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Emendamento 309
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace 
protezione in relazione al diritto di 
risolvere il contratto, il fornitore dovrebbe 
permettere al consumatore di recuperare 
tutti i dati inseriti dal consumatore, 
prodotti dal consumatore con l'utilizzo del 
contenuto digitale o generati a seguito 
dell'utilizzo del contenuto digitale da parte 
del consumatore. Tale obbligo dovrebbe 
essere esteso ai dati che il fornitore è 
tenuto a conservare a norma del contratto 
di fornitura di contenuto digitale, nonché 
ai dati che il fornitore ha effettivamente 
conservato in relazione al contratto.

soppresso

Or. en

Emendamento 310
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace 
protezione in relazione al diritto di 
risolvere il contratto, il fornitore dovrebbe 
permettere al consumatore di recuperare 
tutti i dati inseriti dal consumatore, 
prodotti dal consumatore con l'utilizzo del
contenuto digitale o generati a seguito 
dell'utilizzo del contenuto digitale da parte 
del consumatore. Tale obbligo dovrebbe 

soppresso
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essere esteso ai dati che il fornitore è 
tenuto a conservare a norma del contratto 
di fornitura di contenuto digitale, nonché 
ai dati che il fornitore ha effettivamente 
conservato in relazione al contratto.

Or. en

Emendamento 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati 
inseriti dal consumatore, prodotti dal 
consumatore con l'utilizzo del contenuto 
digitale o generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tale obbligo dovrebbe essere 
esteso ai dati che il fornitore è tenuto a 
conservare a norma del contratto di 
fornitura di contenuto digitale, nonché ai 
dati che il fornitore ha effettivamente 
conservato in relazione al contratto.

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati
personali inseriti dal consumatore, prodotti 
dal consumatore con l'utilizzo del 
contenuto digitale o generati a seguito 
dell'utilizzo del contenuto digitale da parte 
del consumatore, purché i dati di cui sopra 
non siano stati soppressi o resi anonimi. 
Tale obbligo dovrebbe essere esteso ai dati
personali che il fornitore è tenuto a 
conservare a norma del contratto di 
fornitura di contenuto digitale, nonché ai 
dati personali che il fornitore ha 
effettivamente conservato in relazione al 
contratto. Il fornitore dovrebbe anche 
permettere al consumatore di recuperare 
il contenuto fornito da quest'ultimo a 
seguito dell'utilizzo del contenuto digitale, 
laddove possibile tecnicamente e se il 
contenuto è trasferibile su un altro 
servizio, nella misura in cui il fornitore lo 
ha conservato.

Or. en

Emendamento 312
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Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati
inseriti dal consumatore, prodotti dal 
consumatore con l'utilizzo del contenuto 
digitale o generati a seguito dell'utilizzo 
del contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tale obbligo dovrebbe 
essere esteso ai dati che il fornitore è 
tenuto a conservare a norma del contratto 
di fornitura di contenuto digitale, nonché 
ai dati che il fornitore ha effettivamente 
conservato in relazione al contratto.

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati
personali importanti del consumatore,
secondo il regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

È importante apportare ulteriori chiarimenti al testo della direttiva nella misura in cui questa 
non mira a sostituire il regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati generali nonché 
la definizione di dati personali del regolamento.

Emendamento 313
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento 

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati
inseriti dal consumatore, prodotti dal 
consumatore con l'utilizzo del contenuto 
digitale o generati a seguito dell'utilizzo del 

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il consumatore deve poter
recuperare tutti i dati remunerabili 
scaricati dal fornitore, prodotti dal 
consumatore con l'utilizzo del contenuto 
digitale o generati a seguito dell'utilizzo del 
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contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tale obbligo dovrebbe essere 
esteso ai dati che il fornitore è tenuto a 
conservare a norma del contratto di 
fornitura di contenuto digitale, nonché ai 
dati che il fornitore ha effettivamente 
conservato in relazione al contratto.

contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tale obbligo riguarda i dati 
che il fornitore è effettivamente tenuto a 
conservare relativamente al contratto di 
fornitura del contenuto digitale. Occorre 
tuttavia assicurarsi che tale processo 
rispetti, se del caso, la proprietà 
intellettuale del fornitore e non si 
trasformi in un eccessivo onere tecnico 
per quest'ultimo.

Or. fr

Emendamento 314
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati 
inseriti dal consumatore, prodotti dal 
consumatore con l'utilizzo del contenuto 
digitale o generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale da parte del
consumatore. Tale obbligo dovrebbe essere 
esteso ai dati che il fornitore è tenuto a 
conservare a norma del contratto di 
fornitura di contenuto digitale, nonché ai 
dati che il fornitore ha effettivamente 
conservato in relazione al contratto.

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati 
inseriti dal consumatore, prodotti dal 
consumatore con l'utilizzo del contenuto 
digitale o generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale o dei servizi digitali da 
parte del consumatore. Tale obbligo 
dovrebbe essere esteso ai dati che il 
fornitore è tenuto a conservare a norma del 
contratto di fornitura di contenuto digitale
o di servizi digitali, nonché ai dati che il 
fornitore ha effettivamente conservato in 
relazione al contratto.

Or. ro

Emendamento 315
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati 
inseriti dal consumatore, prodotti dal 
consumatore con l'utilizzo del contenuto 
digitale o generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tale obbligo dovrebbe essere 
esteso ai dati che il fornitore è tenuto a 
conservare a norma del contratto di 
fornitura di contenuto digitale, nonché ai 
dati che il fornitore ha effettivamente 
conservato in relazione al contratto.

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati
ragionevolmente identificabili e 
ragionevolmente recuperabili inseriti dal 
consumatore, prodotti dal consumatore con 
l'utilizzo del contenuto digitale o generati a 
seguito dell'utilizzo del contenuto digitale 
da parte del consumatore. Tale obbligo 
dovrebbe essere esteso ai dati che il 
fornitore è tenuto a conservare a norma del 
contratto di fornitura di contenuto digitale, 
nonché ai dati che il fornitore ha 
effettivamente conservato in relazione al 
contratto.

Or. en

Emendamento 316
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati 
inseriti dal consumatore, prodotti dal 
consumatore con l'utilizzo del contenuto 
digitale o generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tale obbligo dovrebbe essere 
esteso ai dati che il fornitore è tenuto a 
conservare a norma del contratto di 
fornitura di contenuto digitale, nonché ai 
dati che il fornitore ha effettivamente 
conservato in relazione al contratto.

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati 
inseriti dal consumatore, prodotti
attivamente dal consumatore con l'utilizzo 
del contenuto o servizio digitale o generati 
a seguito dell'utilizzo del contenuto o 
servizio digitale da parte del consumatore. 
Tale obbligo dovrebbe essere esteso ai dati 
che il fornitore è tenuto a conservare a 
norma del contratto di fornitura di 
contenuto o servizio digitale, nonché ai dati 
che il fornitore ha effettivamente 
conservato in relazione al contratto.
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Or. it

Emendamento 317
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati 
inseriti dal consumatore, prodotti dal 
consumatore con l'utilizzo del contenuto 
digitale o generati a seguito dell'utilizzo 
del contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tale obbligo dovrebbe 
essere esteso ai dati che il fornitore è 
tenuto a conservare a norma del contratto 
di fornitura di contenuto digitale, nonché ai 
dati che il fornitore ha effettivamente 
conservato in relazione al contratto.

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore, dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare, su sua 
richiesta, tutti i dati inseriti dal 
consumatore o prodotti dal consumatore 
con l'utilizzo del contenuto digitale. Tale 
obbligo dovrebbe essere esteso ai dati che 
il fornitore è tenuto a conservare a norma 
del contratto di fornitura di contenuto 
digitale, nonché ai dati che il fornitore ha 
effettivamente conservato in relazione al 
contratto.

Or. fr

Emendamento 318
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Se, in seguito alla risoluzione del 
contratto per un difetto di conformità al 
contratto, il fornitore fornisce al 
consumatore gli strumenti tecnici per 
recuperare i dati, il consumatore dovrebbe 
avere il diritto di farlo senza sostenere 
alcun costo, ad esempio il costo di 
utilizzare un formato dati di uso comune, 
ad eccezione dei costi generati dal proprio 
ambiente digitale, compresi i costi di una 

soppresso
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connessione di rete, poiché essi non 
derivano specificamente dal recupero dei 
dati.

Or. en

Emendamento 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Se, in seguito alla risoluzione del 
contratto per un difetto di conformità al 
contratto, il fornitore fornisce al 
consumatore gli strumenti tecnici per 
recuperare i dati, il consumatore dovrebbe 
avere il diritto di farlo senza sostenere 
alcun costo, ad esempio il costo di 
utilizzare un formato dati di uso comune, 
ad eccezione dei costi generati dal proprio 
ambiente digitale, compresi i costi di una 
connessione di rete, poiché essi non 
derivano specificamente dal recupero dei 
dati.

(40) Se, in seguito alla risoluzione del 
contratto per un difetto di conformità al 
contratto, il fornitore fornisce al 
consumatore gli strumenti tecnici per 
recuperare i dati personali e laddove 
possibile tecnicamente e trasferibile su un 
altro servizio, il contenuto, il consumatore 
dovrebbe avere il diritto di farlo senza 
sostenere alcun costo, ad esempio il costo 
di utilizzare un formato dati di uso 
comune, ad eccezione dei costi generati dal 
proprio ambiente digitale, compresi i costi 
di una connessione di rete, poiché essi non 
derivano specificamente dal recupero dei 
dati personali o del contenuto.

Or. en

Emendamento 320
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Se, in seguito alla risoluzione del 
contratto per un difetto di conformità al 
contratto, il fornitore fornisce al 
consumatore gli strumenti tecnici per 
recuperare i dati, il consumatore dovrebbe 

(40) Se, in seguito alla risoluzione del 
contratto per un difetto di conformità al 
contratto, il fornitore fornisce al 
consumatore gli strumenti tecnici per 
recuperare i dati personali 
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avere il diritto di farlo senza sostenere 
alcun costo, ad esempio il costo di 
utilizzare un formato dati di uso comune, 
ad eccezione dei costi generati dal proprio 
ambiente digitale, compresi i costi di una 
connessione di rete, poiché essi non 
derivano specificamente dal recupero dei
dati.

ragionevolmente identificabili e 
ragionevolmente recuperabili, il 
consumatore dovrebbe avere il diritto di
recuperare questi dati senza sostenere 
alcun costo, ad esempio il costo di 
utilizzare un formato dati di uso comune, 
ad eccezione dei costi generati dal proprio 
ambiente digitale, compresi i costi di una 
connessione di rete, poiché essi non 
derivano specificamente dal recupero di 
questi dati.

Or. en

Emendamento 321
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Se il contratto è risolto, il 
consumatore non dovrebbe essere tenuto a 
pagare per l'uso del contenuto digitale che 
non è conforme al contratto, in quanto ciò 
priverebbe il consumatore di una 
protezione efficace.

(41) Se il contratto è risolto, il 
consumatore non dovrebbe essere tenuto a 
pagare per l'uso del contenuto digitale che 
non è conforme al contratto, in quanto ciò 
priverebbe il consumatore di una 
protezione efficace. Si deve tuttavia tener 
conto del valore economico dell'uso del 
contenuto digitale o del servizio digitale in 
caso di restituzione del contratto. Qualora 
il difetto di conformità comporti 
un'inidoneità effettiva o di fatto all'uso 
del contenuto digitale o del servizio 
digitale, si dovrà escludere il risarcimento 
per l'uso.

Or. de

Motivazione

Il risarcimento per l'uso avrà luogo solo per i casi di inidoneità all'uso.

Emendamento 322
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Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Se il contratto è risolto, il 
consumatore non dovrebbe essere tenuto a 
pagare per l'uso del contenuto digitale che 
non è conforme al contratto, in quanto ciò 
priverebbe il consumatore di una 
protezione efficace.

(41) Se il contratto è risolto, il 
consumatore non dovrebbe essere tenuto a 
pagare per l'uso del contenuto digitale o dei 
servizi digitali che non sono conformi al 
contratto, in quanto ciò priverebbe il 
consumatore di una protezione efficace.

Or. ro

Emendamento 323
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Se il contratto è risolto, il 
consumatore non dovrebbe essere tenuto a 
pagare per l'uso del contenuto digitale che 
non è conforme al contratto, in quanto ciò 
priverebbe il consumatore di una 
protezione efficace.

(41) Se il contratto è risolto, il 
consumatore non dovrebbe essere tenuto a 
pagare per l'uso del contenuto digitale o dei 
servizi digitali che non è conforme al 
contratto, in quanto ciò priverebbe il 
consumatore di una protezione efficace.

Or. en

Emendamento 324
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Se il contratto è risolto, il 
consumatore non dovrebbe essere tenuto a 
pagare per l'uso del contenuto digitale che 
non è conforme al contratto, in quanto ciò 
priverebbe il consumatore di una 

(41) Se il contratto è risolto, il 
consumatore non dovrebbe essere tenuto a 
pagare per l'uso del contenuto o del 
servizio digitale che non è conforme al 
contratto, in quanto ciò priverebbe il 



PE599.502v02-00 12/171 AM\1117404IT.docx

IT

protezione efficace. consumatore di una protezione efficace.

Or. it

Emendamento 325
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Tenuto conto della necessità di 
conciliare i legittimi interessi dei 
consumatori e fornitori, se il contenuto 
digitale fornito per un determinato tempo 
in cambio del pagamento di un prezzo fa
sorgere il diritto di recesso, il consumatore 
dovrebbe essere autorizzato a recedere solo 
dalla parte del contratto che corrisponde al 
momento in cui il contenuto digitale non 
era conforme al contratto. Tuttavia, qualora 
il contenuto digitale sia fornito contro una 
controprestazione non pecuniaria, la 
risoluzione parziale è esclusa perché è 
impossibile ripartire proporzionalmente 
una tale controprestazione.

(42) Tenuto conto della necessità di 
conciliare i legittimi interessi dei 
consumatori e fornitori, se il contenuto 
digitale o i servizi digitali forniti per un 
determinato tempo in cambio del 
pagamento di un prezzo fanno sorgere il 
diritto di recesso, il consumatore dovrebbe 
essere autorizzato a recedere solo dalla 
parte del contratto che corrisponde al 
momento in cui il contenuto digitale o il 
servizio digitale non era conforme al 
contratto. Tuttavia, qualora il contenuto o il 
servizio digitale sia fornito contro una 
controprestazione non pecuniaria, la 
risoluzione parziale è esclusa perché è 
impossibile ripartire proporzionalmente 
una tale controprestazione.

Or. ro

Emendamento 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Tenuto conto della necessità di 
conciliare i legittimi interessi dei 
consumatori e fornitori, se il contenuto 
digitale fornito per un determinato tempo 

(42) Tenuto conto della necessità di 
conciliare i legittimi interessi dei 
consumatori e fornitori, se il contenuto o 
servizio digitale fornito per un determinato 



AM\1117404IT.docx 13/171 PE599.502v02-00

IT

in cambio del pagamento di un prezzo fa
sorgere il diritto di recesso, il consumatore 
dovrebbe essere autorizzato a recedere solo 
dalla parte del contratto che corrisponde al 
momento in cui il contenuto digitale non 
era conforme al contratto. Tuttavia, qualora 
il contenuto digitale sia fornito contro una 
controprestazione non pecuniaria, la 
risoluzione parziale è esclusa perché è 
impossibile ripartire proporzionalmente 
una tale controprestazione.

tempo in cambio del pagamento di un 
prezzo fanno sorgere il diritto di recesso, il 
consumatore dovrebbe essere autorizzato a 
recedere solo dalla parte del contratto che 
corrisponde al momento in cui il contenuto 
digitale o il servizio digitale non era 
conforme al contratto. Tuttavia, qualora il 
contenuto o il servizio digitale sia fornito 
contro una controprestazione sotto forma 
di dati, la risoluzione parziale è esclusa 
perché è impossibile ripartire 
proporzionalmente una tale 
controprestazione non pecuniaria.

Or. en

Emendamento 327
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Tenuto conto della necessità di 
conciliare i legittimi interessi dei 
consumatori e fornitori, se il contenuto 
digitale fornito per un determinato tempo 
in cambio del pagamento di un prezzo fa 
sorgere il diritto di recesso, il consumatore 
dovrebbe essere autorizzato a recedere solo 
dalla parte del contratto che corrisponde al 
momento in cui il contenuto digitale non 
era conforme al contratto. Tuttavia, qualora 
il contenuto digitale sia fornito contro una 
controprestazione non pecuniaria, la 
risoluzione parziale è esclusa perché è 
impossibile ripartire proporzionalmente 
una tale controprestazione.

(42) Tenuto conto della necessità di 
conciliare i legittimi interessi dei 
consumatori e fornitori, se il contenuto o il 
servizio digitale fornito per un determinato 
tempo in cambio del pagamento di un 
prezzo fa sorgere il diritto di recesso, il 
consumatore dovrebbe essere autorizzato a 
recedere solo dalla parte del contratto che 
corrisponde al momento in cui il contenuto
o il servizio digitale non era conforme al 
contratto. Tuttavia, qualora il contenuto o il 
servizio digitale sia fornito contro una 
controprestazione non pecuniaria, la 
risoluzione parziale è esclusa perché è 
impossibile ripartire proporzionalmente 
una tale controprestazione.

Or. it

Emendamento 328
Axel Voss, Eva Paunova



PE599.502v02-00 14/171 AM\1117404IT.docx

IT

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Tenuto conto della necessità di 
conciliare i legittimi interessi dei 
consumatori e fornitori, se il contenuto 
digitale fornito per un determinato tempo 
in cambio del pagamento di un prezzo fa
sorgere il diritto di recesso, il consumatore 
dovrebbe essere autorizzato a recedere solo 
dalla parte del contratto che corrisponde al 
momento in cui il contenuto digitale non
era conforme al contratto. Tuttavia, 
qualora il contenuto digitale sia fornito
contro una controprestazione non 
pecuniaria, la risoluzione parziale è 
esclusa perché è impossibile ripartire 
proporzionalmente una tale 
controprestazione.

(42) Tenuto conto della necessità di 
conciliare i legittimi interessi dei 
consumatori e fornitori, se il contenuto 
digitale o i servizi digitali forniti per un 
determinato tempo in cambio del 
pagamento di un prezzo e fanno sorgere il 
diritto di recesso, il consumatore dovrebbe 
essere autorizzato a recedere solo dalla 
parte del contratto che corrisponde al 
momento in cui il contenuto digitale o i 
servizi digitali non erano conformi al 
contratto. Tuttavia, qualora il contenuto 
digitale o il servizio digitale siano forniti
contro una controprestazione sotto forma 
di dati, la risoluzione parziale è esclusa 
perché è impossibile ripartire 
proporzionalmente tali dati.

Or. en

Emendamento 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Data la sua natura, il contenuto 
digitale non è soggetto ad usura durante 
l'uso ed è spesso fornito per un 
determinato tempo piuttosto che una 
tantum. È di conseguenza giustificato non 
stabilire un periodo durante il quale il 
fornitore va considerato responsabile per 
eventuali difetti di conformità esistenti al 
momento della fornitura del contenuto 
digitale. Di conseguenza, gli Stati membri 
dovrebbero astenersi dal mantenere in 
vigore o introdurre un tale periodo. Gli 
Stati membri dovrebbero rimanere liberi di 

(43) Data la sua natura, il contenuto 
digitale è spesso fornito per un determinato 
tempo piuttosto che una tantum. È di 
conseguenza giustificato per contenuti 
digitali forniti per un determinato tempo 
nell'ambito di contratti a lungo termine
non stabilire un periodo durante il quale il 
fornitore va considerato responsabile per 
eventuali difetti di conformità esistenti al 
momento della fornitura del contenuto 
digitale. Di conseguenza, gli Stati membri 
dovrebbero astenersi dal mantenere in 
vigore o introdurre un tale periodo.
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invocare le norme nazionali in materia di 
prescrizione, al fine di garantire la certezza 
del diritto in relazione alle pretese fondate 
sul difetto di conformità del contenuto 
digitale.

Dovrebbe tuttavia essere giustificato per 
contenuti digitali forniti per una tantum 
introdurre un periodo di prescrizione di 
due anni a partire dalla data di fornitura 
del contenuto digitale. Gli Stati membri 
dovrebbero rimanere liberi di invocare le 
norme nazionali in materia di prescrizione, 
al fine di garantire la certezza del diritto in 
relazione alle pretese fondate sul difetto di 
conformità del contenuto digitale.

Or. en

Emendamento 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Data la sua natura, il contenuto 
digitale non è soggetto ad usura durante 
l'uso ed è spesso fornito per un determinato 
tempo piuttosto che una tantum. È di 
conseguenza giustificato non stabilire un 
periodo durante il quale il fornitore va 
considerato responsabile per eventuali 
difetti di conformità esistenti al momento 
della fornitura del contenuto digitale. Di
conseguenza, gli Stati membri dovrebbero 
astenersi dal mantenere in vigore o 
introdurre un tale periodo. Gli Stati 
membri dovrebbero rimanere liberi di 
invocare le norme nazionali in materia di 
prescrizione, al fine di garantire la 
certezza del diritto in relazione alle 
pretese fondate sul difetto di conformità 
del contenuto digitale.

(43) Data la sua natura, il contenuto 
digitale o il servizio digitale, salvo quando 
questo è fornito sotto forma di software 
integrato o complementare a un bene 
tangibile, non è soggetto ad usura durante 
l'uso ed è spesso fornito per un determinato 
tempo piuttosto che una tantum. È di 
conseguenza giustificato non stabilire un 
periodo durante il quale il fornitore va 
considerato responsabile per eventuali 
difetti di conformità esistenti al momento 
della fornitura del contenuto digitale.

Or. en

Emendamento 331
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Notis Marias

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Data la sua natura, i contenuti 
digitali non sono soggetti ad usura durante 
l'uso sono spesso forniti per un determinato 
tempo piuttosto che una tantum. È di 
conseguenza giustificato non stabilire un 
periodo durante il quale il fornitore va 
considerato responsabile per eventuali 
difetti di conformità esistenti al momento 
della fornitura del contenuto digitale. Di 
conseguenza, gli Stati membri dovrebbero 
astenersi dal mantenere in vigore o 
introdurre un tale periodo. Gli Stati membri 
dovrebbero rimanere liberi di invocare le 
norme nazionali in materia di prescrizione, 
al fine di garantire la certezza del diritto in 
relazione alle pretese fondate sul difetto di 
conformità del contenuto digitale.

(43) Data la sua natura, i contenuti 
digitali non sono soggetti ad usura durante 
l'uso e sono spesso forniti per un 
determinato tempo piuttosto che una 
tantum. È di conseguenza giustificato non 
stabilire un periodo durante il quale il 
fornitore va considerato responsabile per 
eventuali difetti di conformità esistenti al 
momento della fornitura del contenuto 
digitale. Di conseguenza, gli Stati membri 
dovrebbero astenersi dal mantenere in 
vigore o introdurre un tale periodo. Gli 
Stati membri dovrebbero rimanere liberi di
applicare la legislazione nazionale sul 
contratto in generale e invocare le norme 
nazionali in materia di prescrizione, al fine 
di garantire la certezza del diritto in 
relazione alle pretese fondate sul difetto di 
conformità del contenuto digitale.

Or. el

Emendamento 332
Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Data la sua natura, il contenuto 
digitale non è soggetto ad usura durante 
l'uso ed è spesso fornito per un 
determinato tempo piuttosto che una 
tantum. È di conseguenza giustificato non 
stabilire un periodo durante il quale il
fornitore va considerato responsabile per
eventuali difetti di conformità esistenti al 
momento della fornitura del contenuto 
digitale. Di conseguenza, gli Stati membri 

(43) Data la sua natura, il contenuto 
digitale è spesso fornito per un determinato 
tempo piuttosto che una tantum. Di 
conseguenza, nei casi in cui il contratto 
prevede una fornitura una tantum il
fornitore va considerato responsabile
qualora dei difetti di conformità si 
manifestino entro due anni dalla data 
della fornitura. Nei casi in cui il contratto 
prevede una fornitura multipla o 
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dovrebbero astenersi dal mantenere in 
vigore o introdurre un tale periodo. Gli 
Stati membri dovrebbero rimanere liberi 
di invocare le norme nazionali in materia 
di prescrizione, al fine di garantire la 
certezza del diritto in relazione alle 
pretese fondate sul difetto di conformità 
del contenuto digitale.

continuativa, il fornitore va considerato 
responsabile di eventuali difetti di 
conformità che si manifestano nel corso
della durata del contratto.

Or. en

Emendamento 333
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Data la sua natura, i contenuti 
digitali non sono soggetti ad usura durante 
l'uso sono spesso forniti per un determinato 
tempo piuttosto che una tantum. È di 
conseguenza giustificato non stabilire un 
periodo durante il quale il fornitore va 
considerato responsabile per eventuali 
difetti di conformità esistenti al momento 
della fornitura del contenuto digitale. Di 
conseguenza, gli Stati membri dovrebbero 
astenersi dal mantenere in vigore o 
introdurre un tale periodo. Gli Stati membri 
dovrebbero rimanere liberi di invocare le 
norme nazionali in materia di prescrizione, 
al fine di garantire la certezza del diritto in 
relazione alle pretese fondate sul difetto di 
conformità del contenuto digitale.

(43) Data la sua natura, i contenuti e i 
servizi digitali non sono soggetti ad usura 
durante l'uso sono spesso forniti per un 
determinato tempo piuttosto che una 
tantum. È di conseguenza giustificato non 
stabilire un periodo durante il quale il 
fornitore va considerato responsabile per 
eventuali difetti di conformità esistenti al 
momento della fornitura del contenuto 
digitale. Di conseguenza, gli Stati membri 
dovrebbero astenersi dal mantenere in 
vigore o introdurre un tale periodo. Gli 
Stati membri dovrebbero rimanere liberi di 
invocare le norme nazionali in materia di 
prescrizione, al fine di garantire la certezza 
del diritto in relazione alle pretese fondate 
sul difetto di conformità del contenuto 
digitale.

