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Emendamento 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

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 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I prestatori di servizi intermediari 
non dovrebbero essere soggetti a un 
obbligo di sorveglianza di carattere 
generale. Ciò non riguarda gli obblighi di 
sorveglianza in casi specifici e, in 
particolare, lascia impregiudicati gli ordini 
emessi dalle autorità nazionali secondo le 
rispettive legislazioni, conformemente alle 
condizioni stabilite nel presente 
regolamento. Nessuna disposizione del 
presente regolamento dovrebbe essere 
intesa come un'imposizione di un obbligo 
generale di sorveglianza o di accertamento 
attivo dei fatti, o come un obbligo generale 
per i prestatori di adottare misure proattive 
in relazione ai contenuti illegali.

(28) I prestatori di servizi intermediari 
non dovrebbero essere soggetti a un 
obbligo di sorveglianza di carattere 
generale. Ciò non riguarda gli obblighi di 
sorveglianza in casi specifici e, in 
particolare, lascia impregiudicati gli ordini 
emessi dalle autorità nazionali secondo le 
rispettive legislazioni, conformemente alle 
condizioni stabilite nel presente 
regolamento. Nessuna disposizione del 
presente regolamento dovrebbe essere 
intesa come un'imposizione di un obbligo 
generale di sorveglianza o di accertamento 
attivo dei fatti, o come un obbligo generale 
per i prestatori di adottare misure proattive 
in relazione ai contenuti illegali. In linea 
con il principio della minimizzazione dei 
dati e al fine di impedire la divulgazione 
non autorizzata, il furto di identità e altre 
forme di abuso dei dati personali, i 
destinatari dovrebbero avere il diritto di 
utilizzare e pagare i servizi in forma 
anonima, ove ragionevolmente possibile. 
Ciò dovrebbe applicarsi fatti salvi gli 
obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione in 
materia di protezione dei dati personali. I 
prestatori possono rendere possibile l'uso 
anonimo dei loro servizi astenendosi dal 
raccogliere dati personali relativi al 
destinatario e alle sue attività online e 
permettendo ai destinatari di utilizzare reti 
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che rendono anonimo l'accesso al 
servizio. I pagamenti in forma anonima 
possono ad esempio avvenire in contanti, 
mediante voucher o strumenti di 
pagamento prepagati. 
(Nota tecnica: proposta della commissione 
LIBE di fusione con l'emendamento 25 
della commissione IMCO)

Or. en

Motivazione

Considerando inteso a spiegare l'emendamento 520 della commissione LIBE.
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17.1.2022 A9-0356/518/rev

Emendamento 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

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 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) L'ambito di applicazione territoriale 
di tali ordini di contrastare i contenuti 
illegali dovrebbe essere definito in modo 
chiaro sulla base del diritto dell'Unione o 
nazionale applicabile che consente 
l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi 
a quanto strettamente necessario per il 
conseguimento dei suoi obiettivi. A tale 
riguardo l'autorità giudiziaria o 
amministrativa nazionale che emette 
l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che 
esso mira a conseguire, conformemente 
alla base giuridica che ne consente 
l'emissione, con i diritti e gli interessi 
legittimi di tutti i terzi potenzialmente 
interessati dall'ordine, in particolare i loro 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta. 
Qualora l'ordine contenente riferimento a 
informazioni specifiche possa avere effetto 
oltre il territorio dello Stato membro 
dell'autorità in questione, quest'ultima 
dovrebbe inoltre valutare se le 
informazioni in questione possano 
costituire contenuti illegali in altri Stati 
membri interessati e, se del caso, tenere 
conto delle pertinenti norme del diritto 
dell'Unione o del diritto internazionale e 
degli interessi della cortesia internazionale.

(31) L'ambito di applicazione territoriale 
di tali ordini di contrastare i contenuti 
illegali dovrebbe essere definito in modo 
chiaro sulla base del diritto dell'Unione o 
nazionale applicabile che consente 
l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi 
a quanto strettamente necessario per il 
conseguimento dei suoi obiettivi. A tale 
riguardo l'autorità giudiziaria o 
amministrativa nazionale che emette 
l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che 
esso mira a conseguire, conformemente 
alla base giuridica che ne consente 
l'emissione, con i diritti e gli interessi 
legittimi di tutti i terzi potenzialmente 
interessati dall'ordine, in particolare i loro 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta. 
Qualora l'ordine contenente riferimento a 
informazioni specifiche possa avere effetto 
oltre il territorio dello Stato membro 
dell'autorità in questione, quest'ultima 
dovrebbe inoltre valutare se le 
informazioni in questione possano 
costituire contenuti illegali in altri Stati 
membri interessati e, se del caso, tenere 
conto delle pertinenti norme del diritto 
dell'Unione o del diritto internazionale e 
degli interessi della cortesia internazionale. 
I prestatori di servizi intermediari non 
dovrebbero essere legalmente tenuti a 
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rimuovere i contenuti che sono legali nel 
paese in cui sono stabiliti. Le autorità 
competenti dovrebbero poter ordinare di 
bloccare contenuti pubblicati legalmente 
al di fuori dell'Unione solo per il territorio 
dello Stato membro nel quale dette 
autorità competenti sono stabilite. Ciò 
dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto 
dei prestatori di valutare la conformità di 
contenuti specifici con le loro condizioni 
generali e successivamente di rimuovere i 
contenuti non conformi anche se non 
sono illegali nel paese in cui sono stabiliti.

