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Emendamento  80 

Marcus Pretzell 

 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento   

1. adotta la posizione in prima lettura 

figurante in appresso; 

1. respinge la posizione figurante in 

appresso; I blocchi geografici possono 

rappresentare un pericolo se emanano dai 

governi e mirano a censurare opinioni 

non desiderate. I blocchi geografici 

possono altresì costituire una limitazione 

fastidiosa nel momento in cui una società 

di gestione collettiva legale esercita 

pressione sulle piattaforme online per 

bloccare contenuti nel settore in cui 

questa opera. Una discriminazione 

fondata sul diritto privato, compiuta da 

operatori privati e con una base 

contrattuale, non dovrebbe tuttavia essere 

oggetto di una normativa statale. La 

posizione figurante in appresso, invece, 

riguarda proprio una misura simile. 

Or. de 

Emendamento  81 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Titolo  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Proposta di Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

recante misure volte a impedire i blocchi 

geografici e altre forme di discriminazione 

dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo 

di residenza o il luogo di stabilimento 

nell'ambito del mercato interno e che 

modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 

e la direttiva 2009/22/CE 

recante misure volte a impedire i blocchi 

geografici ingiustificati e altre forme di 

discriminazione dei consumatori basate 

sulla nazionalità o il luogo di residenza 

nell'ambito del mercato interno e che 

modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 

e la direttiva 2009/22/CE 



 

PE599.759v01-00 4/141 AM\1117294IT.docx 

IT 

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

Or. en 

 

Emendamento  82 

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Titolo  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Proposta di Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

recante misure volte a impedire i blocchi 

geografici e altre forme di discriminazione 

dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo 

di residenza o il luogo di stabilimento 

nell'ambito del mercato interno e che 

modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 

e la direttiva 2009/22/CE 

recante misure volte a impedire i blocchi 

geografici ingiustificati e altre forme di 

discriminazione dei clienti basate sulla 

nazionalità, il luogo di residenza o di 

ubicazione temporanea, o il luogo di 

stabilimento nell'ambito del mercato 

interno e che modifica il regolamento (CE) 

n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE 

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

Or. en 

 

Emendamento  83 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Titolo  

 

Testo della Commissione Emendamento 

Proposta di Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

recante misure volte a impedire i blocchi 

geografici e altre forme di discriminazione 

dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo 

di residenza o il luogo di stabilimento 

nell'ambito del mercato interno e che 

recante misure volte a impedire i blocchi 

geografici e altre forme di discriminazione 

dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo 

di residenza, di ubicazione temporanea, o 

il luogo di stabilimento nell'ambito del 
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modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 

e la direttiva 2009/22/CE 

mercato interno e che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004 e la 

direttiva 2009/22/CE 

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

Or. en 

 

Emendamento  84 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di 

garantire il buon funzionamento del 

mercato interno come spazio senza 

frontiere interne in cui la libera 

circolazione, tra l'altro, di beni e servizi 

sia garantita, non è sufficiente eliminare 

gli ostacoli solo a livello statale, come 

avviene tra gli Stati membri. Tale 

eliminazione può essere compromessa da 
privati che introducano ostacoli 

incompatibili con le libertà del mercato 

interno. Ciò si verifica quando gli 

operatori commerciali operanti in uno 

Stato membro bloccano o limitano 

l'accesso alle loro interfacce online, come i 

siti web e le app, di consumatori di altri 

Stati membri che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere 

(una prassi nota come blocco geografico). 

Altrettanto avviene quando alcuni 

operatori applicano diverse condizioni 

generali di accesso ai propri beni e servizi 

ai clienti di altri Stati membri, sia online 

che offline. Sebbene talvolta tale disparità 

di trattamento possa essere giustificata da 

fattori oggettivi, in altri casi gli operatori 

negano l'accesso a beni o servizi a 

consumatori che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere, 

o applicano loro condizioni diverse per 

ragioni puramente commerciali. 

(1) Il blocco geografico si verifica 

quando i privati operanti oppure che 

propongono i loro servizi in almeno più di 
uno Stato UE bloccano o limitano l'accesso 

alle loro interfacce online, come i siti web 

e le applicazioni, di clienti di altri Stati 

membri che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere 

(una prassi nota come blocco geografico). 