Or. it

Emendamento 334
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 43
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Testo della Commissione Emendamento

(43) Data la sua natura, i contenuti 
digitali non sono soggetti ad usura durante 
l'uso sono spesso forniti per un 
determinato tempo piuttosto che una 
tantum. È di conseguenza giustificato non
stabilire un periodo durante il quale il 
fornitore va considerato responsabile per 
eventuali difetti di conformità esistenti al 
momento della fornitura del contenuto 
digitale. Di conseguenza, gli Stati membri 
dovrebbero astenersi dal mantenere in 
vigore o introdurre un tale periodo. Gli 
Stati membri dovrebbero rimanere liberi di 
invocare le norme nazionali in materia di 
prescrizione, al fine di garantire la certezza 
del diritto in relazione alle pretese fondate 
sul difetto di conformità del contenuto 
digitale.

(43) Data la sua natura, anche i 
contenuti digitali possono essere soggetti 
ad usura. Inoltre, possono essere esposti a 
influenze esterne di importanza 
fondamentale rispetto alla conformità del 
contenuto digitale. È di conseguenza 
giustificato anche in questo caso stabilire 
un periodo durante il quale il fornitore va 
considerato responsabile per eventuali 
difetti di conformità esistenti al momento 
della fornitura del contenuto digitale.
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero 
rimanere liberi di invocare le norme 
nazionali in materia di prescrizione, al fine 
di garantire la certezza del diritto in 
relazione alle pretese fondate sul difetto di 
conformità del contenuto digitale.

Or. de

Emendamento 335
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Data la sua natura, il contenuto 
digitale non è soggetto ad usura durante
l'uso ed è spesso fornito per un 
determinato tempo piuttosto che una 
tantum. È di conseguenza giustificato non
stabilire un periodo durante il quale il 
fornitore va considerato responsabile per 
eventuali difetti di conformità esistenti al 
momento della fornitura del contenuto 
digitale. Di conseguenza, gli Stati membri 
dovrebbero astenersi dal mantenere in 
vigore o introdurre un tale periodo. Gli 
Stati membri dovrebbero rimanere liberi di 
invocare le norme nazionali in materia di 
prescrizione, al fine di garantire la certezza 

(43) Per assicurare la coerenza con
l'acquis, è giustificato stabilire un periodo
di due anni durante il quale il fornitore va 
considerato responsabile per eventuali 
difetti di conformità esistenti al momento 
della fornitura del contenuto digitale o dei 
servizi digitali. Gli Stati membri 
dovrebbero rimanere liberi di invocare le 
norme nazionali in materia di prescrizione, 
al fine di garantire la certezza del diritto in 
relazione alle pretese fondate sul difetto di 
conformità del contenuto digitale o dei 
servizi digitali, ma tali norme non 
dovrebbero prevedere un periodo inferiore 
ai due anni dal momento rilevante per la 
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del diritto in relazione alle pretese fondate 
sul difetto di conformità del contenuto 
digitale.

determinazione della conformità al 
contratto.

Or. en

Emendamento 336
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è 
un elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. Al fine di 
aumentare la fiducia dei consumatori nel 
contenuto digitale, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello 
dell'Unione in modo da garantire che i 
consumatori non subiscano pregiudizio se 
il loro hardware o software è danneggiato 
dal contenuto digitale non conforme a 
quanto previsto dal contratto. Ne 
consegue che il consumatore dovrebbe 
avere il diritto a un risarcimento per 
qualsiasi danno economico all'ambiente 
digitale del consumatore causato da un 
difetto di conformità al contratto o dalla 
mancata fornitura del contenuto digitale. 
Tuttavia, dovrebbe spettare agli Stati 
membri stabilire le condizioni dettagliate 
per l'esercizio del diritto al risarcimento, 
tenendo conto che l'offerta di sconti sui 
prezzi di acquisti futuri di contenuti 
digitali, soprattutto quando tale offerta 
costituisce l'unica compensazione del 
fornitore per le perdite subite dal 
consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto.

soppresso
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Or. en

Emendamento 337
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. Al fine di 
aumentare la fiducia dei consumatori nel 
contenuto digitale, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello dell'Unione 
in modo da garantire che i consumatori non 
subiscano pregiudizio se il loro hardware o 
software è danneggiato dal contenuto 
digitale non conforme a quanto previsto dal 
contratto. Ne consegue che il consumatore 
dovrebbe avere il diritto a un risarcimento 
per qualsiasi danno economico all'ambiente
digitale del consumatore causato da un 
difetto di conformità al contratto o dalla 
mancata fornitura del contenuto digitale. 
Tuttavia, dovrebbe spettare agli Stati 
membri stabilire le condizioni dettagliate 
per l'esercizio del diritto al risarcimento, 
tenendo conto che l'offerta di sconti sui 
prezzi di acquisti futuri di contenuti 
digitali, soprattutto quando tale offerta 
costituisce l'unica compensazione del 
fornitore per le perdite subite dal 
consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto.

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. Al fine di 
aumentare la fiducia dei consumatori nel 
contenuto digitale, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello dell'Unione 
in modo da garantire che i consumatori non 
subiscano pregiudizio se il loro hardware o 
software è danneggiato dal contenuto 
digitale non conforme a quanto previsto dal 
contratto. Ne consegue che il consumatore 
dovrebbe avere il diritto a un risarcimento 
per qualsiasi danno economico all'ambiente 
digitale del consumatore causato da un 
difetto di conformità al contratto o dalla 
mancata fornitura del contenuto digitale. 
Tuttavia, dovrebbe spettare agli Stati 
membri stabilire le condizioni dettagliate 
per l'esercizio del diritto al risarcimento, 
tenendo conto che l'offerta di sconti sui 
prezzi di acquisti futuri di contenuti 
digitali, soprattutto quando tale offerta 
costituisce l'unica compensazione del 
fornitore per le perdite subite dal 
consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto.
Dovrebbe essere possibile per gli Stati 
membri, quando stabiliscono le norme al 
riguardo, prevedere un grado ridotto o 
aumentato di responsabilità per il 
risarcimento del danno al fine di 
differenziare tra i fornitori che hanno 
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fatto tutto quanto in loro potere per 
limitare la possibilità di danni, ad esempio 
osservando codici di buone pratiche di 
settore, prescrizioni di base in materia di 
sicurezza o norme internazionali, e quelli 
che sono stati negligenti a tale riguardo.

Or. en

Emendamento 338
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. Al fine di 
aumentare la fiducia dei consumatori nel 
contenuto digitale, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello dell'Unione 
in modo da garantire che i consumatori non 
subiscano pregiudizio se il loro hardware o 
software è danneggiato dal contenuto 
digitale non conforme a quanto previsto 
dal contratto. Ne consegue che il 
consumatore dovrebbe avere il diritto a un 
risarcimento per qualsiasi danno 
economico all'ambiente digitale del 
consumatore causato da un difetto di 
conformità al contratto o dalla mancata 
fornitura del contenuto digitale. Tuttavia, 
dovrebbe spettare agli Stati membri 
stabilire le condizioni dettagliate per 
l'esercizio del diritto al risarcimento, 
tenendo conto che l'offerta di sconti sui 
prezzi di acquisti futuri di contenuti 
digitali, soprattutto quando tale offerta 
costituisce l'unica compensazione del 
fornitore per le perdite subite dal 
consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale o di servizi 
digitali. Al fine di aumentare la fiducia dei 
consumatori nel contenuto digitale e nei 
servizi digitali, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello dell'Unione 
in modo da garantire che i consumatori non 
subiscano pregiudizio se il loro hardware o 
software è danneggiato dal contenuto 
digitale o dai servizi digitali non conformi
a quanto previsto dal contratto. Ne 
consegue che il consumatore dovrebbe 
avere il diritto a un risarcimento per 
qualsiasi danno economico all'ambiente 
digitale del consumatore causato da un 
difetto di conformità al contratto o dalla 
mancata fornitura del contenuto digitale o 
dei servizi digitali. Tuttavia, dovrebbe 
spettare agli Stati membri stabilire le 
condizioni dettagliate per l'esercizio del 
diritto al risarcimento, tenendo conto che 
l'offerta di sconti sui prezzi di acquisti 
futuri di contenuti digitali, soprattutto 
quando tale offerta costituisce l'unica 
compensazione del fornitore per le perdite 
subite dal consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
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contenuto digitale fosse stato debitamente
fornito e fosse stato conforme al contratto.

consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale o i servizi digitali 
fossero stati debitamente forniti e fossero 
stati conformi al contratto.

Or. ro

Emendamento 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. Al fine di 
aumentare la fiducia dei consumatori nel 
contenuto digitale, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello dell'Unione 
in modo da garantire che i consumatori non 
subiscano pregiudizio se il loro hardware o 
software è danneggiato dal contenuto 
digitale non conforme a quanto previsto 
dal contratto. Ne consegue che il 
consumatore dovrebbe avere il diritto a un 
risarcimento per qualsiasi danno 
economico all'ambiente digitale del 
consumatore causato da un difetto di 
conformità al contratto o dalla mancata 
fornitura del contenuto digitale. Tuttavia, 
dovrebbe spettare agli Stati membri 
stabilire le condizioni dettagliate per 
l'esercizio del diritto al risarcimento, 
tenendo conto che l'offerta di sconti sui 
prezzi di acquisti futuri di contenuti 
digitali, soprattutto quando tale offerta 
costituisce l'unica compensazione del 
fornitore per le perdite subite dal 
consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. Al fine di 
aumentare la fiducia dei consumatori nel 
contenuto digitale, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello dell'Unione 
in modo da garantire che i consumatori non 
subiscano pregiudizio se il loro hardware o 
software è danneggiato dal contenuto 
digitale o dai servizi digitali non conformi
a quanto previsto dal contratto. Ne 
consegue che il consumatore dovrebbe 
avere il diritto a un risarcimento per 
qualsiasi danno economico all'ambiente 
digitale del consumatore e possibili danni 
immateriali derivanti, causato da un 
difetto di conformità al contratto o dalla
mancata fornitura del contenuto digitale o 
di un servizio digitale nell'ambito del 
principio generale secondo cui un 
richiedente ha il diritto di trovarsi in tale 
situazione come se la circostanza che ha 
causato il danno non si fosse verificata. 
Tuttavia, dovrebbe spettare agli Stati 
membri stabilire le condizioni dettagliate 
per l'esercizio del diritto al risarcimento, 
tenendo conto che l'offerta di sconti sui 
prezzi di acquisti futuri di contenuti 
digitali, soprattutto quando tale offerta 
costituisce l'unica compensazione del 
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fornito e fosse stato conforme al contratto. fornitore per le perdite subite dal 
consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto.

Or. en

Emendamento 340
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. Al fine di 
aumentare la fiducia dei consumatori nel 
contenuto digitale, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello 
dell'Unione in modo da garantire che i 
consumatori non subiscano pregiudizio se 
il loro hardware o software è danneggiato
dal contenuto digitale non conforme a 
quanto previsto dal contratto. Ne consegue 
che il consumatore dovrebbe avere il diritto 
a un risarcimento per qualsiasi danno
economico all'ambiente digitale del 
consumatore causato da un difetto di 
conformità al contratto o dalla mancata 
fornitura del contenuto digitale. Tuttavia, 
dovrebbe spettare agli Stati membri 
stabilire le condizioni dettagliate per 
l'esercizio del diritto al risarcimento, 
tenendo conto che l'offerta di sconti sui 
prezzi di acquisti futuri di contenuti 
digitali, soprattutto quando tale offerta 
costituisce l'unica compensazione del 
fornitore per le perdite subite dal 
consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. I 
consumatori non dovrebbero subire un
pregiudizio se il loro hardware o software è 
danneggiato da un contenuto digitale non 
conforme a quanto previsto dal contratto 
Ne consegue che il consumatore dovrebbe 
avere il diritto a un risarcimento per 
qualsiasi danno causato da un difetto di 
conformità al contratto o dalla mancata 
fornitura del contenuto digitale. Tuttavia, 
dovrebbe spettare agli Stati membri 
stabilire le condizioni dettagliate per 
l'esercizio del diritto al risarcimento, 
tenendo conto che l'offerta di sconti sui 
prezzi di acquisti futuri di contenuti 
digitali, soprattutto quando tale offerta 
costituisce l'unica compensazione del 
fornitore per le perdite subite dal 
consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto.
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consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto.

Or. en

Emendamento 341
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. Al fine di 
aumentare la fiducia dei consumatori nel 
contenuto digitale, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello dell'Unione 
in modo da garantire che i consumatori non 
subiscano pregiudizio se il loro hardware o 
software è danneggiato dal contenuto 
digitale non conforme a quanto previsto dal 
contratto. Ne consegue che il consumatore 
dovrebbe avere il diritto a un risarcimento 
per qualsiasi danno economico all'ambiente 
digitale del consumatore causato da un 
difetto di conformità al contratto o dalla 
mancata fornitura del contenuto digitale. 
Tuttavia, dovrebbe spettare agli Stati 
membri stabilire le condizioni dettagliate 
per l'esercizio del diritto al risarcimento, 
tenendo conto che l'offerta di sconti sui 
prezzi di acquisti futuri di contenuti 
digitali, soprattutto quando tale offerta 
costituisce l'unica compensazione del 
fornitore per le perdite subite dal 
consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto.

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura del contenuto o del servizio
digitale. Al fine di aumentare la fiducia dei 
consumatori nel contenuto e nel servizio
digitale, tale principio dovrebbe pertanto 
essere sancito a livello dell'Unione in modo 
da garantire che i consumatori non 
subiscano pregiudizio se il loro hardware o 
software è danneggiato dal contenuto o dal 
servizio digitale non conforme a quanto 
previsto dal contratto. Ne consegue che il 
consumatore dovrebbe avere il diritto a un 
risarcimento per qualsiasi danno 
economico all'ambiente digitale del 
consumatore causato da un difetto di 
conformità al contratto o dalla mancata 
fornitura del contenuto o del servizio
digitale. Tuttavia, dovrebbe spettare agli 
Stati membri stabilire le condizioni 
dettagliate per l'esercizio del diritto al 
risarcimento, tenendo conto che l'offerta di 
sconti sui prezzi di acquisti futuri di 
contenuti digitali, soprattutto quando tale 
offerta costituisce l'unica compensazione 
del fornitore per le perdite subite dal 
consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto o il servizio digitale fosse stato 
debitamente fornito e fosse stato conforme 
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al contratto.

Or. it

Emendamento 342
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. Al fine di 
aumentare la fiducia dei consumatori nel 
contenuto digitale, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello dell'Unione 
in modo da garantire che i consumatori non 
subiscano pregiudizio se il loro hardware o 
software è danneggiato dal contenuto 
digitale non conforme a quanto previsto dal 
contratto. Ne consegue che il consumatore 
dovrebbe avere il diritto a un risarcimento 
per qualsiasi danno economico 
all'ambiente digitale del consumatore
causato da un difetto di conformità al 
contratto o dalla mancata fornitura del 
contenuto digitale. Tuttavia, dovrebbe 
spettare agli Stati membri stabilire le 
condizioni dettagliate per l'esercizio del 
diritto al risarcimento, tenendo conto che 
l'offerta di sconti sui prezzi di acquisti 
futuri di contenuti digitali, soprattutto 
quando tale offerta costituisce l'unica 
compensazione del fornitore per le perdite 
subite dal consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto.

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. Al fine di 
aumentare la fiducia dei consumatori nel 
contenuto digitale, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello dell'Unione 
in modo da garantire che i consumatori non 
subiscano pregiudizio se il loro hardware o 
software è danneggiato dal contenuto 
digitale non conforme a quanto previsto dal 
contratto. Ne consegue che il consumatore 
dovrebbe avere il diritto a un risarcimento 
per qualsiasi danno causato da un difetto di 
conformità al contratto o dalla mancata 
fornitura del contenuto digitale. Tuttavia, 
dovrebbe spettare agli Stati membri 
stabilire le condizioni dettagliate per 
l'esercizio del diritto al risarcimento, 
tenendo conto che l'offerta di sconti sui 
prezzi di acquisti futuri di contenuti 
digitali, soprattutto quando tale offerta 
costituisce l'unica compensazione del 
fornitore per le perdite subite dal 
consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto.

Or. en
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Emendamento 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il fornitore potrebbe essere 
obbligato, per motivi tecnologici o di altra 
natura, a modificare le caratteristiche del 
contenuto digitale fornito per un 
determinato tempo. Tali modifiche vanno 
spesso a vantaggio del consumatore in 
quanto migliorano il contenuto digitale. Di 
conseguenza, le parti del contratto possono 
includere nel contratto clausole che
autorizzano il fornitore a procedere a 
modifiche. Tuttavia, se incidono 
negativamente sul modo in cui il 
consumatore beneficia delle principali 
prestazioni del contenuto digitale, tali 
modifiche rischiano di compromettere 
l'equilibrio del contratto o la natura delle 
prestazioni dovute in forza del contratto in 
misura tale da indurre il consumatore a non 
concludere un contratto di questo tipo. 
Pertanto, in tali casi, tali modifiche 
dovrebbero essere subordinate a 
determinate condizioni.

(45) Il fornitore potrebbe essere 
obbligato, per motivi tecnologici o di altra 
natura, a modificare le caratteristiche del 
contenuto digitale fornito per un 
determinato tempo. Tali modifiche vanno 
spesso a vantaggio del consumatore in 
quanto migliorano il contenuto digitale. Di 
conseguenza, le parti del contratto possono 
includere nel contratto clausole che 
autorizzano il fornitore a procedere a 
modifiche. Tuttavia, se incidono 
negativamente sul modo in cui il 
consumatore beneficia delle principali 
prestazioni del contenuto digitale, tali 
modifiche rischiano di compromettere 
l'equilibrio del contratto o la natura delle 
prestazioni dovute in forza del contratto in 
misura tale da indurre il consumatore a non 
concludere un contratto di questo tipo. 
Pertanto in tali casi queste modifiche 
dovrebbero essere soggette a certe
condizioni e non dovrebbero alterare, 
unilateralmente e senza un valido motivo, 
la conformità dei contenuti digitali al 
contratto.

Or. en

Emendamento 344
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il fornitore potrebbe essere 
obbligato, per motivi tecnologici o di altra 

(45) Il fornitore potrebbe essere 
obbligato, per motivi tecnologici o di altra 
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natura, a modificare le caratteristiche del 
contenuto digitale fornito per un 
determinato tempo. Tali modifiche vanno 
spesso a vantaggio del consumatore in 
quanto migliorano il contenuto digitale. Di 
conseguenza, le parti del contratto possono 
includere nel contratto clausole che 
autorizzano il fornitore a procedere a 
modifiche. Tuttavia, se incidono 
negativamente sul modo in cui il 
consumatore beneficia delle principali 
prestazioni del contenuto digitale, tali 
modifiche rischiano di compromettere 
l'equilibrio del contratto o la natura delle 
prestazioni dovute in forza del contratto in 
misura tale da indurre il consumatore a non 
concludere un contratto di questo tipo. 
Pertanto, in tali casi, tali modifiche 
dovrebbero essere subordinate a 
determinate condizioni.

natura, a modificare le caratteristiche del 
contenuto digitale o dei servizi digitali 
forniti per un determinato tempo. Tali 
modifiche vanno spesso a vantaggio del 
consumatore in quanto migliorano il 
contenuto digitale o i servizi digitali. Di 
conseguenza, le parti del contratto possono 
includere nel contratto clausole che 
autorizzano il fornitore a procedere a 
modifiche. Tuttavia, se incidono 
negativamente sul modo in cui il 
consumatore beneficia delle principali 
prestazioni del contenuto digitale o dei 
servizi digitali, tali modifiche rischiano di 
compromettere l'equilibrio del contratto o 
la natura delle prestazioni dovute in forza 
del contratto in misura tale da indurre il 
consumatore a non concludere un contratto 
di questo tipo. Pertanto, in tali casi, tali 
modifiche dovrebbero essere subordinate a 
determinate condizioni.

Or. en

Emendamento 345
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il fornitore potrebbe essere 
obbligato, per motivi tecnologici o di altra 
natura, a modificare le caratteristiche del 
contenuto digitale fornito per un 
determinato tempo. Tali modifiche vanno 
spesso a vantaggio del consumatore in 
quanto migliorano il contenuto digitale. Di 
conseguenza, le parti del contratto possono 
includere nel contratto clausole che 
autorizzano il fornitore a procedere a 
modifiche. Tuttavia, se incidono 
negativamente sul modo in cui il 
consumatore beneficia delle principali 
prestazioni del contenuto digitale, tali 
modifiche rischiano di compromettere 

(45) Il fornitore potrebbe essere 
obbligato, per motivi tecnologici o di altra 
natura, a modificare le caratteristiche del 
contenuto digitale o dei servizi digitali 
forniti per un determinato tempo. Tali 
modifiche vanno spesso a vantaggio del 
consumatore in quanto migliorano il 
contenuto digitale o i servizi digitali. Di
conseguenza, le parti del contratto possono 
includere nel contratto clausole che 
autorizzano il fornitore a procedere a 
modifiche. Tuttavia, se incidono 
negativamente sul modo in cui il 
consumatore beneficia delle principali 
prestazioni del contenuto digitale o dei 
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l'equilibrio del contratto o la natura delle 
prestazioni dovute in forza del contratto in 
misura tale da indurre il consumatore a non 
concludere un contratto di questo tipo. 
Pertanto, in tali casi, tali modifiche 
dovrebbero essere subordinate a 
determinate condizioni.

servizi digitali, tali modifiche rischiano di 
compromettere l'equilibrio del contratto o 
la natura delle prestazioni dovute in forza 
del contratto in misura tale da indurre il 
consumatore a non concludere un contratto 
di questo tipo. Pertanto, in tali casi, tali 
modifiche dovrebbero essere subordinate a 
determinate condizioni.

Or. en

Emendamento 346
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il fornitore potrebbe essere 
obbligato, per motivi tecnologici o di altra 
natura, a modificare le caratteristiche del 
contenuto digitale fornito per un 
determinato tempo. Tali modifiche vanno 
spesso a vantaggio del consumatore in 
quanto migliorano il contenuto digitale. Di 
conseguenza, le parti del contratto possono 
includere nel contratto clausole che 
autorizzano il fornitore a procedere a 
modifiche. Tuttavia, se incidono 
negativamente sul modo in cui il 
consumatore beneficia delle principali 
prestazioni del contenuto digitale, tali 
modifiche rischiano di compromettere 
l'equilibrio del contratto o la natura delle 
prestazioni dovute in forza del contratto in 
misura tale da indurre il consumatore a non 
concludere un contratto di questo tipo. 
Pertanto, in tali casi, tali modifiche 
dovrebbero essere subordinate a 
determinate condizioni.

(45) Il fornitore potrebbe essere 
obbligato, per motivi tecnologici o di altra 
natura, a modificare le caratteristiche del 
contenuto o del servizio digitale fornito per 
un determinato tempo. Tali modifiche 
vanno spesso a vantaggio del consumatore 
in quanto migliorano il contenuto o il 
servizio digitale. Di conseguenza, le parti 
del contratto possono includere nel 
contratto clausole che autorizzano il 
fornitore a procedere a modifiche. Tuttavia, 
se incidono negativamente sul modo in cui 
il consumatore beneficia delle principali 
prestazioni del contenuto o del servizio
digitale, tali modifiche rischiano di 
compromettere l'equilibrio del contratto o 
la natura delle prestazioni dovute in forza 
del contratto in misura tale da indurre il 
consumatore a non concludere un contratto 
di questo tipo. Pertanto, in tali casi, tali 
modifiche dovrebbero essere subordinate a 
determinate condizioni.

Or. it

Emendamento 347
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Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il fornitore potrebbe essere 
obbligato, per motivi tecnologici o di altra 
natura, a modificare le caratteristiche del 
contenuto digitale fornito per un 
determinato tempo. Tali modifiche vanno 
spesso a vantaggio del consumatore in 
quanto migliorano il contenuto digitale. Di 
conseguenza, le parti del contratto possono 
includere nel contratto clausole che 
autorizzano il fornitore a procedere a 
modifiche. Tuttavia, se incidono 
negativamente sul modo in cui il 
consumatore beneficia delle principali 
prestazioni del contenuto digitale, tali 
modifiche rischiano di compromettere 
l'equilibrio del contratto o la natura delle 
prestazioni dovute in forza del contratto in 
misura tale da indurre il consumatore a non 
concludere un contratto di questo tipo. 
Pertanto, in tali casi, tali modifiche 
dovrebbero essere subordinate a 
determinate condizioni.

(45) Il fornitore potrebbe essere 
obbligato, per motivi tecnologici o di altra 
natura, a modificare le caratteristiche del 
contenuto digitale fornito per un 
determinato tempo. Tali modifiche vanno 
spesso a vantaggio del consumatore in 
quanto migliorano il contenuto digitale. Di 
conseguenza, le parti del contratto possono 
includere nel contratto clausole che 
autorizzano il fornitore a procedere a 
modifiche. Tuttavia, qualora tali 
modifiche implichino che il contenuto 
digitale fornito non corrisponde più alla 
descrizione data dal fornitore al 
consumatore all'inizio, tali modifiche 
rischiano di compromettere l'equilibrio del 
contratto o la natura delle prestazioni 
dovute in forza del contratto in misura tale 
da indurre il consumatore a non concludere 
un contratto di questo tipo. Pertanto, in tali 
casi, tali modifiche dovrebbero essere 
subordinate a determinate condizioni.

Or. en

Emendamento 348
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il fornitore potrebbe essere 
obbligato, per motivi tecnologici o di altra 
natura, a modificare le caratteristiche del 
contenuto digitale fornito per un 
determinato tempo. Tali modifiche vanno 
spesso a vantaggio del consumatore in 
quanto migliorano il contenuto digitale. Di 

(45) Il fornitore potrebbe essere 
obbligato, per motivi tecnologici o di altra 
natura, a modificare le caratteristiche del 
contenuto digitale fornito per un 
determinato tempo. Tali modifiche vanno 
spesso a vantaggio del consumatore in 
quanto migliorano il contenuto digitale. Di 
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conseguenza, le parti del contratto possono 
includere nel contratto clausole che 
autorizzano il fornitore a procedere a 
modifiche. Tuttavia, se incidono 
negativamente sul modo in cui il 
consumatore beneficia delle principali
prestazioni del contenuto digitale, tali 
modifiche rischiano di compromettere 
l'equilibrio del contratto o la natura delle 
prestazioni dovute in forza del contratto in 
misura tale da indurre il consumatore a non 
concludere un contratto di questo tipo. 
Pertanto, in tali casi, tali modifiche 
dovrebbero essere subordinate a 
determinate condizioni.

conseguenza, le parti del contratto possono 
includere nel contratto clausole che 
autorizzano il fornitore a procedere a 
modifiche. Tuttavia, se incidono 
negativamente sul modo in cui il 
consumatore beneficia delle principali
caratteristiche del contenuto digitale e
rischiano di compromettere l'equilibrio del 
contratto o la natura delle prestazioni 
dovute in forza del contratto in misura tale 
da indurre il consumatore a non concludere 
un contratto di questo tipo, tali modifiche 
dovrebbero essere subordinate a 
determinate condizioni.

