e 
sull'esecuzione delle condizioni generali di 
tali prestatori nell'interesse della 
trasparenza, della tutela dei destinatari del 
servizio e della prevenzione di risultati 
iniqui o arbitrari.

(38) Benché la libertà contrattuale dei 
prestatori di servizi intermediari debba, in 
linea di principio, essere rispettata, è 
opportuno stabilire determinate norme sul 
contenuto, sull'applicazione e 
sull'esecuzione delle condizioni generali di 
tali prestatori nell'interesse della 
protezione dei diritti fondamentali, in 
particolare della libertà di espressione e di 
informazione, della trasparenza, della 
tutela dei destinatari del servizio, compresi 
i loro interessi legittimi e della 
prevenzione di risultati discriminatori, 
iniqui o arbitrari. Ciò implica che i 
prestatori di servizi intermediari 
dovrebbero tenere nella massima 
considerazione le pertinenti norme 
applicabili ai media e porre in essere 
procedure specifiche, garantendo che i 
media siano tempestivamente informati e 



AM\1247074IT.docx PE702.829v01-00

IT Unita nella diversità IT

abbiano la possibilità di contestare 
qualsiasi misura di moderazione dei 
contenuti prima della sua attuazione. I 
termini e le condizioni non dovrebbero 
limitare la libertà e il pluralismo dei 
media sanciti dall'articolo 11 della Carta. 
In particolare, è ugualmente importante 
garantire che le condizioni generali siano 
redatte in un linguaggio chiaro e privo di 
ambiguità, conformemente al diritto 
dell'Unione e nazionale applicabile. Le 
condizioni generali dovrebbero includere 
informazioni su tutte le politiche, le 
procedure, le misure e gli strumenti 
utilizzati ai fini della moderazione dei 
contenuti, tra cui il processo decisionale 
algoritmico e la revisione umana, nonché 
sul diritto di cessare l'utilizzo del servizio. 
I prestatori di servizi intermediari 
dovrebbero altresì fornire ai destinatari 
del servizio una sintesi concisa e di facile 
lettura dei principali elementi delle 
condizioni generali, comprese le misure 
correttive disponibili, utilizzando, ove 
opportuno, elementi grafici, come le 
icone.

Or. en

Motivazione

In linea con le modifiche apportate all'articolo 12, paragrafo 1.



AM\1247074IT.docx PE702.829v01-00

IT Unita nella diversità IT

15.1.2022 A9-0356/512

Emendamento 512
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Jarosław Duda, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Andrea Caroppo, Javier 
Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, 
Carmen Avram, Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia 
Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana 
Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Per garantire 
un'applicazione efficace e adeguata 
dell'obbligo di tracciabilità degli utenti 
commerciali, senza imporre oneri 
sproporzionati, i prestatori di servizi 
intermediari in questione dovrebbero 
effettuare verifiche in materia di dovere di 
diligenza prima di utilizzare i loro servizi, 
per verificare l'affidabilità delle 
informazioni fornite dall'utente 
commerciale interessato, in particolare 
utilizzando banche dati o interfacce 
online ufficiali liberamente accessibili, 
quali i registri delle imprese nazionali, o 
chiedendo all'utente commerciale 
interessato di fornire documenti 
giustificativi affidabili, quali copie di 
documenti di identità, estratti conto 
certificati, certificati relativi alla società e 
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certificati del registro delle imprese. Essi 
possono anche avvalersi di altre fonti, 
disponibili per l'uso a distanza, che 
offrano un livello di affidabilità analogo 
ai fini del rispetto di tale obbligo.

Or. en

Motivazione

L'articolo è stato proposto nel progetto di relazione della commissione IMCO. In linea con le 
modifiche apportate all'articolo 13 bis.
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15.1.2022 A9-0356/513

Emendamento 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene 
Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Domènec Ruiz 
Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, 
Fulvio Martusciello, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Petri Sarvamaa, Dace 
Melbārde, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, 
Esteban González Pons, César Luena, Marcos Ros Sempere

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi intermediari 
includono nelle loro condizioni generali 
informazioni sulle restrizioni che 
impongono in relazione all'uso dei loro 
servizi per quanto riguarda le 
informazioni fornite dai destinatari del 
servizio. Tali informazioni riguardano tra 
l'altro le politiche, le procedure, le misure 
e gli strumenti utilizzati ai fini della 
moderazione dei contenuti, compresi il 
processo decisionale algoritmico e la 
verifica umana. Sono redatte in un 
linguaggio chiaro e privo di ambiguità e 
sono disponibili al pubblico in un formato 
facilmente accessibile.