Altrettanto avviene per le altre operazioni 

online che applicano diverse condizioni 

generali di accesso ai propri beni e servizi 

e derivanti solo ed esclusivamente 

dall'indirizzo IP del consumatore. 

Sebbene talvolta tale disparità di 

trattamento possa essere giustificata da 

fattori oggettivi e nascere dalla scala di 

attività dell'impresa e del suo carattere. 
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Or. pl 

 

Emendamento  85 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di 

garantire il buon funzionamento del 

mercato interno come spazio senza 

frontiere interne in cui la libera 

circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia 

garantita, non è sufficiente eliminare gli 

ostacoli solo a livello statale, come avviene 

tra gli Stati membri. Tale eliminazione può 

essere compromessa da privati che 

introducano ostacoli incompatibili con le 

libertà del mercato interno. Ciò si verifica 

quando gli operatori commerciali operanti 

in uno Stato membro bloccano o limitano 

l'accesso alle loro interfacce online, come i 

siti web e le app, di clienti di altri Stati 

membri che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere 

(una prassi nota come blocco geografico). 

Altrettanto avviene quando alcuni operatori 

applicano diverse condizioni generali di 

accesso ai propri beni e servizi ai clienti di 

altri Stati membri, sia online che offline. 

Sebbene talvolta tale disparità di 

trattamento possa essere giustificata da 

fattori oggettivi, in altri casi gli operatori 

negano l'accesso a beni o servizi a 

consumatori che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere, o 

applicano loro condizioni diverse per 

ragioni puramente commerciali. 

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di 

garantire il buon funzionamento del 

mercato interno come spazio senza 

frontiere interne in cui la libera 

circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia 

garantita, non è sufficiente eliminare gli 

ostacoli solo a livello statale, come avviene 

tra gli Stati membri. Tale eliminazione può 

essere compromessa da privati che 

introducano ostacoli incompatibili con le 

libertà del mercato interno. Ciò si verifica 

quando gli operatori commerciali operanti 

in uno Stato membro bloccano o limitano 

l'accesso alle loro interfacce online, come i 

siti web e le app, di consumatori di altri 

Stati membri che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere 

(una prassi nota come blocco geografico). 

Altrettanto avviene quando alcuni operatori 

applicano diverse condizioni generali di 

accesso ai propri beni e servizi ai 

consumatori di altri Stati membri, sia 

online che offline. Sebbene talvolta tale 

disparità di trattamento possa essere 

giustificata da fattori oggettivi, in altri casi 

gli operatori negano l'accesso a beni o 

servizi a consumatori che desiderano 

effettuare transazioni commerciali 

transfrontaliere, o applicano loro 

condizioni diverse per ragioni puramente 

commerciali. Questa prassi mina lo scopo 

fondamentale del mercato interno, riduce 

le opzioni dei consumatori e il livello di 

concorrenza. 

Or. en 



 

AM\1117294IT.docx 7/141 PE599.759v01-00 

 IT 

 

Emendamento  86 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di 

garantire il buon funzionamento del 

mercato interno come spazio senza 

frontiere interne in cui la libera 

circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia 

garantita, non è sufficiente eliminare gli 

ostacoli solo a livello statale, come avviene 

tra gli Stati membri. Tale eliminazione può 

essere compromessa da privati che 

introducano ostacoli incompatibili con le 

libertà del mercato interno. Ciò si verifica 

quando gli operatori commerciali operanti 

in uno Stato membro bloccano o limitano 

l'accesso alle loro interfacce online, come i 

siti web e le app, di clienti di altri Stati 

membri che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere 

(una prassi nota come blocco geografico). 

Altrettanto avviene quando alcuni operatori 

applicano diverse condizioni generali di 

accesso ai propri beni e servizi ai clienti di 

altri Stati membri, sia online che offline. 

Sebbene talvolta tale disparità di 

trattamento possa essere giustificata da 

fattori oggettivi, in altri casi gli operatori 

negano l'accesso a beni o servizi a 

consumatori che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere, o 

applicano loro condizioni diverse per 

ragioni puramente commerciali. 