Or. fr

Emendamento 349
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La concorrenza è un elemento 
importante per il corretto funzionamento 
del mercato unico digitale. Per stimolare 
tale concorrenza, i consumatori 
dovrebbero essere messi in condizione di 
rispondere alle offerte competitive e di 
cambiare fornitori. Perché ciò possa 
avvenire nella pratica, i consumatori 
dovrebbero poter agire senza incontrare 
ostacoli giuridici, tecnici o pratici, anche 
sotto forma di condizioni contrattuali o 
della mancanza di strumenti per 
recuperare tutti i dati inseriti dal 
consumatore, prodotti dal consumatore 
con l'utilizzo del contenuto digitale o 
generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tuttavia, è anche 
importante proteggere gli investimenti 
esistenti e la fiducia nei contratti conclusi. 
Di conseguenza, i consumatori 

soppresso
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dovrebbero avere il diritto di recedere da 
contratti a lungo termine a determinate 
condizioni equilibrate. Ciò non impedisce 
che i contratti stipulati con i consumatori 
possano essere conclusi per periodi 
contrattuali più lunghi. Tuttavia, il 
consumatore dovrebbe avere il diritto di 
porre termine a qualsiasi rapporto 
contrattuale che complessivamente si 
estende per un periodo superiore a 12 
mesi. Onde evitare che sia eluso, tale 
diritto dovrebbe essere esteso a qualsiasi 
contratto che vincoli il consumatore per 
più di 12 mesi, a prescindere dal fatto che 
il contratto è a tempo indeterminato o è 
prorogato automaticamente o a seguito di 
un successivo accordo tra le parti.

Or. en

Emendamento 350
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La concorrenza è un elemento 
importante per il corretto funzionamento 
del mercato unico digitale. Per stimolare 
tale concorrenza, i consumatori dovrebbero 
essere messi in condizione di rispondere 
alle offerte competitive e di cambiare 
fornitori. Perché ciò possa avvenire nella 
pratica, i consumatori dovrebbero poter 
agire senza incontrare ostacoli giuridici, 
tecnici o pratici, anche sotto forma di 
condizioni contrattuali o della mancanza di 
strumenti per recuperare tutti i dati inseriti 
dal consumatore, prodotti dal consumatore 
con l'utilizzo del contenuto digitale o 
generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tuttavia, è anche importante 
proteggere gli investimenti esistenti e la 
fiducia nei contratti conclusi. Di 

(46) La concorrenza è un elemento 
importante per il corretto funzionamento 
del mercato unico digitale. Per stimolare 
tale concorrenza, i consumatori dovrebbero 
essere messi in condizione di rispondere 
alle offerte competitive e di cambiare 
fornitori. Perché ciò possa avvenire nella 
pratica, i consumatori dovrebbero poter 
agire senza incontrare ostacoli giuridici, 
tecnici o pratici, anche sotto forma di 
condizioni contrattuali o della mancanza di 
strumenti per recuperare tutti i dati inseriti 
dal consumatore, prodotti dal consumatore 
con l'utilizzo del contenuto digitale o 
generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tuttavia, è anche importante 
proteggere gli investimenti esistenti e la 
fiducia nei contratti conclusi. Di 
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conseguenza, i consumatori dovrebbero 
avere il diritto di recedere da contratti a 
lungo termine a determinate condizioni 
equilibrate. Ciò non impedisce che i 
contratti stipulati con i consumatori
possano essere conclusi per periodi 
contrattuali più lunghi. Tuttavia, il 
consumatore dovrebbe avere il diritto di 
porre termine a qualsiasi rapporto 
contrattuale che complessivamente si 
estende per un periodo superiore a 
12 mesi. Onde evitare che sia eluso, tale 
diritto dovrebbe essere esteso a qualsiasi 
contratto che vincoli il consumatore per 
più di 12 mesi, a prescindere dal fatto che 
il contratto è a tempo indeterminato o è 
prorogato automaticamente o a seguito di 
un successivo accordo tra le parti.

conseguenza i contratti conclusi tra
consumatori e fornitori di contenuti 
digitali non devono prevedere un periodo
di impegno iniziale che superi i 24 mesi,
fatta salva la capacità dei fornitori di 
fatturare oneri per la risoluzione 
anticipata, nel caso in cui il cliente non 
sottoscriva il contratto per il periodo 
contrattuale convenuto.

Or. en

Emendamento 351
Notis Marias

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La concorrenza è un elemento 
importante per il corretto funzionamento 
del mercato unico digitale. Per stimolare
tale concorrenza, i consumatori dovrebbero 
essere messi in condizione di rispondere 
alle offerte competitive e di cambiare 
fornitori. Perché ciò possa avvenire nella 
pratica, i consumatori dovrebbero poter 
agire senza incontrare ostacoli giuridici, 
tecnici o pratici, anche sotto forma di 
condizioni contrattuali o della mancanza di 
strumenti per recuperare tutti i dati inseriti 
dal consumatore, prodotti dal consumatore 
con l'utilizzo del contenuto digitale o 
generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tuttavia, è anche importante 
proteggere gli investimenti esistenti e la 

(46) Per stimolare la concorrenza, i 
consumatori dovrebbero essere messi in 
condizione di rispondere alle offerte 
competitive e di cambiare fornitori. Perché 
ciò possa avvenire nella pratica, i 
consumatori dovrebbero poter agire senza 
incontrare ostacoli giuridici, tecnici o 
pratici, anche sotto forma di condizioni 
contrattuali o della mancanza di strumenti 
per recuperare tutti i dati inseriti dal 
consumatore, prodotti dal consumatore con 
l'utilizzo del contenuto digitale o generati a 
seguito dell'utilizzo del contenuto digitale 
da parte del consumatore. Tuttavia, è anche 
importante proteggere gli investimenti 
esistenti e la fiducia nei contratti conclusi. 
Di conseguenza, i consumatori dovrebbero 
avere il diritto di recedere da contratti a 
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fiducia nei contratti conclusi. Di 
conseguenza, i consumatori dovrebbero 
avere il diritto di recedere da contratti a 
lungo termine a determinate condizioni 
equilibrate. Ciò non impedisce che i 
contratti stipulati con i consumatori 
possano essere conclusi per periodi 
contrattuali più lunghi. Tuttavia, il 
consumatore dovrebbe avere il diritto di 
porre termine a qualsiasi rapporto 
contrattuale che complessivamente si 
estende per un periodo superiore a 12 mesi. 
Onde evitare che sia eluso, tale diritto 
dovrebbe essere esteso a qualsiasi contratto 
che vincoli il consumatore per più di 
12 mesi, a prescindere dal fatto che il 
contratto è a tempo indeterminato o è 
prorogato automaticamente o a seguito di 
un successivo accordo tra le parti.

lungo termine a determinate condizioni 
equilibrate. Ciò non impedisce che i 
contratti stipulati con i consumatori 
possano essere conclusi per periodi 
contrattuali più lunghi. Tuttavia, il 
consumatore dovrebbe avere il diritto di 
porre termine a qualsiasi rapporto 
contrattuale che complessivamente si 
estende per un periodo superiore a 12 mesi. 
Onde evitare che sia eluso, tale diritto 
dovrebbe essere esteso a qualsiasi contratto 
che vincoli il consumatore per più di 
12 mesi, a prescindere dal fatto che il 
contratto è a tempo indeterminato o è 
prorogato automaticamente o a seguito di 
un successivo accordo tra le parti.

Or. el

Emendamento 352
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La concorrenza è un elemento 
importante per il corretto funzionamento 
del mercato unico digitale. Per stimolare 
tale concorrenza, i consumatori dovrebbero 
essere messi in condizione di rispondere 
alle offerte competitive e di cambiare 
fornitori. Perché ciò possa avvenire nella 
pratica, i consumatori dovrebbero poter 
agire senza incontrare ostacoli giuridici, 
tecnici o pratici, anche sotto forma di 
condizioni contrattuali o della mancanza di 
strumenti per recuperare tutti i dati inseriti 
dal consumatore, prodotti dal consumatore 
con l'utilizzo del contenuto digitale o 
generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tuttavia, è anche importante 

(46) La concorrenza è un elemento 
importante per il corretto funzionamento 
del mercato unico digitale. Per stimolare 
tale concorrenza, i consumatori dovrebbero 
essere messi in condizione di rispondere 
alle offerte competitive e di cambiare 
fornitori. Perché ciò possa avvenire nella 
pratica, i consumatori dovrebbero poter 
agire senza incontrare ostacoli giuridici, 
tecnici o pratici, anche sotto forma di 
condizioni contrattuali o della mancanza di 
strumenti per recuperare tutti i dati inseriti 
dal consumatore, prodotti dal consumatore 
con l'utilizzo del contenuto o del servizio
digitale o generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto o del servizio digitale da parte 
del consumatore. Tuttavia, è anche 
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proteggere gli investimenti esistenti e la 
fiducia nei contratti conclusi. Di 
conseguenza, i consumatori dovrebbero 
avere il diritto di recedere da contratti a 
lungo termine a determinate condizioni 
equilibrate. Ciò non impedisce che i 
contratti stipulati con i consumatori 
possano essere conclusi per periodi 
contrattuali più lunghi. Tuttavia, il 
consumatore dovrebbe avere il diritto di 
porre termine a qualsiasi rapporto 
contrattuale che complessivamente si 
estende per un periodo superiore a 12 mesi. 
Onde evitare che sia eluso, tale diritto 
dovrebbe essere esteso a qualsiasi contratto 
che vincoli il consumatore per più di 
12 mesi, a prescindere dal fatto che il 
contratto è a tempo indeterminato o è 
prorogato automaticamente o a seguito di 
un successivo accordo tra le parti.

importante proteggere gli investimenti 
esistenti e la fiducia nei contratti conclusi. 
Di conseguenza, i consumatori dovrebbero 
avere il diritto di recedere da contratti a 
lungo termine a determinate condizioni 
equilibrate. Ciò non impedisce che i 
contratti stipulati con i consumatori 
possano essere conclusi per periodi 
contrattuali più lunghi. Tuttavia, il 
consumatore dovrebbe avere il diritto di 
porre termine a qualsiasi rapporto 
contrattuale che complessivamente si 
estende per un periodo superiore a 12 mesi. 
Onde evitare che sia eluso, tale diritto 
dovrebbe essere esteso a qualsiasi contratto 
che vincoli il consumatore per più di 
12 mesi, a prescindere dal fatto che il 
contratto è a tempo indeterminato o è 
prorogato automaticamente o a seguito di 
un successivo accordo tra le parti.

Or. it

Emendamento 353
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La concorrenza è un elemento 
importante per il corretto funzionamento 
del mercato unico digitale. Per stimolare 
tale concorrenza, i consumatori dovrebbero 
essere messi in condizione di rispondere 
alle offerte competitive e di cambiare 
fornitori. Perché ciò possa avvenire nella 
pratica, i consumatori dovrebbero poter 
agire senza incontrare ostacoli giuridici, 
tecnici o pratici, anche sotto forma di 
condizioni contrattuali o della mancanza di 
strumenti per recuperare tutti i dati inseriti 
dal consumatore, prodotti dal consumatore 
con l'utilizzo del contenuto digitale o 
generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale da parte del 

(46) La concorrenza è un elemento 
importante per il corretto funzionamento 
del mercato unico digitale. Per stimolare 
tale concorrenza, i consumatori dovrebbero 
essere messi in condizione di rispondere 
alle offerte competitive e di cambiare 
fornitori. Perché ciò possa avvenire nella 
pratica, i consumatori dovrebbero poter 
agire senza incontrare ostacoli giuridici, 
tecnici o pratici, anche sotto forma di 
condizioni contrattuali o della mancanza di 
strumenti per recuperare tutti i dati inseriti 
dal consumatore, prodotti dal consumatore 
con l'utilizzo del contenuto digitale o 
generati a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale da parte del 
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consumatore. Tuttavia, è anche importante 
proteggere gli investimenti esistenti e la 
fiducia nei contratti conclusi. Di 
conseguenza, i consumatori dovrebbero 
avere il diritto di recedere da contratti a 
lungo termine a determinate condizioni 
equilibrate. Ciò non impedisce che i 
contratti stipulati con i consumatori 
possano essere conclusi per periodi 
contrattuali più lunghi. Tuttavia, il 
consumatore dovrebbe avere il diritto di 
porre termine a qualsiasi rapporto 
contrattuale che complessivamente si 
estende per un periodo superiore a 12 mesi. 
Onde evitare che sia eluso, tale diritto 
dovrebbe essere esteso a qualsiasi contratto 
che vincoli il consumatore per più di
12 mesi, a prescindere dal fatto che il 
contratto è a tempo indeterminato o è 
prorogato automaticamente o a seguito di 
un successivo accordo tra le parti.

consumatore. Tuttavia, è anche importante 
proteggere gli investimenti esistenti e la 
fiducia nei contratti conclusi. Di 
conseguenza, i consumatori dovrebbero 
avere il diritto di recedere da contratti a 
lungo termine a determinate condizioni 
equilibrate. Ciò non impedisce che i 
contratti stipulati con i consumatori 
possano essere conclusi per periodi 
contrattuali più lunghi. Tuttavia, il 
consumatore dovrebbe avere il diritto di 
porre termine a qualsiasi rapporto 
contrattuale che complessivamente si 
estende per un periodo superiore a 6 mesi. 
Onde evitare che sia eluso, tale diritto 
dovrebbe essere esteso a qualsiasi contratto 
che vincoli il consumatore per più di
6 mesi, a prescindere dal fatto che il 
contratto è a tempo indeterminato o è 
prorogato automaticamente o a seguito di 
un successivo accordo tra le parti.

Or. en

Emendamento 354
Julia Reda

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Il difetto di conformità al contratto 
del contenuto digitale fornito al 
consumatore è spesso dovuto a una delle 
operazioni che vengono effettuate 
successivamente a partire dallo 
sviluppatore iniziale del contenuto digitale 
fino al fornitore finale. Benché il fornitore 
finale debba essere responsabile nei 
confronti del consumatore in caso di difetto 
di conformità al contratto tra queste due 
parti, è importante garantire che il fornitore 
disponga di adeguati diritti nei confronti 
dei diversi "anelli" della catena di 
operazioni, per poter assumere la propria 
responsabilità nei confronti del 

(47) Il difetto di conformità al contratto 
del contenuto digitale fornito al 
consumatore è spesso dovuto a una delle 
operazioni finanziarie che vengono 
effettuate successivamente a partire dallo 
sviluppatore iniziale del contenuto digitale 
fino al fornitore finale. Benché il fornitore 
finale debba essere responsabile nei 
confronti del consumatore in caso di difetto 
di conformità al contratto tra queste due 
parti, è importante garantire che il fornitore 
disponga di adeguati diritti nei confronti 
dei diversi "anelli" della catena di 
operazioni finanziarie, per poter assumere 
la propria responsabilità nei confronti del 
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consumatore. Tuttavia, è opportuno che sia 
la normativa nazionale applicabile ad 
individuare i membri della catena di
operazioni nei confronti dei quali il 
fornitore finale può rivalersi e le modalità e 
le condizioni di tale azione.

consumatore. Tali diritti dovrebbero 
limitarsi strettamente alle transazioni 
finanziarie e non estendersi ad altre 
situazioni, per esempio nel caso in cui un 
fornitore riutilizzi il software gratuito di 
una parte terza per cui il fornitore non ha 
pagato. Tuttavia, è opportuno che sia la 
normativa nazionale applicabile ad 
individuare i membri della catena di 
operazioni finanziarie nei confronti dei i
quali il fornitore finale può rivalersi e le 
modalità e le condizioni di tale azione.

Or. en

Emendamento 355
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Il difetto di conformità al contratto 
del contenuto digitale fornito al 
consumatore è spesso dovuto a una delle 
operazioni che vengono effettuate 
successivamente a partire dallo 
sviluppatore iniziale del contenuto digitale 
fino al fornitore finale. Benché il fornitore 
finale debba essere responsabile nei 
confronti del consumatore in caso di difetto 
di conformità al contratto tra queste due 
parti, è importante garantire che il fornitore 
disponga di adeguati diritti nei confronti 
dei diversi "anelli" della catena di 
operazioni, per poter assumere la propria 
responsabilità nei confronti del 
consumatore. Tuttavia, è opportuno che sia 
la normativa nazionale applicabile ad 
individuare i membri della catena di 
operazioni nei confronti dei quali il 
fornitore finale può rivalersi e le modalità e 
le condizioni di tale azione.

(47) Il difetto di conformità al contratto 
del contenuto digitale o servizio digitale
fornito al consumatore è spesso dovuto a 
una delle operazioni che vengono effettuate 
successivamente a partire dallo 
sviluppatore iniziale del contenuto digitale 
fino al fornitore finale. Benché il fornitore 
finale debba essere responsabile nei 
confronti del consumatore in caso di difetto 
di conformità al contratto tra queste due 
parti, è importante garantire che il fornitore 
disponga di adeguati diritti nei confronti 
dei diversi "anelli" della catena di 
operazioni, per poter assumere la propria 
responsabilità nei confronti del 
consumatore. Tuttavia, è opportuno che sia 
la normativa nazionale applicabile ad 
individuare i membri della catena di 
operazioni nei confronti dei quali il 
fornitore finale può rivalersi e le modalità e 
le condizioni di tale azione.

Or. en
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Emendamento 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Il difetto di conformità al contratto 
del contenuto digitale fornito al 
consumatore è spesso dovuto a una delle 
operazioni che vengono effettuate 
successivamente a partire dallo 
sviluppatore iniziale del contenuto digitale 
fino al fornitore finale. Benché il fornitore
finale debba essere responsabile nei 
confronti del consumatore in caso di difetto 
di conformità al contratto tra queste due 
parti, è importante garantire che il fornitore 
disponga di adeguati diritti nei confronti 
dei diversi "anelli" della catena di 
operazioni, per poter assumere la propria 
responsabilità nei confronti del 
consumatore. Tuttavia, è opportuno che sia 
la normativa nazionale applicabile ad 
individuare i membri della catena di 
operazioni nei confronti dei quali il 
fornitore finale può rivalersi e le modalità 
e le condizioni di tale azione.

(47) Il difetto di conformità al contratto 
del contenuto digitale fornito al 
consumatore è spesso dovuto a una delle 
operazioni che vengono effettuate 
successivamente a partire dallo 
sviluppatore iniziale del contenuto digitale 
fino al fornitore terzo. Benché il fornitore
terzo debba essere responsabile nei 
confronti del consumatore in caso di difetto 
di conformità al contratto tra queste due 
parti, è importante garantire che il fornitore 
disponga di adeguati diritti nei confronti 
dei diversi "anelli" della catena di 
operazioni, per poter assumere la propria 
responsabilità nei confronti del 
consumatore. Tuttavia, è opportuno che sia 
la normativa nazionale applicabile ad 
individuare i membri della catena di 
operazioni nei confronti dei quali il 
fornitore terzo può rivalersi e le modalità e 
le condizioni di tale azione.

Or. en

Motivazione

Il termine utilizzato nella proposta, onde effettuare una distinzione tra i fornitori di una 
catena di transazione, è "fornitore terzo" e pertanto dovrebbe essere utilizzato anche in 
questo contesto.

Emendamento 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Considerando 47 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) La direttiva non mira a 
introdurre un quadro giuridico per le 
licenze di software gratuiti qualora un 
software gratuito faccia parte del 
contenuto digitale fornito, né ambisce a 
creare un obbligo nei confronti dello 
sviluppatore solo perché questi ha messo 
il software a disposizione del pubblico 
sulla base di una licenza di software 
gratuito.

Or. en

Emendamento 358
Notis Marias

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Le persone o le organizzazioni che 
in base alla legislazione nazionale siano 
considerate titolari di un diritto o legittimo 
interesse nella tutela dei diritti contrattuali 
dei consumatori dovrebbero disporre del 
diritto di promuovere un'azione giudiziaria 
dinanzi a un tribunale o ad un'autorità 
amministrativa competente a decidere dei 
reclami oppure a promuovere un'adeguata 
azione giudiziaria.

(48) Le persone o le organizzazioni che 
in base alla legislazione nazionale siano 
considerate titolari di un diritto o legittimo 
interesse nella tutela dei diritti contrattuali
dei consumatori dovrebbero disporre del 
diritto di promuovere un'azione giudiziaria 
dinanzi a un tribunale o ad un'autorità 
amministrativa competente a decidere dei 
reclami oppure a promuovere un'adeguata 
azione giudiziaria in caso di violazione di 
tali diritti.

Or. el

Emendamento 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposta di direttiva
Considerando 50
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Testo della Commissione Emendamento

(50) La direttiva 1999/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio35

dovrebbe essere modificata per tenere 
conto dell'ambito di applicazione della 
presente direttiva in relazione a un 
supporto durevole che incorpora contenuti 
digitali, quando viene utilizzato 
esclusivamente per trasferire il contenuto 
digitale al consumatore.

(50) La direttiva 1999/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio35

dovrebbe essere modificata per tenere 
conto dell'ambito di applicazione della 
presente direttiva in relazione a beni che 
incorporano contenuti digitali o un
servizio digitale e in relazione a un
supporto materiale che incorpora contenuti 
digitali quando viene utilizzato 
esclusivamente per trasferire il contenuto 
digitale al consumatore.

_________________ _________________
35 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12. 35 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

Or. en

Emendamento 360
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) La direttiva 1999/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio35

dovrebbe essere modificata per tenere 
conto dell'ambito di applicazione della 
presente direttiva in relazione a un 
supporto durevole che incorpora contenuti 
digitali, quando viene utilizzato 
esclusivamente per trasferire il contenuto 
digitale al consumatore.

(50) La direttiva 1999/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio35

dovrebbe essere modificata per tenere 
conto dell'ambito di applicazione della 
presente direttiva in relazione a un 
supporto durevole che incorpora contenuti 
digitali.

_________________ _________________
35 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12. 35 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

Or. fr

Emendamento 361
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
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Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) La direttiva 1999/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio35

dovrebbe essere modificata per tenere 
conto dell'ambito di applicazione della 
presente direttiva in relazione a un 
supporto durevole che incorpora contenuti 
digitali, quando viene utilizzato 
esclusivamente per trasferire il contenuto 
digitale al consumatore.

(50) La direttiva 1999/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio35

dovrebbe essere modificata per tenere 
conto dell'ambito di applicazione della 
presente direttiva in relazione a un 
supporto materiale che incorpora contenuti 
digitali, quando viene utilizzato 
esclusivamente per trasferire il contenuto 
digitale al consumatore.

_________________ _________________

35 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12. 35 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

Or. en

Emendamento 362
Notis Marias

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Poiché gli obiettivi della presente
direttiva, segnatamente contribuire al 
funzionamento del mercato interno 
affrontando in modo coerente taluni 
ostacoli inerenti al diritto contrattuale per 
la fornitura di contenuto digitale, evitando 
al tempo stesso la frammentazione 
giuridica, non possono essere conseguiti in 
misura sufficiente dagli Stati membri ma 
possono, al fine di garantire la coerenza 
complessiva delle legislazioni nazionali 
attraverso norme di diritto contrattuale 
armonizzate che faciliterebbero anche 
azioni di contrasto coordinate, essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 
quanto necessario per conseguire tali 

(54) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, segnatamente contribuire al
corretto funzionamento del mercato 
interno e stimolare l'economia europea
affrontando in modo coerente taluni 
ostacoli inerenti al diritto contrattuale per 
la fornitura di contenuto digitale, evitando 
al tempo stesso la frammentazione 
giuridica, non possono essere conseguiti in 
misura sufficiente dagli Stati membri ma 
possono, al fine di garantire la coerenza 
complessiva delle legislazioni nazionali 
attraverso norme di diritto contrattuale 
armonizzate che faciliterebbero anche 
azioni di contrasto coordinate, essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 
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obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

quanto necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. el

Emendamento 363
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, segnatamente contribuire al 
funzionamento del mercato interno 
affrontando in modo coerente taluni 
ostacoli inerenti al diritto contrattuale per 
la fornitura di contenuto digitale, evitando 
al tempo stesso la frammentazione 
giuridica, non possono essere conseguiti in 
misura sufficiente dagli Stati membri ma 
possono, al fine di garantire la coerenza 
complessiva delle legislazioni nazionali 
attraverso norme di diritto contrattuale 
armonizzate che faciliterebbero anche 
azioni di contrasto coordinate, essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 
quanto necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(54) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, segnatamente contribuire al 
funzionamento del mercato interno 
affrontando in modo coerente taluni 
ostacoli inerenti al diritto contrattuale per 
la fornitura di contenuto digitale o servizi 
digitali, evitando al tempo stesso la 
frammentazione giuridica, non possono 
essere conseguiti in misura sufficiente 
dagli Stati membri ma possono, al fine di 
garantire la coerenza complessiva delle 
legislazioni nazionali attraverso norme di 
diritto contrattuale armonizzate che 
faciliterebbero anche azioni di contrasto 
coordinate, essere conseguiti meglio a 
livello di Unione, quest'ultima può
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
direttiva si limita a quanto necessario per 
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo.

Or. en

Emendamento 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner
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Proposta di direttiva
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 bis) Vista l'importanza, per il 
mercato interno e per i consumatori e 
cittadini dell'Unione delle problematiche 
e dei diritti trattati in questa direttiva, la 
presente direttiva deve essere analizzata e 
rivista attentamente e includere una 
consultazione significativa e minuziosa 
nonché la partecipazione degli Stati 
membri e delle organizzazioni giuridiche, 
commerciali e dei consumatori a livello 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 1– comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce determinate 
prescrizioni concernenti i contratti di 
fornitura di contenuto digitale ai 
consumatori, in particolare le norme sulla 
conformità del contenuto digitale al 
contratto, i rimedi in caso di non 
conformità al contratto e le modalità di 
esercizio degli stessi, nonché le norme 
sulla modifica e la risoluzione di tali
contratti.

