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A.C. 4925 
 
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente: 

 
“Art. 7-bis: 
 
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: 
«Art. 16 - (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting). - 
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di 
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni 
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: 
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto 
attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore 
economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a 
tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli siano state trasmesse dal 
titolare del diritto violato; 
b) non appena venuto a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti o in 
qualsiasi altro modo, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne 
l'accesso. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità 
o il controllo del prestatore. 
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il 
prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni 
commesse e adotti misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni e che 
siano effettive, proporzionate, dissuasive e non creino ostacoli al commercio legittimo, anche 
imponendo al prestatore obblighi di sorveglianza in casi specifici, in particolare in relazione a prodotti 
che possono essere pericolosi per la salute o il cui commercio costituisca reato, e fermo restando il 
divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni 
elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi ‘peer-to-peer’, che si 
applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti 
di tempo»; 
b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: 
«Art. 17 - (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza). - 
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un 
obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo 
generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: 
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, 
qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del 
servizio della società dell'informazione; 
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che 
consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei 
dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. 
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui non abbia agito 
prontamente per rimuovere le informazioni o le attività illecite o per disabilitare l'accesso a detti 
contenuti non appena sia informato o si renda conto di tale illiceità. 
4. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non 
si applicano, cosicché trovano in tal caso applicazione tutte le regole ordinarie: 
a) al prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere 
atti illeciti; 
b) al prestatore che non svolga un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che 
detto prestatore non conosca né controlli le informazioni trasmesse o memorizzate, ed in particolare al 
prestatore che metta a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o 
comunque fornisca o presti a suo favore, anche strumenti o servizi di carattere promozionale, ovvero 



adotti modalità di presentazione delle informazioni  
 