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di 

garantire il buon funzionamento del 

mercato interno come spazio senza 

frontiere interne in cui la libera 

circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia 

garantita, non è sufficiente eliminare gli 

ostacoli solo a livello statale, come avviene 

tra gli Stati membri. Tale eliminazione può 

essere compromessa da privati che 

introducano ostacoli incompatibili con le 

libertà del mercato interno. Ciò si verifica 

quando gli operatori commerciali operanti 

in uno Stato membro bloccano o limitano 

l'accesso alle loro interfacce online, come i 

siti web e le app, di consumatori di altri 

Stati membri che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere 

(una prassi nota come blocco geografico). 

Altrettanto avviene quando alcuni operatori 

applicano diverse condizioni generali di 

accesso ai propri beni e servizi ai 

consumatori di altri Stati membri, sia 

online che offline. Sebbene talvolta tale 

disparità di trattamento possa essere 

giustificata da fattori oggettivi, in altri casi 

gli operatori negano l'accesso a beni o 

servizi a consumatori che desiderano 

effettuare transazioni commerciali 

transfrontaliere, o applicano loro 

condizioni diverse per ragioni 

ingiustificate. 

Or. en 

 

Emendamento  87 

Sergio Gutiérrez Prieto, José Blanco López 
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Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di 

garantire il buon funzionamento del 

mercato interno come spazio senza 

frontiere interne in cui la libera 

circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia 

garantita, non è sufficiente eliminare gli 

ostacoli solo a livello statale, come avviene 

tra gli Stati membri. Tale eliminazione può 

essere compromessa da privati che 

introducano ostacoli incompatibili con le 

libertà del mercato interno. Ciò si verifica 

quando gli operatori commerciali operanti 

in uno Stato membro bloccano o limitano 

l'accesso alle loro interfacce online, come i 

siti web e le app, di consumatori di altri 

Stati membri che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere 

(una prassi nota come blocco geografico). 

Altrettanto avviene quando alcuni operatori 

applicano diverse condizioni generali di 

accesso ai propri beni e servizi ai clienti di 

altri Stati membri, sia online che offline. 

Sebbene talvolta tale disparità di 

trattamento possa essere giustificata da 

fattori oggettivi, in altri casi gli operatori 

negano l'accesso a beni o servizi a 

consumatori che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere, o 

applicano loro condizioni diverse per 

ragioni puramente commerciali. 

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di 

garantire il buon funzionamento del 

mercato interno come spazio senza 

frontiere interne in cui la libera 

circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia 

garantita, non è sufficiente eliminare gli 

ostacoli solo a livello statale, come avviene 

tra gli Stati membri. Tale eliminazione può 

essere compromessa da privati che 

introducano ostacoli incompatibili con le 

libertà del mercato interno. Ciò si verifica 

quando gli operatori commerciali operanti 

in uno Stato membro bloccano o limitano 

l'accesso alle loro interfacce online, come i 

siti web e le app, di consumatori di altri 

Stati membri che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere 

(una prassi nota come blocco geografico). 

Altrettanto avviene quando alcuni operatori 

applicano diverse condizioni generali di 

accesso ai propri beni e servizi ai clienti di 

altri Stati membri, sia online che offline. 

Sebbene talvolta tale disparità di 

trattamento possa essere giustificata da 

fattori oggettivi, in altri casi gli operatori 

negano l'accesso a beni o servizi a 

consumatori che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere, o 

applicano loro condizioni diverse per 

ragioni puramente commerciali. Stando 

agli studi condotti, eliminare i blocchi 

geografici ingiustificati e altre forme di 

discriminazione in base alla nazionalità o 

al luogo di residenza o di stabilimento dei 

clienti nel mercato interno potrebbe 

contribuire a una crescita delle 

dimensioni del mercato dell'1,1 % e a una 

riduzione media dei prezzi compresa tra lo 

0,5 % e lo 0,6 %. 