Lo scopo della presente direttiva è quello 
di contribuire, mediante il conseguimento 
di un livello elevato di protezione dei 
consumatori, al corretto funzionamento 
del mercato interno, stabilendo
determinate prescrizioni concernenti i 
contratti di fornitura di contenuto digitale o 
di servizi digitali ai consumatori, in 
particolare le norme sulla conformità al 
contratto, i rimedi in caso di non 
conformità al contratto e le modalità di 
esercizio degli stessi, nonché le norme 
sulla modifica del contenuto o del servizio 
digitale e la risoluzione dei contratti a 
lungo termine.

Or. en
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Emendamento 366
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce determinate 
prescrizioni concernenti i contratti di 
fornitura di contenuto digitale ai 
consumatori, in particolare le norme sulla 
conformità del contenuto digitale al 
contratto, i rimedi in caso di non 
conformità al contratto e le modalità di 
esercizio degli stessi, nonché le norme 
sulla modifica e la risoluzione di tali
contratti.

Lo scopo della presente direttiva è quello 
di contribuire, mediante il conseguimento 
di un livello elevato di protezione dei 
consumatori, al corretto funzionamento 
del mercato interno, stabilendo regole 
comuni concernenti i contratti di fornitura 
di contenuto digitale o di servizi digitali ai 
consumatori, in particolare le norme sulla 
conformità di contenuto digitale o di 
servizi digitali al contratto, i rimedi in caso 
di non conformità al contratto e le modalità 
di esercizio degli stessi, nonché le norme 
sulla modifica del contenuto o del servizio 
digitale e la risoluzione dei contratti a 
lungo termine.

Or. en

Emendamento 367
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce determinate 
prescrizioni concernenti i contratti di 
fornitura di contenuto digitale ai
consumatori, in particolare le norme sulla 
conformità del contenuto digitale al 
contratto, i rimedi in caso di non 
conformità al contratto e le modalità di 
esercizio degli stessi, nonché le norme
sulla modifica e la risoluzione di tali 
contratti.

Lo scopo della presente direttiva è di 
contribuire al buon funzionamento del 
mercato interno e raggiungere un alto 
livello di protezione del consumatore 
stabilendo requisiti comuni per quanto 
riguarda alcune regole per i contratti di 
fornitura di contenuto e/o servizi digitali 
tra fornitori e consumatori, le norme sulla 
conformità del contenuto digitale al 
contratto, rimedi in caso di non conformità 
al contratto o di mancata fornitura e le 
modalità di esercizio degli stessi, nonché 
sulla modifica e la risoluzione di tali 



PE599.502v02-00 44/171 AM\1117404IT.docx

IT

contratti.

Or. en

Emendamento 368
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce determinate 
prescrizioni concernenti i contratti di 
fornitura di contenuto digitale ai 
consumatori, in particolare le norme sulla 
conformità del contenuto digitale al 
contratto, i rimedi in caso di non 
conformità al contratto e le modalità di 
esercizio degli stessi, nonché le norme 
sulla modifica e la risoluzione di tali 
contratti.

Al fine di garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno e un 
livello elevato e uniforme di protezione dei 
consumatori, la presente direttiva 
stabilisce determinate prescrizioni 
concernenti i contratti di fornitura di 
contenuto digitale e di servizi digitali ai 
consumatori, in particolare le norme sulla 
conformità del contenuto digitale o dei 
servizi digitali al contratto, i rimedi in caso 
di non conformità al contratto e le modalità 
di esercizio degli stessi, nonché le norme 
sulla modifica e la risoluzione di tali 
contratti.

Or. ro

Emendamento 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce determinate 
prescrizioni concernenti i contratti di 
fornitura di contenuto digitale ai 
consumatori, in particolare le norme sulla 
conformità del contenuto digitale al 
contratto, i rimedi in caso di non 

Lo scopo della presente direttiva è il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri su 
determinati aspetti concernenti i contratti 
di fornitura di contenuto digitale o di 
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conformità al contratto e le modalità di 
esercizio degli stessi, nonché le norme 
sulla modifica e la risoluzione di tali 
contratti.

servizi digitali ai consumatori, in 
particolare le norme sulla conformità al 
contratto, i rimedi in caso di non 
conformità al contratto e le modalità di 
esercizio degli stessi, nonché le norme 
sulla modifica e la risoluzione di tali 
contratti.

Or. en

Motivazione

Adeguamento all'art. 1 della direttiva sulla vendita e della direttiva sui diritti dei 
consumatori.

Emendamento 370
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce determinate 
prescrizioni concernenti i contratti di 
fornitura di contenuto digitale ai 
consumatori, in particolare le norme sulla 
conformità del contenuto digitale al 
contratto, i rimedi in caso di non 
conformità al contratto e le modalità di 
esercizio degli stessi, nonché le norme 
sulla modifica e la risoluzione di tali 
contratti.

La presente direttiva definisce un quadro 
giuridico armonizzato per i contratti di 
fornitura di contenuto o servizio digitale ai 
consumatori, in particolare le norme sulla 
conformità del contenuto digitale al 
contratto, i rimedi in caso di non 
conformità al contratto e le modalità di 
esercizio degli stessi, nonché le norme 
sulla modifica e la risoluzione di tali 
contratti, garantendo un alto livello di 
protezione dei consumatori.

Or. fr

Emendamento 371
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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La presente direttiva stabilisce determinate 
prescrizioni concernenti i contratti di 
fornitura di contenuto digitale ai 
consumatori, in particolare le norme sulla 
conformità del contenuto digitale al 
contratto, i rimedi in caso di non 
conformità al contratto e le modalità di 
esercizio degli stessi, nonché le norme 
sulla modifica e la risoluzione di tali 
contratti.

La presente direttiva stabilisce determinate 
prescrizioni concernenti i contratti di 
fornitura di contenuto o di servizio digitale 
ai consumatori, in particolare le norme 
sulla conformità del contenuto o del 
servizio digitale al contratto, i rimedi in 
caso di non conformità al contratto e le 
modalità di esercizio degli stessi, nonché le 
norme sulla modifica e la risoluzione di tali 
contratti.

Or. it

Emendamento 372
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. "contenuto digitale": 1. "contenuto digitale": dati prodotti e 
forniti in forma digitale;

Or. fr

Emendamento 373
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i dati prodotti e forniti in formato 
digitale, ad esempio registrazioni audio o 
video, applicazioni, giochi digitali e 
qualsiasi altro tipo di software;

soppresso;

Or. fr

Emendamento 374
Constance Le Grip
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i dati prodotti e forniti in formato 
digitale, ad esempio registrazioni audio o 
video, applicazioni, giochi digitali e 
qualsiasi altro tipo di software;

(a) i dati prodotti e forniti in formato 
digitale;

Or. fr

Emendamento 375
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i dati prodotti e forniti in formato 
digitale, ad esempio registrazioni audio o 
video, applicazioni, giochi digitali e 
qualsiasi altro tipo di software;

(a) i dati prodotti e forniti in formato 
digitale;

Or. en

Emendamento 376
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i dati prodotti e forniti in formato 
digitale, ad esempio registrazioni audio o 
video, applicazioni, giochi digitali e 
qualsiasi altro tipo di software;

(a) i dati prodotti e forniti in formato 
digitale, ad esempio file audio o file video, 
applicazioni, giochi digitali e qualsiasi 
altro tipo di software;

Or. fr



PE599.502v02-00 48/171 AM\1117404IT.docx

IT

Emendamento 377
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i dati prodotti e forniti in formato 
digitale, ad esempio registrazioni audio o 
video, applicazioni, giochi digitali e 
qualsiasi altro tipo di software;

(a) i dati prodotti e forniti in formato 
digitale, ad esempio registrazioni audio o 
video, applicazioni, giochi digitali;

Or. ro

Emendamento 378
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un servizio che consente la 
creazione, il trattamento o la 
memorizzazione di dati in forma digitale, 
ove tali dati siano forniti dal consumatore, 
e

soppresso;

Or. fr

Emendamento 379
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un servizio che consente la 
creazione, il trattamento o la 
memorizzazione di dati in forma digitale, 
ove tali dati siano forniti dal consumatore, 
e

soppresso
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Or. ro

Emendamento 380
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un servizio che consente la 
creazione, il trattamento o la 
memorizzazione di dati in forma digitale, 
ove tali dati siano forniti dal consumatore, 
e

soppresso

Or. it

Emendamento 381
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un servizio che consente la 
creazione, il trattamento o la 
memorizzazione di dati in forma digitale, 
ove tali dati siano forniti dal consumatore, 
e

soppresso

Or. en

Emendamento 382
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un servizio che consente la 
creazione, il trattamento o la 

(b) un servizio digitale che consente la 
creazione, il trattamento o la 
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memorizzazione di dati in forma digitale, 
ove tali dati siano forniti dal consumatore, 
e

memorizzazione di dati in forma digitale, 
ove tali dati siano forniti dal consumatore, 
e

Or. en

Emendamento 383
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un servizio che consente la 
condivisione di dati in formato digitale 
forniti da altri utenti del servizio e 
qualsiasi altra interazione con tali dati;

soppresso;

Or. fr

Emendamento 384
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un servizio che consente la 
condivisione di dati in formato digitale 
forniti da altri utenti del servizio e 
qualsiasi altra interazione con tali dati;

soppresso

Or. ro

Emendamento 385
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) un servizio che consente la 
condivisione di dati in formato digitale 
forniti da altri utenti del servizio e 
qualsiasi altra interazione con tali dati;

soppresso

Or. it

Emendamento 386
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un servizio che consente la 
condivisione di dati in formato digitale 
forniti da altri utenti del servizio e 
qualsiasi altra interazione con tali dati;

soppresso

Or. en

Emendamento 387
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un servizio che consente la 
condivisione di dati in formato digitale 
forniti da altri utenti del servizio e qualsiasi 
altra interazione con tali dati;

(c) un servizio digitale che consente la 
condivisione di dati in formato digitale 
forniti da altri utenti del servizio e qualsiasi 
altra interazione con tali dati;

Or. en

Emendamento 388
Marco Zullo

Proposta di direttiva
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Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "servizio digitale"

(a) un servizio che consente la creazione, 
il trattamento o la memorizzazione di dati 
in forma digitale, ove tali dati siano 
forniti dal consumatore, quali ad esempio 
i servizi di archiviazione cloud o i servizi 
di file hosting, e

(b) un servizio che consente la 
condivisione di dati in formato digitale 
forniti da altri utenti del servizio e 
qualsiasi altra interazione con tali dati, 
quali i social media, i servizi di 
messaggistica istantanea, i siti web e le 
piattaforme di condivisione audio e video 
che non rientrano nell'ambito dei servizi 
di comunicazione elettronica;

Or. it

Emendamento 389
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "servizio digitale":

(a) un servizio che consente la creazione, 
il trattamento o la memorizzazione di dati 
in forma digitale, ove tali dati siano creati 
dal consumatore, e

(b) un servizio che consente lo scambio di 
dati in formato digitale creati dal 
consumatore o da altri utenti del servizio e 
qualsiasi altra interazione con tali dati;

Or. ro

Emendamento 390
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Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis "servizio digitale":

(a) un servizio che consente la creazione, 
il trattamento o la memorizzazione di dati 
in forma digitale, ove tali dati siano 
forniti dal consumatore, e

(b) un servizio che consente la 
condivisione di dati in formato digitale 
forniti da altri utenti del servizio e 
qualsiasi altra interazione con tali dati;

Or. en

Emendamento 391
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "Servizio digitale": qualsiasi 
attività economica non salariale che 
consente la creazione, il trattamento, la 
conservazione o la condivisione di dati in 
formato digitale;

Or. fr

Emendamento 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis "contenuto digitale incorporato": 
ogni forma di contenuto digitale 
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preinstallato in un bene.

Or. en

Motivazione

Alla luce dell'aggiunta in altri emendamenti della menzione che la presente direttiva 
dovrebbe applicarsi a ogni forma di contenuto digitale, compreso il contenuto digitale 
incorporato, si fornisce qui una definizione di contenuto digitale incorporato per garantire 
gli interessi del consumatore e apportare maggiore chiarezza.

Emendamento 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis "contenuto digitale incorporato": 
contenuto digitale preinstallato che 
funziona come parte integrante del bene e 
non può essere disinstallato facilmente 
dal consumatore;

Or. en

Emendamento 394
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. "contenuto o servizio digitale 
incorporato": contenuto o servizio 
digitale preinstallato che funziona come 
parte integrante del bene e non può essere 
disinstallato facilmente dal consumatore, 
o che è necessario affinché il bene 
materiale sia conforme al contratto;

Or. fr
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Emendamento 395
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "integrazione": il collegamento tra
diversi componenti di un ambiente digitale 
affinché funzionino come un insieme 
coordinato in modo conforme allo scopo 
cui è destinato;

2. "integrazione": la completa 
interoperabilità tra il contenuto o il 
servizio digitale fornito e i diversi 
componenti di un ambiente digitale 
affinché funzionino come un insieme 
coordinato in modo conforme allo scopo 
cui è destinato;

Or. it

Emendamento 396
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto2

Testo della Commissione Emendamento

2. "integrazione": il collegamento tra
diversi componenti di un ambiente digitale
affinché funzionino come un insieme 
coordinato in modo conforme allo scopo 
cui è destinato;

2. "integrazione": il collegamento e 
l'incorporazione di diversi elementi di un 
contenuto digitale con i componenti di un 
ambiente digitale per utilizzare il 
contenuto digitale in conformità al 
contratto;

Or. en

Emendamento 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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2 bis "software incorporato": contenuto 
digitale preinstallato che funziona come 
parte integrante del bene e non può essere 
disinstallato facilmente dal consumatore;

Or. en

Emendamento 398
Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis "contenuto digitale incorporato": 
contenuto digitale ai sensi della presente 
direttiva, che è stato installato da o con il 
permesso del venditore, produttore o 
un'altra persona nella catena di 
transazioni e che (i) funziona come parte 
integrante del bene e non può essere 
disinstallato facilmente dal consumatore 
medio, o che (ii) è necessario affinché il 
bene sia conforme al contratto;

Or. en

Emendamento 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis "contenuto digitale incorporato": 
contenuto digitale preinstallato che 
funziona come parte integrante del bene, 
o che è necessario affinché il bene sia 
conforme al contratto;

Or. en
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Emendamento 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "fornitore": qualsiasi persona fisica 
o giuridica che, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di un soggetto pubblico o 
privato, agisca, anche tramite qualsiasi 
altra persona che agisca in suo nome o per 
suo conto, per finalità che rientrano nel 
quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale;

3. "fornitore": qualsiasi persona fisica 
o giuridica che, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di un soggetto pubblico o 
privato, agisca, anche tramite qualsiasi
altra persona che agisca in suo nome o per 
suo conto, per finalità che rientrano nel 
quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale; ai 
fini della presente direttiva, un venditore 
non fornisce contenuto digitale a un 
consumatore solo perché questi fornisce 
una prestazione tramite la quale il 
contenuto digitale viene trasmesso al 
consumatore;

Or. en

Motivazione

Ad esempio, un servizio che offre una piattaforma video on-line per contenuti prodotti 
dall'utente non è da considerarsi un fornitore o provider di contenuto digitale.

Emendamento 401
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto3

Testo della Commissione Emendamento

3. "fornitore": qualsiasi persona fisica 
o giuridica che, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di un soggetto pubblico o 
privato, agisca, anche tramite qualsiasi 
altra persona che agisca in suo nome o per 
suo conto, per finalità che rientrano nel 
quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale;

3. "fornitore": qualsiasi persona fisica 
o giuridica che, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di un soggetto pubblico o 
privato, agisca, anche tramite qualsiasi 
altra persona che agisca in suo nome o per 
suo conto, per finalità che rientrano nel 
quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale in 
relazione ai contratti oggetto della 
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presente direttiva;

Or. en

Emendamento 402
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "fornitore": qualsiasi persona fisica 
o giuridica che, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di un soggetto pubblico o 
privato, agisca, anche tramite qualsiasi 
altra persona che agisca in suo nome o 
per suo conto, per finalità che rientrano 
nel quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale;

3. "fornitore": qualsiasi persona fisica 
o giuridica che, indipendentemente dal
fatto che si tratti di un soggetto pubblico o 
privato, tramite fornitura da accesso a 
contenuti digitali o li rende disponibili;

Or. en

Emendamento 403
Dennis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "fornitore": qualsiasi persona fisica 
o giuridica che, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di un soggetto pubblico o 
privato, agisca, anche tramite qualsiasi 
altra persona che agisca in suo nome o per 
suo conto, per finalità che rientrano nel 
quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale;

3. "fornitore" o "venditore": qualsiasi 
persona fisica o giuridica che, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di 
un soggetto pubblico o privato, agisca, 
anche tramite qualsiasi altra persona che 
agisca in suo nome o per suo conto, per 
finalità che rientrano nel quadro della sua 
attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale;

Or. en
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Emendamento 404
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "consumatore": qualsiasi persona 
fisica che, nei contratti oggetto della 
presente direttiva, agisca per fini che non 
rientrano nel quadro della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o 
professionale;

4. "consumatore": qualsiasi persona 
fisica che, relativamente ai contratti 
oggetto della presente direttiva, agisca per 
fini che non rientrano nel quadro della sua 
attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale;

Or. en

Emendamento 405
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "consumatore": qualsiasi persona 
fisica che, nei contratti oggetto della 
presente direttiva, agisca per fini che non 
rientrano nel quadro della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o 
professionale;

4. "consumatore": qualsiasi persona 
fisica che, nei contratti oggetto della 
presente direttiva, agisca per fini che
essenzialmente non rientrano nel quadro 
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale;

Or. en

Emendamento 406
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "risarcimento del danno": la 
somma di denaro alla quale un 
consumatore può aver diritto a titolo di 
compensazione di un pregiudizio 

soppresso
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economico causato al suo ambiente 
digitale;

Or. en

Emendamento 407
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "risarcimento del danno": la somma 
di denaro alla quale un consumatore può 
aver diritto a titolo di compensazione di un 
pregiudizio economico causato al suo 
ambiente digitale;

5. "risarcimento del danno": la somma 
di denaro alla quale un consumatore può 
aver diritto a titolo di compensazione di un 
pregiudizio economico o pecuniario
causato al suo ambiente digitale;

Or. en

Emendamento 408
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "risarcimento del danno": la somma 
di denaro alla quale un consumatore può 
aver diritto a titolo di compensazione di un
pregiudizio economico causato al suo 
ambiente digitale;

5. "risarcimento del danno": la somma 
di denaro alla quale un consumatore può 
aver diritto a titolo di compensazione di un
danno subito;

Or. en

Emendamento 409
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. "risarcimento del danno": la somma 
di denaro alla quale un consumatore può 
aver diritto a titolo di compensazione di un 
pregiudizio economico causato al suo 
ambiente digitale;

5. "risarcimento del danno": la somma 
di denaro alla quale un consumatore può 
aver diritto a titolo di compensazione di un 
pregiudizio causato al suo ambiente 
digitale;

Or. fr

Emendamento 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "risarcimento del danno": la somma 
di denaro alla quale un consumatore può 
aver diritto a titolo di compensazione di un
pregiudizio economico causato al suo 
ambiente digitale;

5. "risarcimento del danno": la somma 
di denaro alla quale un consumatore può 
aver diritto a titolo di compensazione di un
danno materiale o immateriale;

Or. en

Motivazione

Adeguamento all'articolo 14 della direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici 
collegati (nuova direttiva sui viaggi «tutto compreso»).

Emendamento 411
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. "prezzo": la somma di denaro 
dovuta come corrispettivo per la fornitura 
di contenuto digitale;

soppresso

Or. en
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Emendamento 412
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. "prezzo": la somma di denaro
dovuta come corrispettivo per la fornitura 
di contenuto digitale;

6. "prezzo": la somma di denaro o 
l'equivalente digitale di un valore 
compresa la valuta virtuale o un'altra 
controprestazione come dei dati dovuti 
come corrispettivo per la fornitura di un
contenuto o servizio digitale;

Or. en

Emendamento 413
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. "prezzo": la somma di denaro 
dovuta come corrispettivo per la fornitura 
di contenuto digitale;

6. "prezzo": la somma di denaro o 
qualsiasi altra rappresentazione di un 
valore dovuta come corrispettivo per la 
fornitura di contenuto digitale;

Or. en

Emendamento 414
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. "prezzo": la somma di denaro 
dovuta come corrispettivo per la fornitura 
di contenuto digitale;

6. "prezzo": la somma di denaro 
dovuta come corrispettivo per la fornitura 
di un contenuto o di un servizio digitale;
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Or. it

Emendamento 415
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. "dati personali": dati personali 
quali definiti all'articolo 4, punto 1 del 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(regolamento sulla protezione dei dati [1].

[1] Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
(GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88).

Or. en

Emendamento 416
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. dati personali o altri dati quali 
definiti all'articolo 4, punto 1, del 
regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 417
Julia Reda
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. "dato personale": un dato 
personale quale definito all'articolo 4, 
punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 418
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. "dati personali": i dati personali 
quali definiti all'articolo 4, punto 1, del 
regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. "dati come controprestazione": 
dati personali o altri dati forniti dal 
consumatore al fornitore nel contesto 
della conclusione o dell'esecuzione del 
contratto, compresi i dati generati 
dall'utilizzo del contenuto o del servizio 
digitale, utilizzati dal fornitore o da terze 
parti, sulla base dell'assenso dato dal 
consumatore o di altre modalità.
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Or. en

Motivazione

Per dati come controprestazione non si deve intendere l'aggregazione di dati di utenti resi 
anonimi al fine di migliorare il contenuto digitale o il servizio, ma solo l'utilizzo di dati come 
parte integrante di un modello economico a beneficio del fornitore o di una terza parte.

Emendamento 420
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto7

Testo della Commissione Emendamento

7. "contratto": l'accordo inteso a 
creare obbligazioni o produrre altri effetti 
giuridici;

soppresso

Or. en

Emendamento 421
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "ambiente digitale": l'hardware, i 
contenuti digitali e le connessioni di rete, 
nella misura in cui siano sotto il controllo 
dell'utente;

8. "ambiente digitale": l'hardware, i 
contenuti e i servizi digitali e le 
connessioni di rete, nella misura in cui 
siano sotto il controllo dell'utente;

Or. it

Emendamento 422
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. "ambiente digitale": l'hardware, i 
contenuti digitali e le connessioni di rete, 
nella misura in cui siano sotto il controllo 
dell'utente;

8. "ambiente digitale": l'hardware, il 
software e le connessioni di rete utilizzati 
dal consumatore;

Or. en

Emendamento 423
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "ambiente digitale": l'hardware, i 
contenuti digitali e le connessioni di rete, 
nella misura in cui siano sotto il controllo 
dell'utente;

8. "ambiente digitale": l'hardware, il 
software, i contenuti digitali e le 
connessioni di rete, nella misura in cui 
siano sotto il controllo dell'utente;

Or. en

Emendamento 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "ambiente digitale": l'hardware, i 
contenuti digitali e le connessioni di rete, 
nella misura in cui siano sotto il controllo 
dell'utente;

8. "ambiente digitale": l'hardware, il 
software, i contenuti digitali e le 
connessioni di rete, nella misura in cui 
siano sotto il controllo dell'utente;

Or. en

Emendamento 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di direttiva
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Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "ambiente digitale": l'hardware, i 
contenuti digitali e le connessioni di rete, 
nella misura in cui siano sotto il controllo 
dell'utente;

8. "ambiente digitale": l'hardware e i 
contenuti digitali e le connessioni di rete, 
nella misura in cui siano sotto il controllo 
dell'utente;

Or. en

Motivazione

Non è possibile per un fornitore prendere in considerazione ogni connessione di rete 
utilizzata dal consumatore al momento dell'installazione del suo prodotto, soprattutto a fronte 
dell'aumento del numero di dispositivi collegati.

Emendamento 426
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "interoperabilità": la capacità del 
contenuto digitale di assolvere a tutte le 
sue funzionalità in interazione con un 
ambiente digitale concreto;

soppresso

Or. fr

Emendamento 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "interoperabilità": la capacità del 
contenuto digitale di assolvere a tutte le 
sue funzionalità in interazione con un 

9. "interoperabilità": la compatibilità
del contenuto digitale e delle sue funzioni
con un ambiente standard di hardware e 
software diverso da quello fornito 
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ambiente digitale concreto; compreso il fatto che i consumatori 
possono accedere a contenuti digitali 
senza dover utilizzare applicazioni o altre 
tecnologie per convertire il contenuto cui 
desiderano avere accesso.