1. I prestatori di servizi intermediari 
utilizzano condizioni generali eque, non 
discriminatorie e trasparenti. I prestatori 
di servizi intermediari redigono tali 
condizioni generali in un linguaggio 
chiaro, semplice, di facile comprensione e 
privo di ambiguità e le rendono disponibili 
al pubblico in un formato facilmente 
accessibile e leggibile meccanicamente 
nelle lingue dello Stato membro a cui è 
destinato il servizio. Nelle loro condizioni 
generali, i prestatori di servizi 
intermediari rispettano la libertà di 
espressione, la libertà e il pluralismo dei 
media e gli altri diritti e libertà 
fondamentali sanciti dalla Carta, nonché 
le norme applicabili ai media nell'Unione.
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Or. en

Motivazione

Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.
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15.1.2022 A9-0356/514

Emendamento 514
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Marlene Mortler, Miriam Lexmann, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Alex Agius 
Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Andrea Caroppo, Stefan 
Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, 
Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, 
Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Carmen Avram, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, 
François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino 
Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Domènec Ruiz Devesa, Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace 
Melbārde, Esteban González Pons, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Nacho Sánchez 
Amor, Daniel Caspary, César Luena, Marcos Ros Sempere

Relazione A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 
2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Tracciabilità degli utenti commerciali

1. Un prestatore di servizi intermediari 
garantisce che gli utenti commerciali 
possano utilizzare i suoi servizi solo se il 
prestatore di servizi intermediari ha 
ottenuto le seguenti informazioni:
a) il nome, l'indirizzo, il numero di 
telefono e l'indirizzo di posta elettronica 
dell'utente commerciale;
b) una copia del documento di 
identificazione dell'utente commerciale o 
qualsiasi altra identificazione elettronica 
quale definita all'articolo 3 del 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;
c) le coordinate bancarie dell'utente 
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commerciale, se quest'ultimo è una 
persona fisica;
d) qualora l'utente commerciale sia 
iscritto in un registro delle imprese o 
analogo registro pubblico, il registro 
presso il quale è iscritto e il relativo 
numero di iscrizione o mezzo equivalente 
di identificazione contemplato in detto 
registro.
2. All'atto di ricevimento di tali 
informazioni e fino alla conclusione del 
rapporto contrattuale, il prestatore di 
servizi intermediari compie sforzi 
ragionevoli per stabilire se le informazioni 
di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), siano 
attendibili e aggiornate avvalendosi di 
qualsiasi banca dati o interfaccia online 
ufficiale liberamente accessibile messa a 
disposizione da uno Stato membro o 
dall'Unione o chiedendo all'operatore 
commerciale di fornire documenti 
giustificativi provenienti da fonti 
affidabili.
3. Qualora ottenga indicazioni secondo le 
quali le informazioni di cui al paragrafo 1 
ricevute dall'utente commerciale in 
questione sono inesatte o incomplete, il 
prestatore di servizi intermediari chiede 
all'utente commerciale di correggerle 
nella misura necessaria a garantire che 
tutte le informazioni siano esatte e 
complete, senza indugio o entro il termine 
stabilito dal diritto dell'Unione e 
nazionale. Se l'utente commerciale non 
rettifica o non completa tali informazioni, 
il prestatore di servizi intermediari 
sospende la prestazione del suo servizio 
all'utente commerciale fino a quando la 
richiesta non sia stata soddisfatta.
4. Il prestatore di servizi intermediari 
conserva le informazioni ottenute a 
norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro 
per la durata del rapporto contrattuale 
con l'utente commerciale interessato. In 
seguito la piattaforma online provvede a 
cancellare dette informazioni.
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5. Fatto salvo il paragrafo 2, il prestatore 
di servizi intermediari divulga le 
informazioni a terzi solo se così richiesto 
dal diritto applicabile, che comprende gli 
ordini di cui all'articolo 9 e qualunque 
ordine emesso dalle autorità competenti 
degli Stati membri o dalla Commissione 
per lo svolgimento dei loro compiti a 
norma del presente regolamento.
6. Il prestatore di servizi intermediari 
mette a disposizione dei destinatari del 
servizio le informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e d), in modo 
chiaro, facilmente accessibile e 
comprensibile.
_________________
1 bis Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 luglio 2014, in materia di 
identificazione elettronica e servizi 
fiduciari per le transazioni elettroniche 
nel mercato interno e che abroga la 
direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 
28.8.2014, pag. 73).

Or. en

Motivazione

L'articolo è stato proposto nel progetto di relazione della commissione IMCO. Per essere 
efficace, il principio di identificazione non dovrebbe essere limitato ai mercati online. Al 
contrario, tutti i servizi della società dell'informazione, che sono utilizzati per fornire 
contenuti illegali, ad esempio i registri dei nomi di dominio, i fornitori di servizi delle reti di 
distribuzione dei contenuti (CDN), le reti pubblicitarie, dovrebbero essere obbligati ad 
adottare misure ragionevoli per fermare, limitare e prevenire le attività illegali. In assenza di 
un'identità verificata, i consumatori saranno privati di meccanismi di ricorso efficaci.