Or. es 
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Emendamento  88 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di 

garantire il buon funzionamento del 

mercato interno come spazio senza 

frontiere interne in cui la libera 

circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia 

garantita, non è sufficiente eliminare gli 

ostacoli solo a livello statale, come avviene 

tra gli Stati membri. Tale eliminazione può 

essere compromessa da privati che 

introducano ostacoli incompatibili con le 

libertà del mercato interno. Ciò si verifica 

quando gli operatori commerciali operanti 

in uno Stato membro bloccano o limitano 

l'accesso alle loro interfacce online, come i 

siti web e le app, di consumatori di altri 

Stati membri che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere 

(una prassi nota come blocco geografico). 

Altrettanto avviene quando alcuni operatori 

applicano diverse condizioni generali di 

accesso ai propri beni e servizi ai clienti di 

altri Stati membri, sia online che offline. 

Sebbene talvolta tale disparità di 

trattamento possa essere giustificata da 

fattori oggettivi, in altri casi gli operatori 

negano l'accesso a beni o servizi a 

consumatori che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere, o 

applicano loro condizioni diverse per 

ragioni puramente commerciali. 

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di 

garantire il buon funzionamento del 

mercato interno come spazio senza 

frontiere interne in cui la libera 

circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia 

garantita, non è sufficiente eliminare gli 

ostacoli solo a livello statale, come avviene 

tra gli Stati membri. Tale eliminazione può 

essere compromessa da privati che 

introducano ostacoli incompatibili con le 

libertà del mercato interno. Ciò si verifica 

quando gli operatori commerciali operanti 

in uno Stato membro bloccano o limitano 

l'accesso alle loro interfacce online, come i 

siti web e le app, di consumatori di altri 

Stati membri che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere 

(una prassi nota come blocco geografico). 

Altrettanto avviene quando alcuni operatori 

applicano diverse condizioni generali di 

accesso ai propri beni e servizi ai clienti di 

altri Stati membri, sia online che offline. 

Sebbene in casi eccezionali tale disparità 

di trattamento possa essere giustificata da 

fattori oggettivi, in altri casi gli operatori 

negano l'accesso a beni o servizi a 

consumatori che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere, o 

applicano loro condizioni diverse per 

ragioni puramente commerciali. 

Or. en 

 

Emendamento  89 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di 

garantire il buon funzionamento del 

mercato interno come spazio senza 

frontiere interne in cui la libera 

circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia 

garantita, non è sufficiente eliminare gli 

ostacoli solo a livello statale, come avviene 

tra gli Stati membri. Tale eliminazione può 

essere compromessa da privati che 

introducano ostacoli incompatibili con le 

libertà del mercato interno. Ciò si verifica 

quando gli operatori commerciali operanti 

in uno Stato membro bloccano o limitano 

l'accesso alle loro interfacce online, come i 

siti web e le app, di consumatori di altri 

Stati membri che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere 

(una prassi nota come blocco geografico). 

Altrettanto avviene quando alcuni operatori 

applicano diverse condizioni generali di 

accesso ai propri beni e servizi ai clienti di 

altri Stati membri, sia online che offline. 

Sebbene talvolta tale disparità di 

trattamento possa essere giustificata da 

fattori oggettivi, in altri casi gli operatori 

negano l'accesso a beni o servizi a 

consumatori che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere, o 

applicano loro condizioni diverse per 

ragioni puramente commerciali. 

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di 

garantire il buon funzionamento del 

mercato interno come spazio senza 

frontiere interne in cui la libera 

circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia 

garantita, non è sufficiente eliminare gli 

ostacoli solo a livello statale, come avviene 

tra gli Stati membri. Tale eliminazione può 

essere compromessa da privati che 

introducano ostacoli incompatibili con le 

libertà del mercato interno. Ciò si verifica 

quando gli operatori commerciali operanti 

in uno Stato membro bloccano o limitano 

l'accesso alle loro interfacce online, come i 

siti web e le app, di consumatori di altri 

Stati membri che desiderano effettuare 

transazioni commerciali transfrontaliere 

(una prassi nota come blocco geografico). 

Altrettanto avviene quando alcuni operatori 

applicano diverse condizioni generali di 

accesso ai propri beni e servizi ai clienti di 

altri Stati membri, sia online che offline. 