Or. en

Emendamento 428
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "interoperabilità": la capacità del 
contenuto digitale di assolvere a tutte le 
sue funzionalità in interazione con un 
ambiente digitale concreto;

9. "interoperabilità": la capacità del 
contenuto digitale legalmente acquisito di
funzionare con altri prodotti o sistemi 
esistenti o futuri senza restrizioni in 
termini di accesso o di utilizzazione;

Or. fr

Emendamento 429
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "interoperabilità": la capacità del
contenuto digitale di assolvere a tutte le
sue funzionalità in interazione con un 
ambiente digitale concreto;

9. "interoperabilità": la compatibilità 
di un contenuto digitale e delle sue 
funzionalità con un ambiente hardware e 
software diverso da quello nel quale tale 
contenuto viene fornito;

Or. fr

Emendamento 430
Marco Zullo
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "interoperabilità": la capacità del 
contenuto digitale di assolvere a tutte le sue 
funzionalità in interazione con un ambiente 
digitale concreto;

9. "interoperabilità": la capacità del 
contenuto e del servizio digitale di 
assolvere a tutte le sue funzionalità in 
interazione con un ambiente digitale 
concreto;

Or. it

Emendamento 431
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "interoperabilità": la capacità del 
contenuto digitale di assolvere a tutte le sue 
funzionalità in interazione con un ambiente
digitale concreto;

9. "interoperabilità": la capacità del 
contenuto digitale di assolvere a tutte le sue 
funzionalità in interazione con un ambiente
tipo di hardware e software;

Or. en

Emendamento 432
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "interoperabilità": la capacità del 
contenuto digitale di assolvere a tutte le sue 
funzionalità in interazione con un ambiente 
digitale concreto;

9. "compatibilità": la capacità del 
contenuto digitale di assolvere a tutte le sue 
funzionalità in interazione con un ambiente 
digitale concreto;

Or. fr
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Emendamento 433
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. "compatibilità": la capacità del 
contenuto digitale di assolvere a tutte le 
sue funzionalità in interazione con un 
ambiente digitale concreto;

Or. fr

Emendamento 434
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. "Interoperabilità di un file di libro 
elettronico": la compatibilità di un file di 
libro elettronico e delle sue funzionalità 
con un ambiente hardware e software 
diverso da quello nel quale tale file viene 
fornito; senza limiti di durata e fornito 
esclusivamente in un formato standard 
aperto;

Or. fr

Emendamento 435
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 ter. "standard aperto": formato di dati 
interoperabile le cui specifiche tecniche 
sono pubbliche, di libero accesso e di 
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libero utilizzo

Or. fr

Emendamento 436
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. "fornitura": la concessione 
dell'accesso al contenuto digitale o la 
messa a disposizione del contenuto 
digitale;

soppresso

Or. en

Emendamento 437
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. "fornitura": la concessione 
dell'accesso al contenuto digitale o la 
messa a disposizione del contenuto 
digitale;

10. "fornitura": la concessione 
dell'accesso al contenuto digitale e/o ai 
servizi digitali, o la messa a disposizione 
del contenuto digitale e/o dei servizi 
digitali;

Or. ro

Emendamento 438
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento
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10. "fornitura": la concessione 
dell'accesso al contenuto digitale o la 
messa a disposizione del contenuto
digitale;

10. "fornitura": la concessione 
dell'accesso al contenuto o al servizio
digitale o la messa a disposizione del 
contenuto o del servizio digitale;

Or. it

Emendamento 439
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. "fornitura": la concessione 
dell'accesso al contenuto digitale o la 
messa a disposizione del contenuto 
digitale;

10. "fornitura": la concessione 
dell'accesso al contenuto o al servizio
digitale o la messa a disposizione del 
contenuto digitale;

Or. fr

Emendamento 440
Victor Negrescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis "transazione": l'acquisto o la 
vendita di qualcosa, tenendo anche conto 
dell'esistenza di transazioni gratuite 
qualora il contenuto sia fornito 
gratuitamente;

Or. en

Emendamento 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11
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Testo della Commissione Emendamento

11. "supporto durevole": ogni 
strumento che permetta al consumatore o al 
venditore di conservare le informazioni che 
gli sono personalmente indirizzate in modo 
da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui 
esse sono destinate e che permetta la 
riproduzione identica delle informazioni 
memorizzate.

11. "supporto materiale": ogni 
strumento che permetta al consumatore o al 
venditore di conservare le informazioni che 
gli sono personalmente indirizzate in modo 
da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui 
esse sono destinate e che permetta la 
riproduzione identica delle informazioni 
memorizzate.

Or. en

Emendamento 442
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure
fornisce attivamente una 
controprestazione non pecuniaria sotto 
forma di dati personali o di qualsiasi altro 
dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale o un servizio digitale al 
consumatore, o si impegna a farlo, e in 
cambio del quale il consumatore 
corrisponde un prezzo oppure mette a 
disposizione propri dati personali o altri 
dati in luogo di un pagamento in denaro, 
nella misura in cui ciò è possibile 
conformemente al 
regolamento (UE) 2016/679 quando tali 
dati sono elaborati al fine di trarne un 
profitto. Il contratto indica esplicitamente 
quali dati sono comunicati in cambio del 
contenuto fornito.

Or. en

Emendamento 443
Marietje Schaake

Proposta di direttiva
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Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati personali 
o di qualsiasi altro dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale o contenuto digitale 
incorporato in un bene al consumatore, o 
si impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati personali 
o di qualsiasi altro dato.

Or. en

Emendamento 444
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati personali 
o di qualsiasi altro dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo. 
L'integrazione del pagamento di una 
controprestazione non pecuniaria sotto 
forma di dati personali o di qualsiasi altro 
dato nella direttiva sarà valutata in 
occasione di un futuro riesame.

Or. en

Motivazione

È necessario procedere a un'ulteriore analisi per verificare se i dati possano essere utilizzati 
come controprestazione e inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva o meno.

Emendamento 445
Angel Dzhambazki
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una 
controprestazione non pecuniaria sotto 
forma di dati personali o di qualsiasi altro 
dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo.

Or. en

Emendamento 446
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati 
personali o di qualsiasi altro dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce, o si 
impegna a fornire, contenuto digitale o un 
servizio digitale al consumatore in cambio 
del quale il consumatore corrisponde un 
prezzo oppure fornisce una 
controprestazione non pecuniaria come dati 
personali o altri dati forniti dal 
consumatore o raccolti dal fornitore o da 
terzi nell'interesse del fornitore.

Or. fr

Emendamento 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una 
controprestazione non pecuniaria sotto 
forma di dati personali o di qualsiasi altro 
dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce al 
consumatore un contenuto digitale o un 
bene nel quale è integrato un contenuto 
digitale o si impegna a farlo, e in cambio 
del quale il consumatore corrisponde un 
prezzo.

Or. en

Motivazione

È opportuno che la direttiva si applichi a ogni contenuto digitale, compresi i contenuti 
digitali integrati, al fine di chiarire ai consumatori e ai fornitori lo status di un contenuto 
digitale incluso in un bene materiale, contrariamente al contenuto fornito gratuitamente, per 
il quale i consumatori non si attendono o pretendono lo stello livello di affidabilità di un 
contenuto a pagamento. Il fatto di imporre un regime restrittivo a fornitori di piccoli 
contenuti digitali gratuiti costituirebbe una risposta sproporzionata ai problemi riscontrati 
dai consumatori di alcuni paesi europei.

Emendamento 448
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 3 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati personali 
o di qualsiasi altro dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale o servizi digitali al 
consumatore, o si impegna a farlo, e in 
cambio del quale il consumatore 
corrisponde un prezzo oppure fornisce 
attivamente una controprestazione non 
pecuniaria sotto forma di dati personali o di 
qualsiasi altro dato.

Or. ro

Emendamento 449
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo 
oppure fornisce attivamente una 
controprestazione non pecuniaria sotto 
forma di dati personali o di qualsiasi altro 
dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce
contenuti o servizi digitali al consumatore, 
o si impegna a farlo, dietro pagamento o in 
cambio della fornitura di dati personali.

Or. en

Emendamento 450
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati personali 
o di qualsiasi altro dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce un
contenuto o un servizio digitale al 
consumatore, o si impegna a farlo, e in 
cambio del quale il consumatore 
corrisponde un prezzo e/o fornisce 
attivamente una controprestazione non 
pecuniaria sotto forma di dati personali o di 
qualsiasi altro dato.

Or. it

Emendamento 451
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati personali
o di qualsiasi altro dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati personali
forniti volontariamente dal consumatore.

Or. fr

Emendamento 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo
oppure fornisce attivamente una 
controprestazione non pecuniaria sotto 
forma di dati personali o di qualsiasi altro 
dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce, o si 
impegna a fornire, contenuto digitale o un 
servizio digitale al consumatore in cambio 
del pagamento di un prezzo e/o di dati 
personali o di altri dati forniti dal 
consumatore o raccolti dal fornitore o da 
terzi.

Or. en

Emendamento 453
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 3 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
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consumatore corrisponde un prezzo oppure
fornisce attivamente una 
controprestazione non pecuniaria sotto 
forma di dati personali o di qualsiasi altro 
dato.

consumatore corrisponde un prezzo e/o
fornisce dati personali o qualsiasi altro dato
con valore economico o il fornitore o una 
parte terza li raccoglie.

Or. ro

Emendamento 454
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati personali
o di qualsiasi altro dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati 
personali.

Or. en

Emendamento 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati personali
o di qualsiasi altro dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati 
personali.

Or. en
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Motivazione

"Qualsiasi altro dato" non può costituire una controprestazione visto che i benefici e il valore 
rappresentato dall'elaborazione di qualsiasi altro dato sono spesso il risultato della 
cooperazione tra utilizzatori e fornitori.

Emendamento 456
Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati personali
o di qualsiasi altro dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una controprestazione 
non pecuniaria sotto forma di dati 
personali.

Or. en

Emendamento 457
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva si applica a 
qualsiasi contratto di fornitura di un
prodotto digitale sviluppato secondo le 
specifiche del consumatore.

2. La presente direttiva si applica a 
qualsiasi contratto di fornitura di un
contenuto o un servizio digitale sviluppato 
secondo le specifiche del consumatore.

Or. it

Emendamento 458
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
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Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva si applica a 
qualsiasi contratto di fornitura di un
prodotto digitale sviluppato secondo le 
specifiche del consumatore.

2. La presente direttiva si applica a 
qualsiasi contratto di fornitura di un
contenuto o di un servizio digitale 
sviluppato secondo le specifiche del 
consumatore.

Or. fr

Emendamento 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva si applica a 
qualsiasi contratto di fornitura di un
prodotto digitale sviluppato secondo le 
specifiche del consumatore.

2. La presente direttiva si applica a 
qualsiasi contratto di fornitura di un
contenuto digitale sviluppato secondo le 
specifiche del consumatore.

Or. en

Emendamento 460
Julia Reda

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un contratto concluso per la 
fornitura di contenuto digitale, deve 
essere considerato come un contratto di 
vendita.

Or. en

Emendamento 461
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Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ad eccezione degli articoli 5 e 11, 
la presente direttiva si applica ai supporti 
durevoli che incorporano contenuto 
digitale utilizzati esclusivamente come 
vettore per la fornitura del contenuto 
digitale al consumatore.

soppresso

Or. fr

Emendamento 462
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ad eccezione degli articoli 5 e 11, 
la presente direttiva si applica ai supporti 
durevoli che incorporano contenuto 
digitale utilizzati esclusivamente come 
vettore per la fornitura del contenuto 
digitale al consumatore.

soppresso

Or. it

Emendamento 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ad eccezione degli articoli 5 e 11,
la presente direttiva si applica ai supporti 
durevoli che incorporano contenuto 
digitale utilizzati esclusivamente come 
vettore per la fornitura del contenuto 

3. La presente direttiva non si applica 
ai supporti durevoli che incorporano 
contenuto digitale utilizzati esclusivamente 
come vettore per la fornitura del contenuto 
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digitale al consumatore. digitale.

Or. en

Emendamento 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ad eccezione degli articoli 5 e 11, 
la presente direttiva si applica ai supporti 
durevoli che incorporano contenuto 
digitale utilizzati esclusivamente come 
vettore per la fornitura del contenuto 
digitale al consumatore.

3. Ad eccezione degli articoli 5 e 11, 
la presente direttiva si applica ai beni in 
cui è incorporato contenuto digitale, a 
meno che il fornitore non dimostri che il 
difetto di conformità risiede nell'hardware 
del bene. La presente direttiva si applica 
anche ai beni materiali utilizzati 
esclusivamente come vettore per la 
fornitura del contenuto digitale, a meno 
che il fornitore non dimostri che il difetto 
di conformità risiede nel bene materiale.

Or. en

Emendamento 465
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ad eccezione degli articoli 5 e 11,
la presente direttiva si applica ai supporti 
durevoli che incorporano contenuto 
digitale utilizzati esclusivamente come 
vettore per la fornitura del contenuto 
digitale al consumatore.

3. La presente direttiva si applica ai
beni in cui è incorporato contenuto 
digitale, a meno che il fornitore non 
dimostri che il difetto di conformità 
risiede nell'hardware del bene.

Or. en
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Emendamento 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora il contenuto digitale sia 
fornito su un supporto materiale o 
incorporato in un bene, la presente 
direttiva, ad eccezione degli articoli 5 e 11, 
si applica a ogni difetto di conformità, a 
meno che il fornitore non dimostri che il 
difetto di conformità risiede nel supporto 
materiale o nell'hardware del bene.

Or. en

Emendamento 467
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le norme della presente direttiva si 
applicano anche ai contenuti digitali 
integrati nei beni. Fatte salve le relazioni 
contrattuali separate, il fornitore dei beni 
è responsabile nei confronti del 
consumatore per l'adempimento degli 
obblighi relativi ai contenuti digitali.

Or. de

Motivazione

I requisiti fissati per la conformità del contenuto digitale e i diritti concessi ai consumatori in 
caso di difetto di conformità rappresentano una misura ragionevole e opportuna e devono 
pertanto applicarsi anche ai contenuti digitali integrati nei beni materiali. Onde facilitare al 
consumatore l'esercizio dei propri diritti, il venditore dei beni dovrà assumersi la 
responsabilità del difetto di conformità, fatte salve le relazioni contrattuali separate.
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Emendamento 468
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva si applica ai 
contratti di fornitura di contenuti o servizi 
digitali incorporati in un bene, a meno 
che il fornitore non dimostri che il difetto 
di conformità risiede nell'hardware del 
bene.

Or. fr

Emendamento 469
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva si applica ai 
beni in cui è incorporato contenuto 
digitale, a meno che il fornitore non 
dimostri che il difetto di conformità non 
risieda nell'hardware del bene.

Or. it

Emendamento 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva non si applica 
al contenuto digitale incorporato.
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Or. en

Emendamento 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il 
cui trattamento è strettamente necessario 
ai fini dell'esecuzione del contratto o del 
rispetto di obblighi di legge e il fornitore 
non li tratta ulteriormente in modo 
incompatibile con tale finalità. 
Analogamente, essa non si applica ad 
eventuali altri dati che il fornitore chiede 
al consumatore al fine di garantire che il 
contenuto digitale sia conforme a quanto 
stipulato nel contratto o di soddisfare 
obblighi di legge, e il fornitore non 
utilizza tali dati a fini commerciali.

soppresso

Or. en

Emendamento 472
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il cui 
trattamento è strettamente necessario ai 
fini dell'esecuzione del contratto o del 
rispetto di obblighi di legge e il fornitore 

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali 
strettamente necessari ai fini 
dell'esecuzione del contratto o del rispetto 
di obblighi di legge e il fornitore non li 
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non li tratta ulteriormente in modo 
incompatibile con tale finalità. 
Analogamente, essa non si applica ad 
eventuali altri dati che il fornitore chiede 
al consumatore al fine di garantire che il 
contenuto digitale sia conforme a quanto 
stipulato nel contratto o di soddisfare 
obblighi di legge, e il fornitore non 
utilizza tali dati a fini commerciali.

tratta ulteriormente.

Or. en

Emendamento 473
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il 
cui trattamento è strettamente necessario 
ai fini dell'esecuzione del contratto o del 
rispetto di obblighi di legge e il fornitore 
non li tratta ulteriormente in modo 
incompatibile con tale finalità. 
Analogamente, essa non si applica ad 
eventuali altri dati che il fornitore chiede 
al consumatore al fine di garantire che il 
contenuto digitale sia conforme a quanto 
stipulato nel contratto o di soddisfare 
obblighi di legge, e il fornitore non 
utilizza tali dati a fini commerciali.

4. La presente direttiva non si applica
nel caso in cui i dati personali o altri dati 
forniti dal consumatore siano utilizzati 
esclusivamente dal fornitore ai fini della 
fornitura totale o parziale del contenuto o 
servizio digitale o dell'assolvimento degli 
obblighi di legge cui il fornitore è soggetto 
e qualora quest'ultimo non tratti i dati 
personali o altri dati per scopi diversi da 
quelli previsti.

Or. en

Motivazione

È necessario apportare maggiore chiarezza poiché la definizione "dati personali strettamente 
necessari ai fini dell'esecuzione del contratto o del rispetto di obblighi di legge" è molto 
restrittiva e i dati potrebbero essere utilizzati per scopi commerciali legittimi al di là del 
marketing.
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Emendamento 474
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il cui 
trattamento è strettamente necessario ai fini 
dell'esecuzione del contratto o del rispetto 
di obblighi di legge e il fornitore non li
tratta ulteriormente in modo incompatibile 
con tale finalità. Analogamente, essa non 
si applica ad eventuali altri dati che il
fornitore chiede al consumatore al fine di 
garantire che il contenuto digitale sia 
conforme a quanto stipulato nel contratto 
o di soddisfare obblighi di legge, e il 
fornitore non utilizza tali dati a fini 
commerciali.

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il cui 
trattamento è strettamente necessario ai fini 
dell'esecuzione del contratto o del rispetto 
di obblighi di legge e il fornitore non tratta 
ulteriormente tali dati in modo 
incompatibile con tale finalità. Essa non si 
applica ugualmente ai dati personali che il 
consumatore fornisce attivamente.

Or. en

Motivazione

In assenza di un quadro legale per l'elaborazione di altri dati, il fatto di stabilire un parallelo 
tra l'elaborazione autorizzata di dati personali e quella di altri dati crea un'incertezza 
giuridica. Occorre anche chiarire che un rapporto basato sui dati, creato secondo il 
regolamento generale sulla protezione dei dati, non implica necessariamente l'esistenza di un 
rapporto contrattuale poiché il semplice fatto di raccogliere tali dati non include questo 
rapporto basato sui dati nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 475
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento
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4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il cui 
trattamento è strettamente necessario ai fini 
dell'esecuzione del contratto o del rispetto 
di obblighi di legge e il fornitore non li 
tratta ulteriormente in modo incompatibile 
con tale finalità. Analogamente, essa non si 
applica ad eventuali altri dati che il 
fornitore chiede al consumatore al fine di 
garantire che il contenuto digitale sia 
conforme a quanto stipulato nel contratto o 
di soddisfare obblighi di legge, e il 
fornitore non utilizza tali dati a fini 
commerciali.

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il cui 
trattamento è strettamente necessario ai fini 
dell'esecuzione del contratto o del rispetto 
di obblighi di legge e il fornitore non li 
tratta ulteriormente in modo incompatibile 
con tale finalità. Analogamente, essa non si 
applica ad eventuali altri dati come ad 
esempio foto, poemi, canzoni e altre 
produzioni degli utenti che il fornitore 
chiede al consumatore al fine di garantire 
che il contenuto digitale sia conforme a 
quanto stipulato nel contratto o di 
soddisfare obblighi di legge, e il fornitore 
non utilizza tali dati a fini commerciali.

Or. it

Emendamento 476
Dita Charanzová

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il cui 
trattamento è strettamente necessario ai fini 
dell'esecuzione del contratto o del rispetto 
di obblighi di legge e il fornitore non li 
tratta ulteriormente in modo incompatibile 
con tale finalità. Analogamente, essa non si 
applica ad eventuali altri dati che il 
fornitore chiede al consumatore al fine di 
garantire che il contenuto digitale sia 
conforme a quanto stipulato nel contratto 
o di soddisfare obblighi di legge, e il 
fornitore non utilizza tali dati a fini 
commerciali.

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il cui 
trattamento è strettamente necessario ai fini 
dell'esecuzione del contratto o del rispetto 
di obblighi di legge e il fornitore non li 
tratta ulteriormente in modo incompatibile 
con tale finalità. Analogamente, essa non si 
applica ai dati personali che il fornitore 
chiede al consumatore che non sono né 
comunicati, trasferiti, condivisi, concessi 
né trasmessi in altri modi dal fornitore a 
terze parti.
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Or. en

Emendamento 477
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il cui 
trattamento è strettamente necessario ai fini 
dell'esecuzione del contratto o del rispetto 
di obblighi di legge e il fornitore non li 
tratta ulteriormente in modo incompatibile 
con tale finalità. Analogamente, essa non si 
applica ad eventuali altri dati che il 
fornitore chiede al consumatore al fine di 
garantire che il contenuto digitale sia 
conforme a quanto stipulato nel contratto o 
di soddisfare obblighi di legge, e il 
fornitore non utilizza tali dati a fini 
commerciali.

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il cui 
trattamento è strettamente necessario ai fini 
dell'esecuzione del contratto o del rispetto 
di obblighi di legge e il fornitore non li 
tratta ulteriormente in modo incompatibile 
con tale finalità. Analogamente, essa non si 
applica ad eventuali altri dati che il 
fornitore chiede al consumatore al fine di 
garantire che il contenuto digitale sia 
conforme a quanto stipulato nel contratto o 
di soddisfare obblighi di legge, e il 
fornitore non utilizza tali dati a fine di 
profitto.

Or. en

Emendamento 478
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il cui 
trattamento è strettamente necessario ai fini 
dell'esecuzione del contratto o del rispetto 
di obblighi di legge e il fornitore non li 

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti o ai servizi digitali forniti a 
fronte di una controprestazione non 
pecuniaria, nella misura in cui il fornitore 
chiede al consumatore di fornire dati 
personali il cui trattamento è strettamente 
necessario ai fini dell'esecuzione del 
contratto o del rispetto di obblighi di legge 
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tratta ulteriormente in modo incompatibile 
con tale finalità. Analogamente, essa non si 
applica ad eventuali altri dati che il 
fornitore chiede al consumatore al fine di 
garantire che il contenuto digitale sia 
conforme a quanto stipulato nel contratto o 
di soddisfare obblighi di legge, e il 
fornitore non utilizza tali dati a fini 
commerciali.

e il fornitore non li tratta ulteriormente in 
modo incompatibile con tale finalità. 
Analogamente, essa non si applica ad 
eventuali altri dati che il fornitore chiede al 
consumatore al fine di garantire che il 
contenuto digitale sia conforme a quanto 
stipulato nel contratto o di soddisfare 
obblighi di legge, e il fornitore non utilizza 
tali dati a fini commerciali.

Or. it

Emendamento 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il cui 
trattamento è strettamente necessario ai fini 
dell'esecuzione del contratto o del rispetto 
di obblighi di legge e il fornitore non li 
tratta ulteriormente in modo incompatibile 
con tale finalità. Analogamente, essa non 
si applica ad eventuali altri dati che il 
fornitore chiede al consumatore al fine di 
garantire che il contenuto digitale sia 
conforme a quanto stipulato nel contratto o 
di soddisfare obblighi di legge, e il 
fornitore non utilizza tali dati a fini 
commerciali.

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il cui 
trattamento è strettamente necessario ai fini 
dell'esecuzione del contratto o del rispetto 
di obblighi di legge e il fornitore non li 
tratta ulteriormente in modo incompatibile 
con il regolamento (UE) 2016/679. 
Analogamente, essa non si applica ad 
eventuali altri dati che il fornitore chiede al 
consumatore al fine di garantire che il 
contenuto digitale sia conforme a quanto 
stipulato nel contratto o di soddisfare 
obblighi di legge, e il fornitore non utilizza 
tali dati a fini commerciali.

Or. en

Motivazione

È importante apportare ulteriori chiarimenti al testo della direttiva nella misura in cui questa 
non mira a sostituire o a essere il conflitto con il regolamento (UE) 2016/679 sulla norme di 
protezione dei dati generali.
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Emendamento 480
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il 
cui trattamento è strettamente necessario 
ai fini dell'esecuzione del contratto o del 
rispetto di obblighi di legge e il fornitore 
non li tratta ulteriormente in modo 
incompatibile con tale finalità. 
Analogamente, essa non si applica ad 
eventuali altri dati che il fornitore chiede al 
consumatore al fine di garantire che il 
contenuto digitale sia conforme a quanto 
stipulato nel contratto o di soddisfare 
obblighi di legge, e il fornitore non utilizza 
tali dati a fini commerciali.

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti o servizi digitali forniti a fronte 
di una controprestazione non pecuniaria, 
nella misura in cui il trattamento dei dati 
personali o di qualsiasi altro dato fornito 
dal consumatore è necessario ai fini della 
conclusione o dell'esecuzione del contratto 
o del rispetto di obblighi di legge e il 
fornitore non li tratta ulteriormente in 
modo incompatibile con tale finalità. 
Analogamente, essa non si applica ad 
eventuali altri dati che il fornitore chiede al 
consumatore al fine di garantire che il 
contenuto digitale sia conforme a quanto 
stipulato nel contratto o di soddisfare 
obblighi di legge, e nella misura in cui il 
fornitore non utilizza tali dati per altre 
finalità.

Or. fr

Emendamento 481
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi nella cui prestazione 
l'intervento umano del fornitore 
costituisce una componente predominante 
e per i quali il formato digitale funge 
essenzialmente da vettore;

(a) servizi diversi dalla fornitura di 
contenuto o servizi digitali;

Or. it
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Emendamento 482
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi nella cui prestazione 
l'intervento umano del fornitore costituisce 
una componente predominante e per i quali 
il formato digitale funge essenzialmente da 
vettore;

(a) servizi nella cui prestazione
l'intervento umano del fornitore costituisce 
una componente predominante e per i quali 
il formato digitale funge essenzialmente da 
vettore, come ad esempio i servizi 
giuridici;

Or. de

Motivazione

Con questo chiarimento si eviteranno problemi interpretativi e si garantirà la chiarezza 
giuridica in un campo che ricade tipicamente nell'eccezione prevista dall'articolo 3, 
paragrafo 5, lettera a), poiché la prestazione caratteristica non risiede nella fornitura di 
contenuti digitali. 

Emendamento 483
Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi nella cui prestazione 
l'intervento umano del fornitore 
costituisce una componente predominante 
e per i quali il formato digitale funge 
essenzialmente da vettore;

(a) servizi il cui scopo principale non 
è la fornitura di contenuti o servizi digitali 
e nei quali il formato digitale è 
principalmente utilizzato per la fornitura 
di tali servizi;

Or. en

Emendamento 484
Daniel Buda
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi nella cui prestazione 
l'intervento umano del fornitore costituisce 
una componente predominante e per i quali 
il formato digitale funge essenzialmente da 
vettore;

(a) servizi nella cui prestazione 
l'intervento umano del fornitore costituisce 
una componente predominante e per i quali 
il formato digitale funge essenzialmente da 
vettore, nonché servizi giuridici;

Or. ro

Emendamento 485
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi nella cui prestazione 
l'intervento umano del fornitore 
costituisce una componente predominante 
e per i quali il formato digitale funge 
essenzialmente da vettore;

(a) servizi in cui il formato digitale 
funge essenzialmente da vettore o per 
mettere a disposizione tali servizi;

Or. en

Emendamento 486
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i servizi non economici d'interesse 
generale;

Or. fr

Emendamento 487
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Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) le attività connesse con l'esercizio 
di pubblici poteri di cui all'articolo 45 del 
trattato;

Or. fr

Emendamento 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) servizi di comunicazione elettronica 
ai sensi della direttiva 2002/21/CE;

(b) servizi di comunicazione elettronica 
ai sensi della direttiva 2002/21/CE, ad 
eccezione dei servizi di comunicazione 
interpersonale senza numero coperti dalla 
presente direttiva;

Or. en

Motivazione

I servizi di comunicazione online come Skype e WhatsApp devono essere coperti da questa 
direttiva, soprattutto per quanto riguarda le norme di conformità e la durata del contratto. 
Pertanto, l'emendamento intende prendere in considerazione la proposta della Commissione 
in merito a una direttiva che istituisca il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche 
(rifusione) introducendo un'eccezione all'esclusione dei servizi di comunicazione elettronica 
della direttiva 2002/21/CE modificata.