Or. en

Motivazione

Considerando inteso a spiegare gli emendamenti da 527 a 529 della commissione LIBE.
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Emendamento 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

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 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di garantire la certezza del 
diritto e non scoraggiare le attività volte a 
individuare, identificare e contrastare i 
contenuti illegali che i prestatori di servizi 
intermediari possono intraprendere su base 
volontaria, è opportuno chiarire che il 
semplice fatto che i prestatori 
intraprendano tali attività non comporta il 
venir meno delle esenzioni dalla 
responsabilità stabilite nel presente 
regolamento, purché tali attività siano 
svolte in buona fede e in modo diligente. È 
inoltre opportuno chiarire che il semplice 
fatto che tali prestatori adottino, in buona 
fede, misure per adempiere le prescrizioni 
del diritto dell'Unione, comprese quelle 
stabilite nel presente regolamento per 
quanto riguarda l'attuazione delle loro 
condizioni generali, non dovrebbe 
comportare il venir meno di tali esenzioni 
dalla responsabilità. Le attività e le misure 
che un determinato prestatore può aver 
adottato non dovrebbero pertanto essere 
prese in considerazione nel determinare se 
il prestatore possa avvalersi di un'esenzione 
dalla responsabilità, in particolare per 
quanto riguarda la questione se il prestatore 
offra il suo servizio in modo neutro e possa 
pertanto rientrare nell'ambito di 
applicazione della pertinente disposizione, 

(25) Al fine di garantire la certezza del 
diritto e non scoraggiare le attività volte a 
individuare, identificare e contrastare i 
contenuti illegali che i prestatori di servizi 
intermediari possono intraprendere su base 
volontaria, è opportuno chiarire che il 
semplice fatto che i prestatori 
intraprendano tali attività non comporta il 
venir meno delle esenzioni dalla 
responsabilità stabilite nel presente 
regolamento, purché tali attività siano 
svolte in buona fede e in modo diligente. 
Attualmente gli strumenti automatizzati 
non sono in grado di distinguere i 
contenuti illegali da quelli che sono leciti 
in un determinato contesto e, pertanto, 
comportano abitualmente un blocco 
eccessivo di contenuti leciti. Un controllo 
umano delle relazioni automatizzate da 
parte dei prestatori di servizi o dei loro 
contraenti non risolve pienamente il 
problema, specialmente se è esternalizzato 
a personale di contraenti privati che non 
ha l'indipendenza, le qualifiche e la 
responsabilità sufficienti. Le misure di 
controllo ex ante basate su strumenti 
automatizzati o filtraggio dei contenuti in 
fase di caricamento dovrebbero essere 
eccezionalmente autorizzate se la 
decisione automatizzata si limita in modo 
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senza che tale norma implichi tuttavia che 
il prestatore possa necessariamente 
avvalersene.

affidabile a informazioni precedentemente 
classificate come manifestamente illegali, 
indipendentemente dal loro contesto e 
dall'identità e l'intenzione del destinatario 
che le ha fornite. Dovrebbe essere 
consentito filtrare la pubblicazione 
automatizzata di contenuti come lo spam. 
È inoltre opportuno chiarire che il semplice 
fatto che tali prestatori adottino, in buona 
fede, misure per adempiere le prescrizioni 
del diritto dell'Unione, comprese quelle 
stabilite nel presente regolamento per 
quanto riguarda l'attuazione delle loro 
condizioni generali, non dovrebbe 
comportare il venir meno di tali esenzioni 
dalla responsabilità. Le attività e le misure 
che un determinato prestatore può aver 
adottato non dovrebbero pertanto essere 
prese in considerazione nel determinare se 
il prestatore possa avvalersi di un'esenzione 
dalla responsabilità, in particolare per 
quanto riguarda la questione se il prestatore 
offra il suo servizio in modo neutro e possa 
pertanto rientrare nell'ambito di 
applicazione della pertinente disposizione, 
senza che tale norma implichi tuttavia che 
il prestatore possa necessariamente 
avvalersene.

(Nota tecnica: Nota tecnica: proposta della 
commissione LIBE di fusione con l'AM 21 
della commissione IMCO)

Or. en

Motivazione

Considerando inteso a spiegare l'emendamento 540 della commissione LIBE.