Sebbene talvolta tale disparità di 

trattamento possa essere giustificata da 

fattori oggettivi, in altri casi gli operatori 

negano l'accesso a beni o servizi a 

consumatori che desiderano effettuare 

transazioni commerciali, o applicano loro 

condizioni diverse per ragioni puramente 

commerciali. 

Or. en 

 

Emendamento  90 

Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Il presente regolamento 

rappresenta soltanto una parte del quadro 

normativo che, insieme alla direttiva 
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relativa a determinati aspetti dei contratti 

di vendita e che abroga la direttiva 

1999/44/CE e alla direttiva relativa a 

determinati aspetti dei contratti di 

fornitura di contenuto digitale e servizi 

digitali, contribuisce alla creazione di un 

mercato unico digitale 

Or. de 

Motivazione 

La presente proposta di regolamento è da considerarsi esplicitamente nel contesto di altre 

proposte legislative volte a creare un mercato unico digitale e dipende da queste ultime anche 

nella sua efficacia. Pertanto occorre introdurre un riferimento alla direttiva relativa a 

determinati aspetti dei contratti di vendita e che abroga la direttiva 1999/44/CE e alla 

direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi 

digitali. 

 

Emendamento  91 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) In questo modo taluni operatori 

segmentano artificialmente il mercato 

interno lungo le frontiere interne e 

ostacolano la libera circolazione delle 

merci e dei servizi, limitando così i diritti 

dei consumatori e impedendo loro di 

beneficiare di una scelta più ampia e di 

condizioni ottimali. Queste pratiche 

discriminatorie sono un fattore importante 

che contribuisce ai livelli relativamente 

bassi di transazioni commerciali 

transfrontaliere all'interno dell'Unione, in 

particolare nel settore del commercio 

elettronico, il che impedisce di sviluppare 

appieno il potenziale di crescita del 

mercato interno. Specificare in quali 

circostanze un trattamento differenziato di 

questo tipo non sia in alcun modo 

giustificabile, dovrebbe offrire chiarezza e 

certezza del diritto a tutti i partecipanti alle 

(2) In questo modo taluni operatori 

segmentano artificialmente il mercato 

interno lungo le frontiere interne e 

ostacolano la libera circolazione delle 

merci e dei servizi, limitando così i diritti 

dei consumatori e impedendo loro di 

beneficiare di una scelta più ampia e di 

condizioni ottimali. Queste pratiche 

discriminatorie sono un fattore importante 

che contribuisce ai livelli relativamente 

bassi di transazioni commerciali 

transfrontaliere all'interno dell'Unione, in 

particolare nel settore del commercio 

elettronico, il che impedisce di stimolare 

appieno il potenziale di crescita di un 

mercato interno realmente integrato. 

Specificare in quali circostanze un 

trattamento differenziato di questo tipo non 

sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe 

offrire chiarezza e certezza del diritto a 



 

PE599.759v01-00 12/141 AM\1117294IT.docx 

IT 

transazioni transfrontaliere e dovrebbe 

garantire che le norme antidiscriminatorie 

vengano efficacemente applicate e fatte 

rispettare in tutto il mercato interno. 

tutti i partecipanti alle transazioni 

transfrontaliere e dovrebbe garantire che le 

norme antidiscriminatorie vengano 

efficacemente applicate e fatte rispettare in 

tutto il mercato interno. 

Or. en 

 

Emendamento  92 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) In questo modo taluni operatori 

segmentano artificialmente il mercato 

interno lungo le frontiere interne e 

ostacolano la libera circolazione delle 

merci e dei servizi, limitando così i diritti 

dei consumatori e impedendo loro di 

beneficiare di una scelta più ampia e di 

condizioni ottimali. Queste pratiche 

discriminatorie sono un fattore importante 

che contribuisce ai livelli relativamente 

bassi di transazioni commerciali 

transfrontaliere all'interno dell'Unione, in 

particolare nel settore del commercio 

elettronico, il che impedisce di sviluppare 

appieno il potenziale di crescita del 

mercato interno. Specificare in quali 

circostanze un trattamento differenziato di 

questo tipo non sia in alcun modo 

giustificabile, dovrebbe offrire chiarezza e 

certezza del diritto a tutti i partecipanti alle 

transazioni transfrontaliere e dovrebbe 

garantire che le norme antidiscriminatorie 

vengano efficacemente applicate e fatte 

rispettare in tutto il mercato interno. 