Emendamento 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la fornitura di contenuto digitale 
su licenza gratuita o aperta nella misura 
in cui non esistono rapporti e obblighi 
contrattuali oltre l'osservanza dei termini 
della licenza.

Or. en

Emendamento 490
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Fornitura di estratti dei registri 
pubblici amministrati da un dipendente 
pubblico o da un'autorità, i quali sono 
tenuti obbligatoriamente all'indipendenza 
o imparzialità e non esercitano alcuna 
attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale, ma sono attivi 
nel quadro della giustizia sovrana.

Or. de

Motivazione

Un paragrafo simile è contenuto anche nell'articolo 3 della direttiva 2011/83/UE (direttiva 
sui diritti dei consumatori).

Emendamento 491
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. f. i servizi che consistono in 
rappresentazioni pubbliche nelle quali il 



AM\1117404IT.docx 97/171 PE599.502v02-00

IT

contenuto digitale è parte degli elementi 
della rappresentazione artistica o dello 
spettacolo come le proiezioni 
cinematografiche o gli spettacoli dal vivo.

Or. fr

Emendamento 492
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La presente direttiva non si applica 
alla fornitura dei registri pubblici 
informatizzati né al rilascio di estratti da 
tali registri.

Or. de

Emendamento 493
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La presente direttiva non si applica 
alla fornitura di estratti digitali di registri 
pubblici.

Or. ro

Emendamento 494
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 3 - paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora un contratto includa 
elementi aggiuntivi rispetto alla fornitura 
di contenuto digitale, la presente direttiva 
si applica unicamente alle obbligazioni e ai 
rimedi delle parti nella loro veste di 
fornitore o di consumatore del contenuto 
digitale.

6. Qualora un contratto di fornitura di 
contenuto digitale o di servizi digitali 
includa obblighi contrattuali aggiuntivi, la 
presente direttiva si applica unicamente ai 
diritti e alle obbligazioni e ai rimedi delle 
parti nella loro veste di fornitore o di 
consumatore del contenuto digitale o di 
servizi digitali.

Or. ro

Emendamento 495
Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora un contratto includa 
elementi aggiuntivi rispetto alla fornitura 
di contenuto digitale, la presente direttiva 
si applica unicamente alle obbligazioni e ai
rimedi delle parti nella loro veste di 
fornitore o di consumatore del contenuto 
digitale.

6. Qualora un contratto preveda sia la
fornitura di contenuto digitale o di servizi 
digitali che altri beni o servizi, la presente 
direttiva si applica unicamente alle 
obbligazioni e ai diritti delle parti nella 
loro veste di fornitore o di consumatore del 
contenuto o servizio digitale interessato.

Or. en

Emendamento 496
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora un contratto includa
elementi aggiuntivi rispetto alla fornitura 
di contenuto digitale, la presente direttiva 
si applica unicamente alle obbligazioni e ai 
rimedi delle parti nella loro veste di 
fornitore o di consumatore del contenuto 

6. Qualora un contratto di fornitura di 
contenuto digitale includa obblighi 
contrattuali aggiuntivi rispetto alla 
fornitura di contenuto digitale, la presente 
direttiva si applica unicamente alle 
obbligazioni e ai rimedi delle parti nella 
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digitale. loro veste di fornitore o di consumatore del 
contenuto digitale.

Or. en

Emendamento 497
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora un contratto includa 
elementi aggiuntivi rispetto alla fornitura di 
contenuto digitale, la presente direttiva si 
applica unicamente alle obbligazioni e ai 
rimedi delle parti nella loro veste di 
fornitore o di consumatore del contenuto 
digitale.

6. Qualora un contratto includa 
elementi aggiuntivi rispetto alla fornitura di 
contenuto o servizio digitale, la presente 
direttiva si applica unicamente alle 
obbligazioni e ai rimedi delle parti nella 
loro veste di fornitore o di consumatore del 
contenuto o del servizio digitale.

Or. fr

Emendamento 498
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora un contratto includa 
elementi aggiuntivi rispetto alla fornitura di 
contenuto digitale, la presente direttiva si 
applica unicamente alle obbligazioni e ai 
rimedi delle parti nella loro veste di 
fornitore o di consumatore del contenuto 
digitale.

6. Qualora un contratto includa 
elementi aggiuntivi rispetto alla fornitura di 
contenuto o del servizio digitale, la 
presente direttiva si applica unicamente 
alle obbligazioni e ai rimedi delle parti 
nella loro veste di fornitore o di 
consumatore del contenuto digitale.

Or. it

Emendamento 499
Jean-Marie Cavada
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora un contratto includa
elementi aggiuntivi rispetto alla fornitura 
di contenuto digitale, la presente direttiva 
si applica unicamente alle obbligazioni e ai 
rimedi delle parti nella loro veste di 
fornitore o di consumatore del contenuto 
digitale.

6. Qualora un contratto includa
obblighi contrattuali aggiuntivi rispetto 
alla fornitura di contenuto digitale, la 
presente direttiva si applica unicamente ai 
diritti e alle obbligazioni delle parti nella 
loro veste di fornitore o di consumatore del 
contenuto digitale.

Or. fr

Emendamento 500
Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. In caso di conflitto tra le 
disposizioni della presente direttiva e una 
disposizione di un altro atto dell'Unione 
che disciplina uno specifico settore o 
oggetto, la disposizione di tale altro atto 
dell'Unione prevale su quelle della 
presente direttiva.

7. In caso di conflitto tra le 
disposizioni della presente direttiva e una 
disposizione di un altro atto dell'Unione 
che disciplini uno specifico settore o 
oggetto, la disposizione di tale altro atto 
dell'Unione prevale e si applica a tale 
settore specifico.

Or. en

Emendamento 501
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. In caso di conflitto tra le 
disposizioni della presente direttiva e una 
disposizione di un altro atto dell'Unione 
che disciplina uno specifico settore o 

7. In caso di conflitto tra le 
disposizioni della presente direttiva e una 
disposizione di un altro atto dell'Unione 
che disciplina uno specifico settore o 
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oggetto, la disposizione di tale altro atto 
dell'Unione prevale su quelle della 
presente direttiva.

oggetto, prevale la disposizione di tale 
altro atto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 502
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 3 - paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La presente direttiva non pregiudica 
la tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali.

8. La presente direttiva non pregiudica 
la tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. I diritti 
garantiti ai consumatori dal 
regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE, non sono 
pregiudicati e i consumatori li possono 
esercitare conformemente a condizioni 
stabilite.

Or. ro

Emendamento 503
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La presente direttiva non 
pregiudica la tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali.

8. Nessuna disposizione della
presente direttiva o di qualsiasi atto che la
recepisce nel diritto nazionale riduce o 
compromette in alcun modo la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali quale prevista dal 
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regolamento (UE) 2016/679 e dalla 
direttiva 2002/58/CE.

Or. en

Emendamento 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La presente direttiva non pregiudica 
la tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali.

8. La presente direttiva non pregiudica 
la tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali di cui alla 
direttiva 95/46/CE e al 
regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La presente direttiva non pregiudica 
la tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali.

8. La presente direttiva non pregiudica 
la tutela dei dati personali di cui al 
regolamento (UE) 2016/679 e alla 
direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 506
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. La presente direttiva non pregiudica 
la tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali.

8. La presente direttiva non pregiudica 
la tutela dei dati personali di cui al 
regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 507
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 3 - paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La presente direttiva non pregiudica 
le disposizioni normative generali 
nazionali in materia contrattuale, quali le 
norme sulla formazione, validità o efficacia 
del contratto, comprese le conseguenze 
della risoluzione del contratto, nella misura 
in cui gli aspetti in questione non sono 
disciplinati dalla presente direttiva.

9. La presente direttiva non pregiudica 
le disposizioni normative generali 
nazionali in materia contrattuale, quali le 
norme sulla formazione, validità o efficacia 
del contratto, comprese le conseguenze 
della risoluzione o della rescissione del 
contratto, nella misura in cui gli aspetti in 
questione non sono disciplinati dalla 
presente direttiva.

Or. ro

Emendamento 508
Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La presente direttiva non pregiudica 
le disposizioni normative generali 
nazionali in materia contrattuale, quali le 
norme sulla formazione, validità o efficacia 
del contratto, comprese le conseguenze 
della risoluzione del contratto, nella misura 
in cui gli aspetti in questione non sono 
disciplinati dalla presente direttiva.

(Non concerne la versione italiana)
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Or. en

Emendamento 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 soppresso

Livello di armonizzazione

Gli Stati membri non mantengono o 
adottano disposizioni divergenti da quelle 
stabilite dalla presente direttiva, incluse le 
disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di 
tutela diverso.

Or. en

Emendamento 510
Mylène Troszczynski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non mantengono o 
adottano disposizioni divergenti da quelle 
stabilite dalla presente direttiva, incluse le 
disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di 
tutela diverso.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Disposizione contraria a ogni principio di sussidiarietà. Gli Stati membri devono conservare 
la libertà di introdurre nel proprio diritto nazionale qualsiasi disposizione che reputano sia 
importante introdurre nel solo interesse della loro popolazione.
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Emendamento 511
Dennis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non mantengono o 
adottano disposizioni divergenti da quelle 
stabilite dalla presente direttiva, incluse le 
disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di 
tutela diverso.

Gli Stati membri possono mantenere le
disposizioni più restrittive già in vigore 
per la protezione dei consumatori e 
l'applicazione della presente direttiva, non 
costituisce in nessun caso un motivo per 
ridurre la protezione dei consumatori nei 
settori che rientrano nell'ambito di 
applicazione del diritto dell'Unione. La 
presente direttiva non pregiudica il 
rispetto dei diritti generali sostanziali e 
procedurali di cui può avvalersi il 
consumatore in forza delle norme 
nazionali relative alla responsabilità 
contrattuale o extracontrattuale.

Or. en

Motivazione

Quando si mantiene il più alto livello di protezione del consumatore, la piena armonizzazione 
non può che essere nell'interesse del pubblico.

Emendamento 512
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non mantengono o 
adottano disposizioni divergenti da quelle 
stabilite dalla presente direttiva, incluse le 
disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di 
tutela diverso.

Gli Stati membri possono conservare o 
adottare disposizioni più severe e 
divergenti da quelle stabilite dalla presente 
direttiva al fine di assicurare un livello
superiore di tutela dei consumatori.
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Or. en

Emendamento 513
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 4 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non mantengono o 
adottano disposizioni divergenti da quelle 
stabilite dalla presente direttiva, incluse le 
disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di tutela
diverso.

Gli Stati membri non mantengono o 
adottano disposizioni divergenti da quelle 
stabilite dalla presente direttiva, incluse le 
disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di tutela
diversamente uniforme.

Or. ro

Emendamento 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non mantengono o
adottano disposizioni divergenti da quelle 
stabilite dalla presente direttiva, incluse le 
disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di tutela 
diverso.

Gli Stati membri non adottano disposizioni 
divergenti da quelle stabilite dalla presente 
direttiva, incluse le disposizioni più o meno 
severe per garantire al consumatore un 
livello di tutela diverso.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la chiarezza al consumatore, i regimi nazionali relativi alle norme che 
trattano di fornitura di contenuto digitale non devono essere inficiati o revocati.

Emendamento 515
Marco Zullo



AM\1117404IT.docx 107/171 PE599.502v02-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Clausole contrattuali lesive dei diritti dei 
consumatori riguardo la protezione dei 

dati

Le clausole contrattuali che riguardano il 
trattamento dei dati personali forniti dal 
consumatore al fornitore o raccolti dal 
fornitore o da terzi nell'interesse del 
fornitore nel contesto della conclusione o 
dell'esecuzione del contratto, e che 
violano i diritti garantiti al consumatore 
in quanto persona interessata ai sensi 
della direttiva 95/46/CE e del 
regolamento (UE) 2016/679, ivi comprese 
le clausole che definiscono la 
funzionalità, l'interoperabilità e le altre 
prestazioni del contenuto o del servizio 
digitale in modo non conforme alla 
direttiva 95/46/CE e al 
regolamento (UE) 2016/679, non sono 
vincolanti per il consumatore. Il contratto 
resta vincolante per le parti secondo i 
medesimi termini, sempre che esso possa 
sussistere senza le clausole non 
vincolanti.

Or. it

Emendamento 516
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Obblighi in materia di informazione

Prima che il consumatore sia vincolato da 
un contratto di fornitura di contenuto o 
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servizio digitale, il fornitore gli trasmette 
le informazioni previste agli articoli 6 e 8 
della direttiva 2011/83/UE, in modo 
chiaro e comprensibile.

Or. fr

Emendamento 517
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

10. La presente direttiva non incide 
negativamente sui diritti di proprietà 
intellettuale, soprattutto i diritti d'autore, 
nonché i diritti e gli obblighi previsti dalla 
direttiva 2001/29/CE.

Or. fr

Emendamento 518
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fornitura del contenuto digitale Fornitura del contenuto o servizio digitale

Or. ro

Emendamento 519
Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Fornitura del contenuto digitale Fornitura del contenuto o servizio digitale

Or. en

Emendamento 520
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fornitura del contenuto digitale Fornitura del contenuto o del servizio
digitale

Or. it

Emendamento 521
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fornitura del contenuto digitale Fornitura del contenuto o servizio digitale

Or. fr

Emendamento 522
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Durante l'esecuzione del contratto 
di fornitura di contenuto digitale, il 
fornitore fornisce il contenuto digitale

1. Durante l'esecuzione del contratto 
di fornitura di contenuto digitale o di 
servizi digitali, il fornitore fornisce il 
contenuto digitale o i servizi digitali
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Or. ro

Emendamento 523
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Durante l'esecuzione del contratto 
di fornitura di contenuto digitale, il 
fornitore fornisce il contenuto digitale

1. Durante l'esecuzione del contratto 
di fornitura del contenuto o del servizio
digitale, il fornitore fornisce il contenuto o 
il servizio digitale

Or. it

Emendamento 524
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Durante l'esecuzione del contratto 
di fornitura di contenuto digitale, il 
fornitore fornisce il contenuto digitale

1. Durante l'esecuzione del contratto 
di fornitura di contenuto digitale, il 
fornitore fornisce il contenuto digitale al 
consumatore.

Or. en

Emendamento 525
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Durante l'esecuzione del contratto 
di fornitura di contenuto digitale, il 
fornitore fornisce il contenuto digitale

1. Durante l'esecuzione del contratto 
di fornitura di contenuto o servizio digitale, 
il fornitore fornisce il contenuto digitale
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Or. fr

Emendamento 526
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) al consumatore; oppure soppresso

Or. en

Emendamento 527
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a un terzo che gestisce un 
impianto fisico o virtuale che mette il 
contenuto digitale a disposizione del 
consumatore o che consente al 
consumatore di accedervi e che è stato 
scelto dal consumatore per ricevere il 
contenuto digitale.

soppresso

Or. en

Emendamento 528
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a un terzo che gestisce un impianto 
fisico o virtuale che mette il contenuto 
digitale a disposizione del consumatore o 
che consente al consumatore di accedervi e 

(b) a un terzo che gestisce un impianto 
fisico o virtuale che mette il contenuto o il 
servizio digitale a disposizione del 
consumatore o che consente al 
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che è stato scelto dal consumatore per 
ricevere il contenuto digitale.

consumatore di accedervi e che è stato 
scelto dal consumatore per ricevere il 
contenuto o il servizio digitale.

Or. ro

Emendamento 529
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a un terzo che gestisce un impianto 
fisico o virtuale che mette il contenuto 
digitale a disposizione del consumatore o 
che consente al consumatore di accedervi e 
che è stato scelto dal consumatore per 
ricevere il contenuto digitale.

(b) a un terzo che gestisce un impianto 
fisico o virtuale che mette il contenuto o il 
servizio digitale a disposizione del 
consumatore o che consente al 
consumatore di accedervi e che è stato 
scelto dal consumatore per ricevere il 
contenuto o il servizio digitale.

Or. it

Emendamento 530
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a un terzo che gestisce un impianto 
fisico o virtuale che mette il contenuto 
digitale a disposizione del consumatore o 
che consente al consumatore di accedervi e 
che è stato scelto dal consumatore per 
ricevere il contenuto digitale.

(b) a un terzo che gestisce un impianto 
fisico o virtuale che mette il contenuto 
digitale a disposizione del consumatore o 
che consente al consumatore di accedervi e 
che è stato scelto dal consumatore per 
ricevere il contenuto digitale; oppure

Or. it

Emendamento 531
Marco Zullo
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) a un terzo scelto dal consumatore

Or. it

Emendamento 532
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fornitore fornisce il contenuto 
digitale immediatamente dopo la 
conclusione del contratto, salvo diverso 
accordo tra le parti. La fornitura si 
considera avvenuta quando il contenuto 
digitale è fornito al consumatore o, 
qualora si applichi il caso descritto al 
paragrafo 1, lettera b), al terzo scelto dal 
consumatore, se questi lo riceve per 
primo.

2. Il fornitore fornisce il contenuto 
digitale immediatamente dopo la 
conclusione del contratto, salvo diverso 
accordo tra le parti.

Or. en

Emendamento 533
Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fornitore fornisce il contenuto 
digitale immediatamente dopo la 
conclusione del contratto, salvo diverso 
accordo tra le parti. La fornitura si 
considera avvenuta quando il contenuto 
digitale è fornito al consumatore o, qualora 
si applichi il caso descritto al paragrafo 1, 

2. Salvo diverso accordo tra il
consumatore e il fornitore, il fornitore
fornisce il contenuto o il servizio digitale
senza indebito ritardo immediatamente 
dopo la conclusione del contratto. Il 
fornitore adempie l'obbligo di fornitura 
quando il contenuto o il servizio digitale è
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lettera b), al terzo scelto dal consumatore,
se questi lo riceve per primo.

reso disponibile o accessibile al 
consumatore o, qualora si applichi il caso 
descritto al paragrafo 1, lettera b) o c), al 
terzo scelto dal consumatore, a seconda dei 
casi.

Or. en

Emendamento 534
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fornitore fornisce il contenuto 
digitale immediatamente dopo la 
conclusione del contratto, salvo diverso 
accordo tra le parti. La fornitura si 
considera avvenuta quando il contenuto 
digitale è fornito al consumatore o, qualora 
si applichi il caso descritto al paragrafo 1, 
lettera b), al terzo scelto dal consumatore, 
se questi lo riceve per primo.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, il 
fornitore fornisce il contenuto o il servizio 
digitale senza indebito ritardo, entro 
30 giorni dalla conclusione del contratto. 
La fornitura si considera realizzata quando 
il contenuto o il servizio digitale è fornito 
al consumatore o, qualora si applichi il 
caso descritto al paragrafo 1, lettera b), al 
terzo scelto dal consumatore, se questi lo 
riceve per primo.

Or. ro

Emendamento 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fornitore fornisce il contenuto 
digitale immediatamente dopo la 
conclusione del contratto, salvo diverso 
accordo tra le parti. La fornitura si 
considera avvenuta quando il contenuto 
digitale è fornito al consumatore o, qualora 

2. Il fornitore fornisce il contenuto 
digitale o il servizio digitale
immediatamente dopo la conclusione del 
contratto, salvo diverso accordo tra le parti.
Il fornitore adempie l'obbligo di fornitura 
quando il contenuto o il servizio digitale è
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si applichi il caso descritto al paragrafo 1, 
lettera b), al terzo scelto dal consumatore,
se questi lo riceve per primo.

reso disponibile o accessibile al 
consumatore o, qualora si applichi il caso 
descritto al paragrafo 1, lettera b) o c), al 
terzo scelto dal consumatore, a seconda dei 
casi.

Or. en

Motivazione

Allineamento all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva sui diritti dei consumatori.

Emendamento 536
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fornitore fornisce il contenuto
digitale immediatamente dopo la 
conclusione del contratto, salvo diverso 
accordo tra le parti. La fornitura si 
considera avvenuta quando il contenuto 
digitale è fornito al consumatore o, qualora 
si applichi il caso descritto al paragrafo 1, 
lettera b), al terzo scelto dal consumatore, 
se questi lo riceve per primo.

2. Il fornitore fornisce il contenuto o il 
servizio digitale entro un mese dalla 
stipula del contratto, salvo diverso accordo 
tra le parti. La fornitura si considera 
avvenuta quando il contenuto o il servizio
digitale è reso accessibile al consumatore 
o, qualora si applichi il caso descritto al 
paragrafo 1, lettera b), al terzo scelto dal 
consumatore, se questi lo riceve per primo.

Or. it

Emendamento 537
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fornitore fornisce il contenuto 
digitale immediatamente dopo la 
conclusione del contratto, salvo diverso 
accordo tra le parti. La fornitura si 
considera avvenuta quando il contenuto 

2. Il fornitore fornisce il contenuto 
digitale senza indebito ritardo dopo la 
conclusione del contratto, salvo diverso 
accordo tra le parti. La fornitura si 
considera avvenuta quando il contenuto 
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digitale è fornito al consumatore o, qualora 
si applichi il caso descritto al paragrafo 1, 
lettera b), al terzo scelto dal consumatore, 
se questi lo riceve per primo.

digitale è fornito al consumatore o, qualora 
si applichi il caso descritto al paragrafo 1, 
lettera b), al terzo scelto dal consumatore, 
se questi lo riceve per primo.

Or. en

Emendamento 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fornitore fornisce il contenuto 
digitale immediatamente dopo la 
conclusione del contratto, salvo diverso 
accordo tra le parti. La fornitura si 
considera avvenuta quando il contenuto 
digitale è fornito al consumatore o, qualora 
si applichi il caso descritto al paragrafo 1, 
lettera b), al terzo scelto dal consumatore, 
se questi lo riceve per primo.

2. Il fornitore fornisce il contenuto 
digitale senza indebito ritardo dopo la 
conclusione del contratto, salvo diverso 
accordo tra le parti. La fornitura si 
considera avvenuta quando il contenuto 
digitale è fornito al consumatore o, qualora 
si applichi il caso descritto al paragrafo 1, 
lettera b), al terzo scelto dal consumatore, 
se questi lo riceve per primo.

Or. en

Emendamento 539
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora la fornitura di un 
contenuto o servizio digitale interviene 
immediatamente dopo la conclusione del 
contratto, il fornitore informa il 
consumatore che questi non dispone più 
del diritto di recesso, conformemente 
all'articolo 16, lettera m), della 
direttiva 2011/83 sui diritti dei 
consumatori.
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Or. fr

Emendamento 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il ritardo di fornitura del 
contenuto digitale è imputabile al 
fornitore solo se si apporta la prova che 
questo ritardo non è causato da un 
problema verificatosi sulla piattaforma 
del rivenditore del contenuto o durante 
l'accesso a Internet.

Or. fr

Emendamento 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis

Conformità del contenuto o del servizio 
digitale al contratto

1. Per essere conforme al contratto, il 
contenuto o servizio digitale deve 
soddisfare i requisiti previsti agli 
articoli 6, 6 bis, 7 e 8.

2. Nel caso di contratti in cui il contenuto 
o servizio digitale è fornito per un 
determinato tempo, il contenuto o servizio 
digitale è conforme al contratto per 
l'intera durata di tale periodo. Le 
interruzioni temporanee della fornitura 
del contenuto o servizio digitale che 
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rientrano nella responsabilità del 
fornitore sono considerate casi di non 
conformità.

3. Salvo diversamente concordato, il 
contenuto o servizio digitale è fornito in 
conformità alla versione più recente del 
contenuto o servizio digitale disponibile al 
momento della conclusione del contratto.

4. Il fornitore deve provvedere affinché al 
consumatore siano notificati e forniti gli 
aggiornamenti al contenuto o servizio 
digitale necessari al fine di rendere il 
contenuto o servizio digitale conforme al 
contratto. Qualora il consumatore decida 
di mantenere l'attuale versione del 
contenuto o servizio digitale, tale versione 
resta disponibile o accessibile per un 
periodo di tempo ragionevole.

Or. en

Motivazione

Si consiglia una struttura di più agevole lettura: L'articolo 5 bis contiene la parte introduttiva 
sulla conformità nonché talune problematiche orizzontali, l'articolo 6 i requisiti soggettivi, 
l'articolo 7 i requisiti oggettivi, ecc.

Emendamento 542
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Conformità del contenuto digitale al 
contratto

Conformità del contenuto o del servizio
digitale al contratto

Or. ro

Emendamento 543
Eva Paunova

Proposta di direttiva
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Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Conformità del contenuto digitale al 
contratto

Conformità del contenuto o del servizio
digitale al contratto

Or. en

Emendamento 544
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Conformità del contenuto digitale al 
contratto

Conformità del contenuto o del servizio
digitale al contratto

Or. it

Emendamento 545
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Conformità del contenuto digitale al 
contratto

Conformità del contenuto o del servizio
digitale al contratto

Or. fr

Emendamento 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Conformità del contenuto digitale al Requisiti di conformità del contenuto 
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contratto digitale al contratto

Or. en

Emendamento 547
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Il fornitore è tenuto a fornire al 
consumatore un contenuto o servizio 
digitale conforme al contratto.

Or. fr

Emendamento 548
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. È conforme al contratto il
contenuto digitale che, se del caso:

1. Il contratto comprende tutte le 
caratteristiche pertinenti per la 
valutazione della conformità del contenuto 
digitale o servizio digitale, nonché tutte le 
informazioni pertinenti relative al 
trattamento dei dati personali in 
conformità dell'obbligo previsto dal 
regolamento (UE) 2016/679.