Non concerne la versione italiana 

Or. en 
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Emendamento  93 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) A norma dell'articolo 20 della 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio17, gli Stati membri 

sono tenuti a garantire che i prestatori di 

servizi stabiliti nell'Unione non trattino in 

modo diverso i destinatari dei servizi sulla 

base della loro nazionalità o del loro luogo 

di residenza. Tuttavia, tale disposizione 

non è stata pienamente efficace nella lotta 

alla discriminazione e non ha 

sufficientemente ridotto l'incertezza 

giuridica, soprattutto a causa della 

possibilità di giustificare le differenze di 

trattamento che consente e delle 

conseguenti difficoltà di applicazione 

pratica. Inoltre, i blocchi geografici 

ingiustificati e le altre forme di 

discriminazione fondate sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento possono verificarsi anche in 

conseguenza di azioni da parte di operatori 

residenti in paesi terzi, che non rientrano 

nell'ambito di applicazione di tale direttiva. 

(3) A norma dell'articolo 20 della 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio17, gli Stati membri 

sono tenuti a garantire che i prestatori di 

servizi stabiliti nell'Unione non trattino in 

modo diverso i destinatari dei servizi sulla 

base della loro nazionalità o del loro luogo 

di residenza. Tuttavia, tale disposizione 

non è stata pienamente efficace nella lotta 

alla discriminazione e non ha 

sufficientemente ridotto l'incertezza 

giuridica. Inoltre, i blocchi geografici e le 

altre forme di discriminazione fondate sulla 

nazionalità o il luogo di residenza possono 

verificarsi anche in conseguenza di azioni 

da parte di operatori residenti in paesi terzi, 

che non rientrano nell'ambito di 

applicazione di tale direttiva. 

__________________ __________________ 

17 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, relativa ai servizi nel mercato interno 

(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36). 

17 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 

mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, 

pag. 36). 

Or. en 

 

Emendamento  94 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

(3) A norma dell'articolo 20 della 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio17, gli Stati membri 

sono tenuti a garantire che i prestatori di 

servizi stabiliti nell'Unione non trattino in 

modo diverso i destinatari dei servizi sulla 

base della loro nazionalità o del loro luogo 

di residenza. Tuttavia, tale disposizione 

non è stata pienamente efficace nella lotta 

alla discriminazione e non ha 

sufficientemente ridotto l'incertezza 

giuridica, soprattutto a causa della 

possibilità di giustificare le differenze di 

trattamento che consente e delle 

conseguenti difficoltà di applicazione 

pratica. Inoltre, i blocchi geografici 

ingiustificati e le altre forme di 

discriminazione fondate sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento possono verificarsi anche in 

conseguenza di azioni da parte di operatori 

residenti in paesi terzi, che non rientrano 

nell'ambito di applicazione di tale direttiva. 

(3) A norma dell'articolo 20 della 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio17, gli Stati membri 

sono tenuti a garantire che i prestatori di 

servizi stabiliti nell'Unione non trattino in 

modo diverso i destinatari dei servizi sulla 

base della loro nazionalità o del loro luogo 

di residenza o di ubicazione temporanea. 

Tuttavia, tale disposizione non è stata 

pienamente efficace nella lotta alla 

discriminazione e non ha sufficientemente 

ridotto l'incertezza giuridica, soprattutto a 

causa della possibilità di giustificare le 

differenze di trattamento che consente e 

delle conseguenti difficoltà di applicazione 

pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le 

altre forme di discriminazione fondate sulla 

nazionalità, il luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o il luogo di 

stabilimento possono verificarsi anche in 

conseguenza di azioni da parte di operatori 

residenti in paesi terzi, che non rientrano 

nell'ambito di applicazione di tale direttiva. 

__________________ __________________ 

17 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, relativa ai servizi nel mercato interno 

(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36). 

17 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 

mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, 

pag. 36). 

Or. en 

 

Emendamento  95 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) A norma dell'articolo 20 della 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio17, gli Stati membri 

3. A norma dell'articolo 20 della 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio17, gli Stati membri 
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sono tenuti a garantire che i prestatori di 

servizi stabiliti nell'Unione non trattino in 

modo diverso i destinatari dei servizi sulla 

base della loro nazionalità o del loro luogo 

di residenza. Tuttavia, tale disposizione 

non è stata pienamente efficace nella lotta 

alla discriminazione e non ha 

sufficientemente ridotto l'incertezza 

giuridica, soprattutto a causa della 

possibilità di giustificare le differenze di 

trattamento che consente e delle 

conseguenti difficoltà di applicazione 

pratica. Inoltre, i blocchi geografici 

ingiustificati e le altre forme di 

discriminazione fondate sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento possono verificarsi anche in 

conseguenza di azioni da parte di operatori 

residenti in paesi terzi, che non rientrano 

nell'ambito di applicazione di tale direttiva. 

sono tenuti a garantire che i prestatori di 

servizi stabiliti nell'Unione non trattino in 

modo diverso i destinatari dei servizi sulla 

base della loro nazionalità o del loro luogo 

di residenza. Tuttavia, tale disposizione 

non è stata pienamente efficace nella lotta 

alla discriminazione e non ha 

sufficientemente ridotto l'incertezza 

giuridica, soprattutto a causa della 

possibilità di giustificare le differenze di 

trattamento che consente e delle 

conseguenti difficoltà di applicazione 

pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le 

altre forme di discriminazione fondate sulla 

nazionalità o il luogo di residenza possono 

verificarsi anche in conseguenza di azioni 

da parte di operatori residenti in paesi terzi, 

che non rientrano nell'ambito di 

applicazione di tale direttiva e che vanno 

contrastate. 

__________________ __________________ 

17 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, relativa ai servizi nel mercato interno 

(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36). 

17 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 

mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, 

pag. 36). 

Or. en 

 

Emendamento  96 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) A norma dell'articolo 20 della 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio17, gli Stati membri 

sono tenuti a garantire che i prestatori di 

servizi stabiliti nell'Unione non trattino in 

modo diverso i destinatari dei servizi sulla 

base della loro nazionalità o del loro luogo 

di residenza. Tuttavia, tale disposizione 

(3) A norma dell'articolo 20 della 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio17, gli Stati membri 

sono tenuti a garantire che i prestatori di 

servizi stabiliti nell'Unione non trattino in 

modo diverso i destinatari dei servizi sulla 

base della loro nazionalità o del loro luogo 

di residenza. Tuttavia, tale disposizione 
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non è stata pienamente efficace nella lotta 

alla discriminazione e non ha 

sufficientemente ridotto l'incertezza 

giuridica, soprattutto a causa della 

possibilità di giustificare le differenze di 

trattamento che consente e delle 

conseguenti difficoltà di applicazione 

pratica. Inoltre, i blocchi geografici 

ingiustificati e le altre forme di 

discriminazione fondate sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento possono verificarsi anche in 

conseguenza di azioni da parte di operatori 

residenti in paesi terzi, che non rientrano 

nell'ambito di applicazione di tale direttiva. 

non è stata pienamente efficace nella lotta 

alla discriminazione e non ha 

sufficientemente ridotto l'incertezza 

giuridica, soprattutto a causa della 

possibilità di giustificare le differenze di 

trattamento che consente e delle 

conseguenti difficoltà di applicazione 

pratica. Inoltre, i blocchi geografici 

ingiustificati e le altre forme di 

discriminazione fondate sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o l'ubicazione 

temporanea, o il luogo di stabilimento 

possono verificarsi anche in conseguenza 

di azioni da parte di operatori residenti in 

paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di 

applicazione di tale direttiva. 

__________________ __________________ 

17 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, relativa ai servizi nel mercato interno 

(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36). 

17 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 

mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, 

pag. 36). 