È conforme al contratto il contenuto 
digitale che, se del caso:

Or. en

Emendamento 549
Daniel Buda

Proposta di direttiva
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Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. È conforme al contratto il contenuto 
digitale che, se del caso:

1. È conforme al contratto il contenuto
o servizio digitale che, se del caso:

Or. ro

Emendamento 550
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. È conforme al contratto il contenuto 
digitale che, se del caso:

1. È conforme al contratto il contenuto
o il servizio digitale che, se del caso:

Or. it

Emendamento 551
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. È conforme al contratto il contenuto 
digitale che, se del caso:

1. È conforme al contratto il contenuto 
digitale che, ove applicabile:

Or. en

Emendamento 552
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. È conforme al contratto il contenuto 1. È conforme al contratto il contenuto
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digitale che, se del caso: o servizio digitale che:

Or. fr

Emendamento 553
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) corrisponde alla quantità, qualità, 
durata e versione previste dal contratto e 
presenta la funzionalità, l'interoperabilità e 
le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, previste dal 
contratto, compreso in qualsiasi 
informazione precontrattuale che forma 
parte integrante del contratto;

(a) corrisponde alla quantità, qualità, 
durata e versione previste dal contratto e 
presenta la funzionalità, l'interoperabilità e 
le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, previste dal 
contratto, compreso in qualsiasi 
informazione precontrattuale che forma 
parte integrante del contratto o in qualsiasi 
comunicazione pubblicitaria riconducibile 
al fornitore, a meno che il fornitore non 
dimostri di non aver avuto notizia di tale 
comunicazione;

Or. it

Emendamento 554
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) corrisponde alla quantità, qualità, 
durata e versione previste dal contratto e 
presenta la funzionalità, l'interoperabilità e 
le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, previste dal 
contratto, compreso in qualsiasi 
informazione precontrattuale che forma 
parte integrante del contratto;

(a) corrisponde alla quantità, qualità,
descrizione, durata e versione previste dal 
contratto e presenta la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre prestazioni, quali 
l'accessibilità, la continuità e la sicurezza
date dal fornitore;

Or. fr
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Emendamento 555
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) corrisponde alla quantità, qualità, 
durata e versione previste dal contratto e 
presenta la funzionalità, l'interoperabilità e 
le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, previste dal 
contratto, compreso in qualsiasi 
informazione precontrattuale che forma 
parte integrante del contratto;

(a) corrisponde alla quantità, qualità,
descrizione, durata e versione previste dal 
contratto e presenta la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre prestazioni, quali 
l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, 
previste dal contratto, compreso in 
qualsiasi informazione precontrattuale che 
forma parte integrante del contratto;

Or. ro

Emendamento 556
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) corrisponde alla quantità, qualità, 
durata e versione previste dal contratto e 
presenta la funzionalità, l'interoperabilità e 
le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, previste dal 
contratto, compreso in qualsiasi 
informazione precontrattuale che forma 
parte integrante del contratto;

(a) corrisponde alla quantità, qualità
del file, durata e versione previste dal 
contratto e presenta la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre prestazioni, quali 
l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, 
previste dal contratto, compreso in 
qualsiasi informazione precontrattuale che 
forma parte integrante del contratto;

Or. fr

Emendamento 557
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) corrisponde alla quantità, qualità, 
durata e versione previste dal contratto e 
presenta la funzionalità, l'interoperabilità 
e le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, previste dal 
contratto, compreso in qualsiasi 
informazione precontrattuale che forma 
parte integrante del contratto;

(a) corrisponde alla quantità, qualità, 
durata, funzionalità e compatibilità e alle
altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, previste dal 
contratto, compreso in qualsiasi 
informazione precontrattuale che forma 
parte integrante del contratto;

Or. fr

Emendamento 558
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) corrisponde alla quantità, qualità, 
durata e versione previste dal contratto e 
presenta la funzionalità, l'interoperabilità e 
le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, previste dal 
contratto, compreso in qualsiasi 
informazione precontrattuale che forma 
parte integrante del contratto;

(a) corrisponde alla quantità, qualità, 
durata e versione previste dal contratto e 
presenta la funzionalità e le altre 
prestazioni, quali il rendimento,
l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, 
previste dal contratto, compreso in 
qualsiasi informazione precontrattuale che 
forma parte integrante del contratto;

Or. fr

Emendamento 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) è idoneo ad ogni uso particolare 
voluto dal consumatore e che è stato da 
questi portato a conoscenza del fornitore 
al momento della conclusione del 
contratto e che il fornitore ha accettato;

(b) è conforme alle attese legittime del 
consumatore e adatto a ogni scopo 
specifico richiesto dal consumatore;
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Or. en

Emendamento 560
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) è idoneo ad ogni uso particolare 
voluto dal consumatore e che è stato da 
questi portato a conoscenza del fornitore al 
momento della conclusione del contratto e 
che il fornitore ha accettato;

(b) è idoneo ad ogni uso particolare 
voluto dal consumatore e che è stato da 
questi portato a conoscenza del fornitore al
più tardi al momento della conclusione del 
contratto e che il fornitore ha accettato;

Or. fr

Emendamento 561
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) soddisfa gli scopi per cui sarebbe 
abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche e 
possiede le qualità che i consumatori 
possono ragionevolmente attendersi, 
comprese la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre prestazioni, 
quali l'accessibilità, la continuità e la 
sicurezza, tenendo conto:

(1) delle legittime aspettative dei 
consumatori;

(2) di eventuali norme tecniche 
internazionali esistenti, oppure, in 
mancanza di tali norme tecniche, di codici 
di condotta e buone pratiche applicabili 
nel settore industriale; nonché

(3) di eventuali migliori pratiche esistenti 
in relazione alla sicurezza dei sistemi 
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d'informazione e degli ambienti digitali;

(4) di qualsiasi dichiarazione pubblica 
resa da o per conto del fornitore o di altre 
persone a monte della catena di 
operazioni commerciali, a meno che il 
fornitore dimostri che

(i) non era a conoscenza e non poteva 
ragionevolmente essere a conoscenza 
della dichiarazione;

(ii) entro la conclusione del contratto la 
dichiarazione era stata corretta e il 
consumatore aveva la possibilità di venire 
a conoscenza della rettifica;

(iii) la decisione di acquistare il 
contenuto digitale non poteva essere 
influenzata dalla dichiarazione;

Or. en

Emendamento 562
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) sono idonei all'uso al quale 
servono abitualmente i contenuti o servizi 
digitali dello stesso tipo;

Or. fr

Emendamento 563
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) presentano la qualità e le 
prestazioni abituali di un contenuto o 
servizio dello stesso tipo, che il 
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consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi, tenuto conto della natura del 
contenuto o servizio e, se del caso, delle 
dichiarazioni pubbliche sulle 
caratteristiche specifiche del contenuto o 
del servizio fatte al riguardo dal fornitore 
o dal suo rappresentante, in particolare 
nella pubblicità o sull'etichettatura.

Or. fr

Emendamento 564
Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) è fornito assieme alle eventuali 
istruzioni e assistenza ai clienti previste 
dal contratto; nonché

soppresso

Or. en

Emendamento 565
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) è fornito assieme alle eventuali
istruzioni e assistenza ai clienti previste dal 
contratto; e

(c) è fornito assieme a tutti gli 
accessori alle istruzioni di installazione e 
assistenza ai clienti previste dal contratto; e

Or. it

Emendamento 566
Eva Paunova

Proposta di direttiva
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Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) è aggiornato come previsto dal 
contratto.

soppresso

Or. en

Emendamento 567
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) è aggiornato come previsto dal 
contratto.

(d) è aggiornato come previsto dal 
contratto, le informazioni precontrattuali, 
la pubblicità e l'etichettatura.

Or. fr

Emendamento 568
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) soddisfa le ragionevoli aspettative 
del consumatore.

Or. ro

Emendamento 569
Virginie Rozière

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Nella misura in cui il contratto 
non stabilisce, se del caso, in modo chiaro 
e completo, i requisiti relativi al contenuto 
digitale di cui al paragrafo 1, il contenuto 
digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe 
abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche, 
comprese la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre prestazioni, 
quali l'accessibilità, la continuità e la 
sicurezza, tenendo conto:

soppresso

(a) del fatto che il contenuto digitale è 
fornito in cambio del pagamento di un 
prezzo o di altra controprestazione non 
pecuniaria;

(b) se del caso, di eventuali norme 
tecniche internazionali esistenti, oppure, 
in mancanza di tali norme tecniche, di 
codici di condotta e buone pratiche 
applicabili nel settore industriale;

(c) di qualsiasi dichiarazione pubblica 
resa da o per conto del fornitore o di altre 
persone a monte della catena di 
operazioni commerciali, a meno che il 
fornitore dimostri che

(i) non era a conoscenza e non poteva 
ragionevolmente essere a conoscenza 
della dichiarazione;

(ii) al momento della conclusione del 
contratto la dichiarazione era stata 
rettificata;

(iii) la decisione di acquistare il contenuto 
digitale non poteva essere influenzata 
dalla dichiarazione.

Or. fr

Emendamento 570
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nella misura in cui il contratto 
non stabilisce, se del caso, in modo chiaro 
e completo, i requisiti relativi al contenuto 
digitale di cui al paragrafo 1, il contenuto 
digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe 
abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche, 
comprese la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre prestazioni, 
quali l'accessibilità, la continuità e la 
sicurezza, tenendo conto:

soppresso

(a) del fatto che il contenuto digitale è 
fornito in cambio del pagamento di un 
prezzo o di altra controprestazione non 
pecuniaria;

(b) se del caso, di eventuali norme 
tecniche internazionali esistenti, oppure, 
in mancanza di tali norme tecniche, di 
codici di condotta e buone pratiche 
applicabili nel settore industriale; e

(c) di qualsiasi dichiarazione pubblica 
resa da o per conto del fornitore o di altre 
persone a monte della catena di 
operazioni commerciali, a meno che il 
fornitore dimostri che

i) non era a conoscenza e non poteva 
ragionevolmente essere a conoscenza 
della dichiarazione;

ii) al momento della conclusione del 
contratto la dichiarazione era stata 
rettificata;

iii) la decisione di acquistare il contenuto 
digitale non poteva essere influenzata 
dalla dichiarazione.

Or. it

Emendamento 571
Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nella misura in cui il contratto 
non stabilisce, se del caso, in modo chiaro 
e completo, i requisiti relativi al contenuto 
digitale di cui al paragrafo 1, il contenuto 
digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe 
abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche, 
comprese la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre prestazioni, 
quali l'accessibilità, la continuità e la 
sicurezza, tenendo conto:

soppresso

(a) del fatto che il contenuto digitale è 
fornito in cambio del pagamento di un 
prezzo o di altra controprestazione non 
pecuniaria;

(b) se del caso, di eventuali norme 
tecniche internazionali esistenti, oppure, 
in mancanza di tali norme tecniche, di 
codici di condotta e buone pratiche 
applicabili nel settore industriale; nonché

(c) di qualsiasi dichiarazione pubblica 
resa da o per conto del fornitore o di altre 
persone a monte della catena di 
operazioni commerciali, a meno che il 
fornitore dimostri che

(i) non era a conoscenza e non poteva 
ragionevolmente essere a conoscenza 
della dichiarazione;

(ii) al momento della conclusione del 
contratto la dichiarazione era stata 
rettificata;

(iii) la decisione di acquistare il contenuto 
digitale non poteva essere influenzata 
dalla dichiarazione.

Or. en

Emendamento 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di direttiva



PE599.502v02-00 132/171 AM\1117404IT.docx

IT

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella misura in cui il contratto non 
stabilisce, se del caso, in modo chiaro e 
completo, i requisiti relativi al contenuto 
digitale di cui al paragrafo 1, il contenuto 
digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe 
abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche, 
comprese la funzionalità, l'interoperabilità 
e le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, tenendo conto:

2. Nella misura in cui il contratto non 
stabilisce, se del caso, in modo chiaro e 
completo, i requisiti relativi al contenuto 
digitale di cui al paragrafo 1, il contenuto 
digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe 
abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche, 
comprese la funzionalità, l'interoperabilità 
e le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza e rispondono agli 
standard cui il consumatore potrebbe 
ragionevolmente attendersi, tenendo 
conto:

Or. en

Motivazione

Le attese dei consumatori variano molto in base al tipo di utilizzo del contenuto e dei servizi 
digitali e occorre determinare obiettivamente, tenendo conto della natura e dell'oggetto del 
contratto, le circostanze del caso, soprattutto alla luce della rapida evoluzione dei modelli 
economici delle aziende del settore digitale, il rapido avanzamento dell'innovazione 
nell'offerta di contenuti e servizi digitali nonché gli usi e le pratiche delle parti interessate

Emendamento 573
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella misura in cui il contratto non 
stabilisce, se del caso, in modo chiaro e 
completo, i requisiti relativi al contenuto 
digitale di cui al paragrafo 1, il contenuto 
digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe 
abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche, 
comprese la funzionalità, l'interoperabilità 
e le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, tenendo conto:

2. Nella misura in cui il contratto non 
stabilisce in modo chiaro e completo, i 
requisiti relativi al contenuto digitale di cui 
al paragrafo 1, il contenuto digitale 
soddisfa gli scopi che i consumatori 
potrebbero ragionevolmente attendersi o
per cui sarebbe abitualmente utilizzato un 
contenuto digitale dalle medesime 
caratteristiche, comprese la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre prestazioni, quali 
l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, 
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tenendo conto:

Or. en

Emendamento 574
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella misura in cui il contratto non 
stabilisce, se del caso, in modo chiaro e 
completo, i requisiti relativi al contenuto 
digitale di cui al paragrafo 1, il contenuto 
digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe 
abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche, 
comprese la funzionalità, l'interoperabilità
e le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, tenendo conto:

2. Nella misura in cui il contratto non 
stabilisce, se del caso, in modo chiaro e 
completo, i requisiti relativi al contenuto 
digitale di cui al paragrafo 1, il contenuto 
digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe 
abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche, 
comprese la funzionalità e le altre 
prestazioni, quali il rendimento,
l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, 
tenendo conto:

Or. fr

Emendamento 575
Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del fatto che il contenuto digitale è 
fornito in cambio del pagamento di un 
prezzo o di altra controprestazione non 
pecuniaria;

soppresso

Or. de

Emendamento 576
Antanas Guoga
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del fatto che il contenuto digitale è 
fornito in cambio del pagamento di un 
prezzo o di altra controprestazione non 
pecuniaria;

soppresso

Or. en

Emendamento 577
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del fatto che il contenuto digitale è 
fornito in cambio del pagamento di un 
prezzo o di altra controprestazione non 
pecuniaria;

soppresso

Or. en

Emendamento 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del fatto che il contenuto digitale è
fornito in cambio del pagamento di un
prezzo o di altra controprestazione non 
pecuniaria;

(a) l'interoperabilità che il
consumatore potrebbe ragionevolmente 
attendersi da un file elettronico fornito per 
un periodo illimitato richiede, quali che 
siano le condizioni del contratto, che tale 
file elettronico sia fornito unicamente 
sotto forma di un formato aperto. Il 
fornitore di un file che utilizza misure di 
protezione tecnologica proprietarie mette 
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a disposizione degli altri fornitori di file o 
servizi digitali che ne fanno la richiesta, 
l'informazione necessaria 
all'interoperabilità. Non impone altre 
limitazioni hardware o software che 
impediscono l'accesso e l'uso del file in 
un ambiente digitale diverso da quello 
fornito, facendo sì che i consumatori 
possono accedere a contenuti digitali 
senza dover utilizzare applicazioni o altre 
tecnologie per convertire il contenuto cui 
desiderano avere accesso;

Or. en

Emendamento 579
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se del caso, di eventuali norme 
tecniche internazionali esistenti, oppure, 
in mancanza di tali norme tecniche, di 
codici di condotta e buone pratiche 
applicabili nel settore industriale; nonché

soppresso

Or. en

Emendamento 580
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se del caso, di eventuali norme 
tecniche internazionali esistenti, oppure, in 
mancanza di tali norme tecniche, di codici 
di condotta e buone pratiche applicabili nel 
settore industriale; nonché

(b) se del caso, di eventuali norme 
tecniche esistenti, oppure, in mancanza di 
tali norme tecniche, di codici di condotta e 
buone pratiche applicabili nel settore 
industriale; nonché
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Or. en

Emendamento 581
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) non era a conoscenza e non poteva 
ragionevolmente essere a conoscenza 
della dichiarazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 582
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) al momento della conclusione del 
contratto la dichiarazione era stata 
rettificata;

soppresso

Or. en

Emendamento 583
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la decisione di acquistare il 
contenuto digitale non poteva essere 
influenzata dalla dichiarazione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 584
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il contratto preveda che il 
contenuto digitale sia fornito per un 
determinato tempo, il contenuto digitale è 
conforme al contratto per l'intera durata di 
tale periodo.

3. Qualora il contratto preveda che il 
contenuto digitale sia fornito per un 
determinato tempo, il contenuto digitale è 
conforme al contratto per l'intera durata di 
tale periodo. I contenuti digitali integrati 
nei beni materiali devono essere 
aggiornati dal fornitore durante la durata 
di vita abituale dei beni qualora, e nella 
misura in cui, ciò si renda necessario per 
l'uso corretto in base alle leggi in vigore.

Or. de

Motivazione

I requisiti fissati per la conformità del contenuto digitale e i diritti concessi ai consumatori in 
caso di difetto di conformità rappresentano una misura ragionevole e opportuna e devono 
pertanto applicarsi anche ai contenuti digitali integrati nei beni materiali. Onde facilitare al 
consumatore l'esercizio dei propri diritti, il venditore dei beni dovrà assumersi la 
responsabilità del difetto di conformità, fatte salve le relazioni contrattuali separate tra il 
consumatore e il fornitore del contenuto digitale.

Emendamento 585
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il contratto preveda che il 
contenuto digitale sia fornito per un 
determinato tempo, il contenuto digitale è 
conforme al contratto per l'intera durata di 
tale periodo.

3. Qualora il contratto preveda che il 
contenuto digitale o il servizio digitale 
debba essere fornito per un determinato 
tempo, il contenuto digitale o il servizio 
digitale, compresi, se necessario, gli 
aggiornamenti di sicurezza cui il fornitore 
deve provvedere, è conforme al contratto 
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per l'intera durata di tale periodo.

Or. en

Emendamento 586
Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il contratto preveda che il 
contenuto digitale sia fornito per un 
determinato tempo, il contenuto digitale è 
conforme al contratto per l'intera durata di 
tale periodo.

3. Qualora il contratto preveda che il 
contenuto digitale o il servizio digitale sia 
fornito per un determinato tempo, il 
contenuto digitale o il servizio digitale è 
conforme al contratto per l'intera durata di 
tale periodo.

Or. en

Emendamento 587
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il contratto preveda che il 
contenuto digitale sia fornito per un 
determinato tempo, il contenuto digitale è 
conforme al contratto per l'intera durata di 
tale periodo.

3. Qualora il contratto preveda che il 
contenuto digitale sia fornito per un 
determinato tempo, il contenuto o il 
servizio digitale è conforme al contratto per 
l'intera durata di tale periodo.

Or. it

Emendamento 588
Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a) se il contenuto digitale deve essere 
fornito durante un periodo di tempo 
determinato e tale contenuto digitale è 
incorporato in un bene, il fornitore del 
bene si assicura che il contenuto digitale 
incorporato rimane conforme al contratto 
come stipulato nel paragrafo 1 di questo 
articolo e soddisfa gli scopi ai sensi del 
paragrafo 2 di questo articolo, compreso 
al momento dell'aggiornamento del 
contenuto digitale incorporato, come il 
consumatore può attendersi data la 
natura del bene e del contratto, la 
controprestazione fornita dal 
consumatore e i potenziali rischi per la 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 589
Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non diversamente concordato, il 
contenuto digitale è fornito nella versione 
più recente disponibile al momento della 
conclusione del contratto.

soppresso

Or. en

Emendamento 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non diversamente concordato, il soppresso
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contenuto digitale è fornito nella versione 
più recente disponibile al momento della 
conclusione del contratto.

Or. en

Motivazione

La versione fornita deve corrispondere a quella concordata tra il fornitore e il consumatore 
sulla base dei requisiti tecnici e l'interoperabilità del contenuto con l'ambiente digitale del 
consumatore.

Emendamento 591
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non diversamente concordato, il 
contenuto digitale è fornito nella versione 
più recente disponibile al momento della 
conclusione del contratto.

4. Salvo diversamente concordato, il 
contenuto o servizio digitale è fornito nella 
versione più recente del contenuto o 
servizio digitale disponibile al momento 
della conclusione del contratto.

Or. en

Emendamento 592
Jean-Marie Cavada

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando il contratto riguarda 
contenuti culturali e di conseguenza opere 
protette dal diritto d'autore, la conformità 
al contratto implica che l'integralità delle 
norme che proteggono il diritto d'autore 
siano rispettate.

Or. fr
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Emendamento 593
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per essere conforme al contratto, il 
contenuto digitale deve inoltre soddisfare i 
requisiti previsti agli articoli 7 e 8.

5. Ai fini della conformità con il
contratto, il contenuto digitale o il servizio 
digitale soddisfa anche i requisiti degli
articoli 7 e 8 nonché rispetta i principi di 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
e protezione per impostazione predefinita 
definiti all'articolo 25 del 
regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 594
Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per essere conforme al contratto, il 
contenuto digitale deve inoltre soddisfare i 
requisiti previsti agli articoli 7 e 8.

5. Per essere conforme al contratto, il 
contenuto o servizio digitale deve 
soddisfare i requisiti previsti agli 
articoli 6 bis, 7 e 8.

Or. en

Emendamento 595
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per essere conforme al contratto, il 
contenuto digitale deve inoltre soddisfare i 

5. Per essere conforme al contratto, il 
contenuto digitale deve inoltre soddisfare i 
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requisiti previsti agli articoli 7 e 8. requisiti previsti agli articoli 6 bis, 7 e 8.

Or. it

Emendamento 596
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per essere conforme al contratto, il 
contenuto digitale deve inoltre soddisfare i 
requisiti previsti agli articoli 7 e 8.

5. Per essere conforme al contratto, il 
contenuto digitale deve inoltre soddisfare i 
requisiti previsti all'articolo 7.

Or. fr

Emendamento 597
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per essere conforme al contratto, il 
contenuto digitale deve inoltre soddisfare i
requisiti previsti agli articoli 7 e 8.

5. Per essere conforme al contratto, il 
contenuto digitale deve inoltre soddisfare i 
requisiti previsti all'articolo 7.

Or. fr

Emendamento 598
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per essere conforme al contratto, il 
contenuto digitale deve inoltre soddisfare i 
requisiti previsti agli articoli 7 e 8.

5. Per essere conforme al contratto, il 
contenuto digitale deve inoltre soddisfare i 
requisiti previsti all'articolo 7.
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Or. fr

Emendamento 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le parti del contratto possono 
concordare una derogazione dai criteri 
obiettivi necessari in base ai paragrafi 1 
e 3 a condizione che, al momento della 
conclusione del contratto, il consumatore 
era a conoscenza di questa caratteristica 
specifica del contenuto digitale e l'aveva 
accettata espressamente.

Or. en

Emendamento 600
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

Criteri di conformità del contenuto o 
servizio digitale

1. Il contenuto o servizio digitale deve:

(a) essere idoneo a ogni uso particolare 
reso noto al venditore al momento della 
conclusione del contratto, fatto salvo 
quando le circostanze dimostrano che il 
consumatore non ha fatto o non poteva 
ragionevolmente fare affidamento sulle 
competenze e sul giudizio del fornitore;

(b) essere idoneo agli scopi per il quale si 
impiega di norma un contenuto o un 
servizio digitale avente le stesse 
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caratteristiche;

(c) essere dotato degli accessori, delle 
istruzioni per l'installazione o di altre 
istruzioni prescritte dal contratto;

(d) avere le qualità e le prestazioni 
indicate in qualunque dichiarazione 
precontrattuale o comunicazione 
pubblicitaria.

2. Nella misura in cui il contratto non 
stabilisce, se del caso, in modo chiaro e 
completo, i requisiti relativi al contenuto 
digitale di cui al paragrafo 1, il contenuto 
digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe 
abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche, 
comprese la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre prestazioni, 
quali l'accessibilità, la continuità e la 
sicurezza, tenendo conto:

(a) del fatto che il contenuto digitale è 
fornito in cambio del pagamento di un 
prezzo o di altra controprestazione non 
pecuniaria;

(b) se del caso, di eventuali norme 
tecniche internazionali esistenti, oppure, 
in mancanza di tali norme tecniche, di 
codici di condotta e buone pratiche 
applicabili nel settore industriale; e

(c) di qualsiasi dichiarazione pubblica 
resa da o per conto del fornitore o di altre 
persone a monte della catena di 
operazioni commerciali, a meno che il 
fornitore dimostri che:

i) non era a conoscenza e non poteva 
ragionevolmente essere a conoscenza 
della dichiarazione;

ii) al momento della conclusione del 
contratto la dichiarazione era stata 
rettificata;

iii) la decisione di acquistare il contenuto 
digitale non poteva essere influenzata 
dalla dichiarazione.

Or. it
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Emendamento 601
Eva Maydell

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

Requisiti oggettivi di conformità al 
contratto

1. Il contenuto o servizio digitale, se del 
caso:

(a) Soddisfa gli scopi per cui sarebbe 
abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche, 
tenendo conto: se del caso, di eventuali 
norme tecniche esistenti, oppure, in 
mancanza di tali norme tecniche, di codici 
di condotta e buone pratiche applicabili 
nel settore industriale;

(b) è fornito assieme agli eventuali 
accessori, istruzioni e assistenza ai clienti 
previsti dal contratto; nonché

(c) possiede le qualità, funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre prestazioni, 
quali l'accessibilità, la continuità e la 
sicurezza abituali per un contenuto o 
servizio digitale dello stesso tipo e che il 
consumatore potrebbe ragionevolmente 
attendersi data la natura del contenuto o 
servizio digitale, tenendo conto: di 
qualsiasi dichiarazione pubblica resa da o 
per conto del fornitore o di altre persone a 
monte della catena di operazioni 
commerciali, a meno che il fornitore 
dimostri che

i) non era a conoscenza e non poteva 
ragionevolmente essere a conoscenza 
della dichiarazione,

ii) al momento della conclusione del 
contratto la dichiarazione era stata 
rettificata,
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iii) la decisione di acquistare il contenuto 
o servizio digitale non poteva essere 
influenzata dalla dichiarazione;

(d) è aggiornato per soddisfare gli scopi e 
che il consumatore potrebbe 
ragionevolmente attendersi data la natura 
del contenuto o servizio digitale.

2. Il contenuto o servizio digitale è fornito 
nella versione più recente disponibile al 
momento della conclusione del contratto.

Or. en

Emendamento 602
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Integrazione del contenuto digitale Integrazione del contenuto o del servizio
digitale

Or. en

Emendamento 603
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Quando il contenuto digitale è integrato in 
modo errato nell'ambiente digitale del 
consumatore, l'eventuale difetto di 
conformità risultante da un'errata 
integrazione deve essere considerato 
difetto di conformità del contenuto digitale 
se:

Quando il contenuto o il servizio digitale è 
integrato in modo errato nell'ambiente 
digitale del consumatore, l'eventuale difetto 
di conformità risultante da un'errata 
integrazione deve essere considerato 
difetto di conformità del contenuto o del 
servizio digitale se:

Or. it
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Emendamento 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Quando il contenuto digitale è integrato in 
modo errato nell'ambiente digitale del 
consumatore, l'eventuale difetto di 
conformità risultante da un'errata 
integrazione deve essere considerato 
difetto di conformità del contenuto digitale
se:

Quando il contenuto o servizio digitale è 
integrato in modo errato nell'ambiente 
digitale del consumatore, l'eventuale difetto 
di conformità risultante da un'errata 
integrazione deve essere considerato un
difetto di conformità con il contratto se:

Or. en

Emendamento 605
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Quando il contenuto digitale è integrato in 
modo errato nell'ambiente digitale del 
consumatore, l'eventuale difetto di 
conformità risultante da un'errata 
integrazione deve essere considerato 
difetto di conformità del contenuto digitale
se:

Quando il contenuto o servizio digitale è 
integrato in modo errato nell'ambiente 
digitale del consumatore, l'eventuale difetto 
di conformità risultante da un'errata 
integrazione deve essere considerato un
difetto di conformità con il contratto se:

Or. en

Emendamento 606
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 7– comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) il contenuto digitale è stato 
integrato dal fornitore o sotto la sua 
responsabilità; oppure

(a) il contenuto o servizio digitale è 
stato integrato dal fornitore o sotto la sua 
responsabilità; oppure

Or. en

Emendamento 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contenuto digitale è stato 
integrato dal fornitore o sotto la sua 
responsabilità; oppure

(a) il contenuto o servizio digitale è 
stato integrato dal fornitore o sotto la sua 
responsabilità; oppure

Or. en

Emendamento 608
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contenuto digitale è stato 
integrato dal fornitore o sotto la sua 
responsabilità; oppure

(a) il contenuto o il servizio digitale è 
stato integrato dal fornitore o sotto la sua 
responsabilità; oppure

Or. it

Emendamento 609
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) il contenuto digitale era inteso ad 
essere integrato dal consumatore e l'errata 
integrazione è dovuta a una carenza delle 
istruzioni di integrazione, ove tali 
istruzioni sono state fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o 
avrebbero dovuto essere fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2.

(b) il contenuto o servizio digitale era 
inteso ad essere integrato dal consumatore 
e l'errata integrazione è dovuta a una 
carenza delle istruzioni di integrazione, ove 
tali istruzioni sono state fornite a norma 
dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b), o 
avrebbero dovuto essere fornite a norma 
dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il contenuto digitale era inteso ad 
essere integrato dal consumatore e l'errata 
integrazione è dovuta a una carenza delle 
istruzioni di integrazione, ove tali 
istruzioni sono state fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o 
avrebbero dovuto essere fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2.

(b) il contenuto o servizio digitale era 
inteso ad essere integrato dal consumatore 
e l'errata integrazione è dovuta a una 
carenza delle istruzioni di integrazione, ove 
tali istruzioni sono state fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o 
avrebbero dovuto essere fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 611
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il contenuto digitale era inteso ad 
essere integrato dal consumatore e l'errata 
integrazione è dovuta a una carenza delle 
istruzioni di integrazione, ove tali 

(b) il contenuto digitale era inteso ad 
essere integrato dal consumatore e l'errata 
integrazione è dovuta a una carenza delle 
istruzioni di integrazione, ove tali 
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istruzioni sono state fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o 
avrebbero dovuto essere fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2.

istruzioni sono state fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o 
avrebbero dovuto essere fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 612
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il contenuto digitale era inteso ad 
essere integrato dal consumatore e l'errata 
integrazione è dovuta a una carenza delle 
istruzioni di integrazione, ove tali 
istruzioni sono state fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o 
avrebbero dovuto essere fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2.

(b) il contenuto o il servizio digitale era 
inteso ad essere integrato dal consumatore 
e l'errata integrazione è dovuta a una 
carenza delle istruzioni di integrazione, ove 
tali istruzioni sono state fornite a norma
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o 
avrebbero dovuto essere fornite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 613
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tenuto conto di tali premesse, è quindi 
indispensabile che il fornitore e il 
consumatore verifichino, prima della
conclusione del contratto, la compatibilità 
del contenuto con l'ambiente digitale del 
consumatore.

Or. fr
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Emendamento 614
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis

Interoperabilità dei libri elettronici

1. Un libro elettronico fornito senza limiti 
di durata deve essere interoperabile e deve 
quindi essere fornito solo in un formato 
aperto.

2. Se il fornitore impiega dei dispositivi 
tecnici di protezione, deve mettere alla 
disposizione degli altri fornitori di file di 
libri elettronici, che ne fanno la richiesta, 
le informazioni necessarie 
all'interoperabilità.

Or. fr

Emendamento 615
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale è libero 
da qualsiasi diritto di terzi, ivi compresi 
quelli basati sulla proprietà intellettuale, di 
modo che il contenuto digitale possa essere 
utilizzato in conformità al contratto.

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale è libero 
da alcuni diritti di terzi, ivi compresi quelli 
basati sulla proprietà intellettuale che 
possono impedire ai consumatori l'uso 
conforme dei contenuti digitali, di modo 
che il contenuto digitale possa essere 
utilizzato in conformità al contratto.

Or. de

Motivazione

Secondo l'attuale formulazione, i contenuti digitali devono essere liberi da qualsiasi diritto. 
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Tuttavia, è sufficiente che i contenuti siano liberi dai diritti che ne ostacolano l'uso.

Emendamento 616
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale è libero 
da qualsiasi diritto di terzi, ivi compresi 
quelli basati sulla proprietà intellettuale, di
modo che il contenuto digitale possa 
essere utilizzato in conformità al contratto.

1. Il contenuto o servizio digitale è
libero da qualsiasi restrizione risultante da 
diritti di terzi, ivi compresi quelli basati 
sulla proprietà intellettuale, che possano 
impedire al consumatore di utilizzare il 
contenuto o il servizio digitale in 
conformità al contratto.

Or. en

Emendamento 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale è libero 
da qualsiasi diritto di terzi, ivi compresi 
quelli basati sulla proprietà intellettuale, di
modo che il contenuto digitale possa 
essere utilizzato in conformità al contratto.

1. Il contenuto o servizio digitale è 
libero da qualsiasi restrizione risultante da 
diritti di terzi, ivi compresi quelli basati 
sulla proprietà intellettuale, che possano 
impedire al consumatore di utilizzare il 
contenuto o il servizio digitale in 
conformità al contratto.

Or. en

Emendamento 618
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
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Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale è libero 
da qualsiasi diritto di terzi, ivi compresi 
quelli basati sulla proprietà intellettuale, di 
modo che il contenuto digitale possa 
essere utilizzato in conformità al 
contratto.

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale deve 
rispettare qualsiasi diritto di terzi, ivi 
compresi quelli basati sulla proprietà 
intellettuale.

Or. fr

Emendamento 619
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale è libero 
da qualsiasi diritto di terzi, ivi compresi 
quelli basati sulla proprietà intellettuale, di 
modo che il contenuto digitale possa essere 
utilizzato in conformità al contratto.

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto o il servizio
digitale è libero da qualsiasi diritto di terzi, 
ivi compresi quelli basati sulla proprietà 
intellettuale, di modo che il contenuto 
digitale possa essere utilizzato in 
conformità al contratto.

Or. it

Emendamento 620
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale è libero 
da qualsiasi diritto di terzi, ivi compresi 
quelli basati sulla proprietà intellettuale, di 
modo che il contenuto digitale possa essere 

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale non 
deve violare nessun diritto di terzi, ivi 
compresi quelli basati sulla proprietà 
intellettuale, di modo che il contenuto 
digitale possa essere utilizzato in 



PE599.502v02-00 154/171 AM\1117404IT.docx

IT

utilizzato in conformità al contratto. conformità al contratto.

Or. en

Emendamento 621
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale è libero 
da qualsiasi diritto di terzi, ivi compresi 
quelli basati sulla proprietà intellettuale, di 
modo che il contenuto digitale possa essere 
utilizzato in conformità al contratto.

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale non 
deve violare nessun diritto di terzi, ivi 
compresi quelli basati sulla proprietà 
intellettuale, di modo che il contenuto 
digitale possa essere utilizzato in 
conformità al contratto.

Or. fr

Emendamento 622
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale è libero 
da qualsiasi diritto di terzi, ivi compresi 
quelli basati sulla proprietà intellettuale, di 
modo che il contenuto digitale possa essere 
utilizzato in conformità al contratto.

1. Al momento in cui è fornito al 
consumatore, il contenuto digitale deve 
rispettare qualsiasi diritto di terzi, ivi 
compresi quelli basati sulla proprietà 
intellettuale, di modo che il contenuto 
digitale possa essere utilizzato in 
conformità al contratto.

Or. fr

Emendamento 623
Axel Voss, Eva Paunova
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il contenuto digitale è fornito 
per un determinato tempo, il fornitore 
mantiene, per la durata di tale periodo, il 
contenuto digitale libero da qualsiasi 
diritto di terzi, ivi compresi quelli basati 
sulla proprietà intellettuale, di modo che il 
contenuto digitale possa essere utilizzato 
in conformità al contratto.

soppresso

Or. en

Emendamento 624
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il contenuto digitale è fornito per 
un determinato tempo, il fornitore
mantiene, per la durata di tale periodo, il 
contenuto digitale libero da qualsiasi 
diritto di terzi, ivi compresi quelli basati 
sulla proprietà intellettuale, di modo che il 
contenuto digitale possa essere utilizzato 
in conformità al contratto.

2. Se il contenuto digitale è fornito per 
un determinato tempo, il fornitore si 
assicura che, per la durata di tale periodo, 
il contenuto digitale rispetti qualsiasi 
diritto di terzi, ivi compresi quelli basati 
sulla proprietà intellettuale.

Or. fr

Emendamento 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il contenuto digitale è fornito per 
un determinato tempo, il fornitore 

2. Se il contenuto digitale è fornito per 
un determinato tempo, il fornitore 
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mantiene, per la durata di tale periodo, il 
contenuto digitale libero da qualsiasi diritto 
di terzi, ivi compresi quelli basati sulla 
proprietà intellettuale, di modo che il 
contenuto digitale possa essere utilizzato in 
conformità al contratto.

mantiene, per la durata di tale periodo, il 
contenuto digitale libero da qualsiasi diritto 
di terzi, ivi compresi quelli risultanti dai 
termini di una licenza, che possa impedire 
al consumatore di utilizzare il contenuto o 
servizio digitale in conformità al contratto.

Or. en

Emendamento 626
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il contenuto digitale è fornito per 
un determinato tempo, il fornitore 
mantiene, per la durata di tale periodo, il 
contenuto digitale libero da qualsiasi diritto 
di terzi, ivi compresi quelli basati sulla 
proprietà intellettuale, di modo che il 
contenuto digitale possa essere utilizzato in 
conformità al contratto.

2. Se il contenuto o il servizio digitale 
è fornito per un determinato tempo, il 
fornitore mantiene, per la durata di tale 
periodo, il contenuto o il servizio digitale 
libero da qualsiasi diritto di terzi, ivi 
compresi quelli basati sulla proprietà 
intellettuale, di modo che il contenuto 
digitale possa essere utilizzato in 
conformità al contratto.

Or. it

Emendamento 627
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il contenuto digitale è fornito per 
un determinato tempo, il fornitore 
mantiene, per la durata di tale periodo, il 
contenuto digitale libero da qualsiasi diritto
di terzi, ivi compresi quelli basati sulla 
proprietà intellettuale, di modo che il 
contenuto digitale possa essere utilizzato in 
conformità al contratto.

2. Se il contenuto digitale è fornito per 
un determinato tempo, il fornitore 
mantiene, per la durata di tale periodo, il 
contenuto digitale libero da qualsiasi
violazione di diritti di terzi, ivi compresi 
quelli basati sulla proprietà intellettuale, di 
modo che il contenuto digitale possa essere 
utilizzato in conformità al contratto.
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Or. en

Emendamento 628
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il contenuto digitale è fornito per 
un determinato tempo, il fornitore
mantiene, per la durata di tale periodo, il 
contenuto digitale libero da qualsiasi
diritto di terzi, ivi compresi quelli basati 
sulla proprietà intellettuale, di modo che il 
contenuto digitale possa essere utilizzato in 
conformità al contratto.

2. Se il contenuto digitale è fornito per 
un determinato tempo, il fornitore si 
assicura che, per la durata di tale periodo, 
il contenuto digitale non violi nessun
diritto di terzi, ivi compresi quelli basati 
sulla proprietà intellettuale, di modo che il 
contenuto digitale possa essere utilizzato in 
conformità al contratto.

Or. fr

Emendamento 629
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il contenuto digitale è fornito per 
un determinato tempo, il fornitore
mantiene, per la durata di tale periodo, il 
contenuto digitale libero da qualsiasi 
diritto di terzi, ivi compresi quelli basati 
sulla proprietà intellettuale, di modo che il 
contenuto digitale possa essere utilizzato in 
conformità al contratto.

2. Se il contenuto digitale è fornito per 
un determinato tempo, il fornitore si 
assicura che, per la durata di tale periodo, 
il contenuto digitale rispetti qualsiasi 
diritto di terzi, ivi compresi quelli basati 
sulla proprietà intellettuale, di modo che il 
contenuto digitale possa essere utilizzato in 
conformità al contratto.

Or. fr

Emendamento 630
Julia Reda

Proposta di direttiva
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Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La mancanza da parte del 
fornitore nel garantire che tale contenuto 
digitale è libero da ogni diritto di terzi non 
può condurre alla risoluzione del 
contratto se il consumatore non ha 
accettato tale risoluzione.

Or. en

Emendamento 631
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis

Momento rilevante per la determinazione 
della conformità al contratto

1.Il fornitore risponde di qualsiasi difetto 
di conformità al contratto sussistente al 
momento in cui:

(a) il consumatore o un terzo da lui 
designato e diverso dal vettore acquisisce 
il possesso fisico del contenuto o servizio 
digitale, oppure

(b) il contenuto o servizio digitale è 
consegnato al vettore scelto dal 
consumatore, qualora tale vettore non sia 
stato proposto dal venditore o il venditore 
non proponga alcun mezzo di trasporto.

2.Qualora il bene sia installato dal 
fornitore o sotto la sua responsabilità, il 
consumatore acquisisce il possesso fisico 
del contenuto o servizio digitale nel 
momento in cui l'installazione è 
terminata. Qualora il contenuto o servizio 
digitale sia concepito per essere installato 
dal consumatore, il consumatore 
acquisisce il possesso fisico del bene allo 
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scadere di un lasso di tempo ragionevole 
per effettuare l'installazione, e comunque 
non oltre 30 giorni dal momento di cui al 
paragrafo 1.

3.Qualsiasi difetto di conformità al 
contratto che si manifesta entro due anni 
dal momento di cui ai paragrafi 1 e 2 si 
presume che fosse sussistente in tale 
momento, salvo che ciò sia incompatibile 
con la natura del contenuto o servizio 
digitale o con la natura del difetto di 
conformità.

Or. it

Emendamento 632
Axel Voss, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis

Momento rilevante per la determinazione 
della conformità al contratto

Il venditore risponde di qualsiasi difetto di 
conformità al contratto sussistente al 
momento in cui:

(a) il consumatore o un terzo da lui 
designato e diverso dal vettore acquisisce 
il possesso fisico del bene materiale nel 
quale è incorporato il contenuto o servizio 
digitale,

(b) il bene materiale nel quale è 
incorporato il contenuto o servizio digitale 
è trasmesso al vettore scelto dal 
consumatore, laddove il vettore non era 
stato proposto dal fornitore o se il 
fornitore non propone nessun mezzo di 
trasferimento, senza pregiudicare i diritti 
del consumatore nei confronti del vettore,

(c) Un consumatore o terzo ha ottenuto il 
controllo del contenuto o servizio digitale 
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ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, 
oppure

(d) il contenuto o servizio digitale è stato 
fornito secondo l'articolo 5, ai sensi del 
quale non è consentito ottenere il 
controllo del contenuto o servizio digitale.

Or. en

Emendamento 633
Dennis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis

Momento rilevante per la determinazione 
della conformità al contratto

1. Il venditore risponde di qualsiasi difetto 
di conformità al contratto sussistente al 
momento in cui:

(a) il consumatore o un terzo da lui 
designato e diverso dal vettore acquisisce 
il possesso fisico dei beni; oppure

(b) I beni sono trasmessi al vettore scelto 
dal consumatore, se il vettore non era 
stato proposto dal venditore.

2. Qualora il bene sia installato dal 
venditore o sotto la sua responsabilità, il 
consumatore acquisisce il possesso fisico 
dei beni nel momento in cui 
l'installazione è terminata. Qualora i beni 
debbano essere installati dal consumatore, 
il consumatore acquisisce il possesso 
fisico dei beni dopo un periodo di 
30 giorni.

Or. en

Emendamento 634
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Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis

Garanzie commerciali

1. Qualsiasi garanzia commerciale 
vincola giuridicamente il garante secondo 
le condizioni stabilite:

(a) nelle informazioni precontrattuali 
fornite dal venditore, compresa ogni 
eventuale dichiarazione precontrattuale 
che formi parte integrante del contratto;

(b) nella pubblicità disponibile al 
momento o prima della conclusione del 
contratto nonché

(c) nella dichiarazione di garanzia.

2. La dichiarazione di garanzia è messa a 
disposizione in forma scritta o su supporto 
durevole ed è redatta in un linguaggio 
semplice e comprensibile. Esse includono 
quanto segue:

(a) una dichiarazione chiara sui diritti 
legali del consumatore previsti dalla 
presente direttiva e una dichiarazione 
chiara sul fatto che tali diritti non sono 
pregiudicati dalla garanzia commerciale; 
nonché

(b) le condizioni della garanzia 
commerciale che vanno oltre i diritti 
legali del consumatore, le informazioni 
relative alla durata, alla trasferibilità, alla 
validità territoriale e all'esistenza di 
eventuali spese a carico del consumatore 
per beneficiare della garanzia 
commerciale, il nome e l'indirizzo del 
garante e, se diversa dal garante, la 
persona alla quale vanno inoltrati i 
reclami e la procedura per eseguirli.

Or. en
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Emendamento 635
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 ter

Garanzia commerciale per la durata di 
vita

1. Il fabbricante di un bene tecnico nel 
quale è incorporato un contenuto o 
servizio digitale deve garantire al 
consumatore il funzionamento del 
prodotto per la durata di vita minima 
prevista e specificare tale durata. Il 
periodo indicato non deve essere inferiore 
alla durata legalmente prescritta dallo 
Stato membro in cui il consumatore 
risiede abitualmente e deve corrispondere 
alle attese di un consumatore tipico e 
ragionevole.

2. Se il fabbricante non adempie ai propri 
obblighi secondo il paragrafo 1, questi ha 
gli stessi obblighi del fornitore verso il 
consumatore.

Or. en

Emendamento 636
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso

Onere della prova
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1. L'onere della prova riguardo alla 
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso 
in cui il fornitore dimostri che l'ambiente 
digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto digitale e nel caso in cui il 
fornitore abbia informato il consumatore 
di tali requisiti prima della conclusione 
del contratto.

3. Il consumatore collabora con il 
fornitore per quanto possibile e necessario 
per definire il proprio ambiente digitale. 
L'obbligo di collaborazione è limitato ai 
mezzi tecnicamente disponibili che sono 
meno intrusivi per il consumatore. Se il 
consumatore non collabora, l'onere della 
prova riguardo alla non conformità al 
contratto è a carico del consumatore.

Or. de

Motivazione

Per una visione d'insieme più accurata, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 dovrebbero 
essere fuse in un unico articolo. L'emendamento deve pertanto essere considerato insieme 
alla modifica dell'articolo 10.

Emendamento 637
Dennis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'onere della prova riguardo alla 
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore.

1. L'onere della prova riguardo alla 
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore o del venditore nel caso di beni 
materiali con software incorporato.
Qualsiasi difetto di conformità al 

contratto che si manifesta entro la durata 
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prevista del prodotto dal momento di cui 
ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 bis si 
presume che fosse sussistente al momento 
di cui all'articolo 10, salvo che ciò sia 
incompatibile con la natura dei beni o con 
la natura del difetto di conformità.

Or. en

Emendamento 638
Dietmar Köster

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'onere della prova riguardo alla
conformità al contratto al momento
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore.

1. Qualsiasi difetto di conformità al 
contratto che si manifesta entro sei anni 
dal momento di cui all'articolo 10 si 
presume che fosse sussistente in tale 
momento, salvo che ciò sia incompatibile 
con la natura del bene o con la natura del 
difetto di conformità.

Or. en

Emendamento 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'onere della prova riguardo alla 
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore.

1. L'onere della prova riguardo alla 
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore durante i primi sei mesi dalla 
data della fornitura del contenuto digitale.

Or. en
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Emendamento 640
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'onere della prova riguardo alla 
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore.

1. L'onere della prova riguardo alla 
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore durante i 6 mesi che seguono la 
consegna.

Or. en

Emendamento 641
Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'onere della prova riguardo alla 
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore.

1. L'onere della prova riguardo alla 
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore durante i primi sei mesi.

Or. de

Emendamento 642
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'onere della prova riguardo alla 
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore.

1. L'onere della prova riguardo alla 
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore per un periodo di tempo di sei 
mesi.
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Or. de

Motivazione

Un onere della prova a carico del fornitore per un periodo di sei mesi garantisce un'adeguata 
protezione del consumatore, ma tiene anche conto degli interessi del fornitore stesso.

Emendamento 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'onere della prova riguardo alla
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore.

1. Il fornitore è responsabile quando 
il difetto di conformità si manifesta entro 
il termine di due anni dal momento 
indicato all'articolo 10.

Or. it

Emendamento 644
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'onere della prova riguardo alla
conformità al contratto al momento
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore.

1. Qualsiasi difetto di conformità al 
contratto che si manifesta entro sei mesi 
dalla fornitura si presume che fosse 
sussistente in tale momento.

Or. en

Emendamento 645
Antanas Guoga

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'onere della prova riguardo alla
conformità al contratto al momento 
indicato all'articolo 10, è a carico del 
fornitore.

1. L'onere della prova riguardo al 
fatto che il contenuto digitale è fornito in
conformità all'articolo 5 è a carico del 
fornitore.

Or. en

Emendamento 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il consumatore decade dai diritti 
previsti dalla presente direttiva, se non 
denuncia al venditore il difetto di 
conformità entro il termine di due mesi 
dalla data in cui il difetto è stato rilevato, 
o avrebbe potuto esserlo usando 
l'ordinaria diligenza.

Or. it

Emendamento 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Salvo prova contraria, si presume 
che i difetti di conformità che si 
manifestano entro sei mesi dal momento 
indicato all'articolo 10 esistessero già a 
tale data.

Or. it
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Emendamento 648
Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto digitale e nel caso in cui il 
fornitore abbia informato il consumatore di 
tali requisiti prima della conclusione del 
contratto.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui l'ambiente digitale del 
consumatore non è compatibile con i 
requisiti di interoperabilità e altri requisiti 
tecnici del contenuto digitale e nel caso in 
cui il fornitore abbia informato il 
consumatore di tali requisiti prima della 
conclusione del contratto. Il consumatore 
ha la responsabilità morale di prendere 
tutte le misure necessarie e a sua portata, 
per assicurarsi della compatibilità del suo 
ambiente digitale, sulla base dei requisiti 
messi a disposizione dal fornitore.

Or. en

Motivazione

È necessario un approccio differenziato, poiché il consumatore deve allo stesso tempo 
assicurarsi dell'interoperabilità tecnica del proprio ambiente digitale, che il fornitore non 
conosce e al quale non ha accesso, dato che il fornitore ha messo a disposizione del 
consumatore le informazioni necessarie per quanto riguarda l'interoperabilità e i requisiti 
tecnici.

Emendamento 649
Julia Reda

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che 
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto digitale e nel caso in cui il 
fornitore abbia informato il consumatore di 

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che 
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto digitale e nel caso in cui il 
fornitore abbia informato il consumatore di 



AM\1117404IT.docx 169/171 PE599.502v02-00

IT

tali requisiti prima della conclusione del 
contratto.

tali requisiti prima della conclusione del 
contratto in maniera facilmente 
comprensibile.

Or. en

Emendamento 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che 
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto digitale e nel caso in cui il 
fornitore abbia informato il consumatore di 
tali requisiti prima della conclusione del 
contratto.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che 
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto o servizio digitale e nel caso in 
cui il fornitore abbia informato il 
consumatore di tali requisiti prima della 
conclusione del contratto.

Or. en

Emendamento 651
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che 
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto digitale e nel caso in cui il 
fornitore abbia informato il consumatore di 
tali requisiti prima della conclusione del 
contratto.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che 
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto o servizio digitale e nel caso in 
cui il fornitore abbia informato il 
consumatore di tali requisiti prima della 
conclusione del contratto.
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Or. en

Emendamento 652
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che 
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto digitale e nel caso in cui il 
fornitore abbia informato il consumatore di 
tali requisiti prima della conclusione del 
contratto.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che 
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto o del servizio digitale e nel caso 
in cui il fornitore abbia informato il 
consumatore di tali requisiti prima della 
conclusione del contratto.

Or. it

Emendamento 653
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che 
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto digitale e nel caso in cui il 
fornitore abbia informato il consumatore di 
tali requisiti prima della conclusione del 
contratto.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che 
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti tecnici del 
contenuto digitale e nel caso in cui il 
fornitore abbia informato il consumatore di 
tali requisiti prima della conclusione del 
contratto.

Or. fr

Emendamento 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che 
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto digitale e nel caso in cui il 
fornitore abbia informato il consumatore di 
tali requisiti prima della conclusione del 
contratto.

2. Il paragrafo 1 ter non si applica nel 
caso in cui il fornitore dimostri che 
l'ambiente digitale del consumatore non è 
compatibile con i requisiti di 
interoperabilità e altri requisiti tecnici del 
contenuto digitale e nel caso in cui il 
fornitore abbia informato il consumatore di 
tali requisiti prima della conclusione del 
contratto.

Or. it
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