Or. en 

Motivazione 

Ai sensi dell'emendamento del relatore, mantenendo al contempo la definizione di cliente 

all'interno del testo 

 

Emendamento  97 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) A norma dell'articolo 20 della 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio17, gli Stati membri 

sono tenuti a garantire che i prestatori di 

servizi stabiliti nell'Unione non trattino in 

modo diverso i destinatari dei servizi sulla 

base della loro nazionalità o del loro luogo 

di residenza. Tuttavia, tale disposizione 

(3) A norma dell'articolo 20 della 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio17, gli Stati membri 

sono tenuti a garantire che i prestatori di 

servizi stabiliti nell'Unione non trattino in 

modo diverso i destinatari dei servizi sulla 

base della loro nazionalità o del loro luogo 

di residenza. Tuttavia, tale disposizione 
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non è stata pienamente efficace nella lotta 

alla discriminazione e non ha 

sufficientemente ridotto l'incertezza 

giuridica, soprattutto a causa della 

possibilità di giustificare le differenze di 

trattamento che consente e delle 

conseguenti difficoltà di applicazione 

pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le 

altre forme di discriminazione fondate sulla 

nazionalità, il luogo di residenza o il luogo 

di stabilimento possono verificarsi anche in 

conseguenza di azioni da parte di operatori 

residenti in paesi terzi, che non rientrano 

nell'ambito di applicazione di tale direttiva. 

non è stata pienamente efficace nella lotta 

alla discriminazione e non ha 

sufficientemente ridotto l'incertezza 

giuridica, soprattutto a causa della 

possibilità di giustificare le differenze di 

trattamento che consente e delle 

conseguenti difficoltà di applicazione 

pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le 

altre forme ingiustificate di 

discriminazione fondate sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento possono verificarsi anche in 

conseguenza di azioni da parte di operatori 

residenti in paesi terzi, che non rientrano 

nell'ambito di applicazione di tale direttiva. 

__________________ __________________ 

17 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, relativa ai servizi nel mercato interno 

(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36). 

17 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 

mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, 

pag. 36). 

Or. en 

 

Emendamento  98 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Il presente regolamento mira a 

chiarire l'articolo 20 della 

direttiva 2006/123/CE. Non va 

interpretato come una sostituzione della 

suddetta direttiva, né per quanto riguarda 

l'ambito di applicazione della 

direttiva 2006/123/CE, in merito al quale 

il presente regolamento rispetta gli stessi 

principi, escluse dall'ambito di 

applicazione le attività di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, della 

direttiva 2006/123/CE, né per quanto 

riguarda gli effetti, dato che 

l'applicazione della direttiva 2006/123/CE 
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è indipendente e complementare rispetto 

all'applicazione del presente regolamento. 

Il presente regolamento non dovrebbe 

limitare la libertà d'impresa e la libertà 

contrattuale sancite dall'articolo 16 della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. 

Or. en 

 

Emendamento  99 

Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Pertanto, al fine di garantire il buon 

funzionamento del mercato interno, le 

misure specifiche previste dal presente 

regolamento, che fissa una serie chiara, 

uniforme ed efficace di regole su alcuni 

aspetti in particolare, sono necessarie. 

(4) Pertanto, al fine di garantire il buon 

funzionamento del mercato interno, le 

misure specifiche previste dal presente 

regolamento, che fissa una serie chiara, 

uniforme ed efficace di regole su alcuni 

aspetti in particolare, sono necessarie. In 

tale contesto sono tenute in 

considerazione le quattro libertà 

fondamentali del mercato interno 

dell'Unione europea, la cui base giuridica 

è da ricercarsi nel trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE). 

Or. de 

 

Emendamento  100 

Sergio Gutiérrez Prieto, José Blanco López 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 
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luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

commerciali transfrontaliere tra operatori e 

clienti relative alla vendita di beni e alla 

fornitura di servizi all'interno dell'Unione. 

Si prefigge di contrastare la 

discriminazione diretta e indiretta, 

comprese quindi le disparità di trattamento 

ingiustificate sulla base di altri criteri di 

differenziazione che producono lo stesso 

risultato, come l'applicazione di criteri 

basati direttamente sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

l'ubicazione fisica dei clienti, come 

l'indirizzo IP utilizzato per accedere a 

un'interfaccia online, l'indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

commerciali transfrontaliere tra operatori e 

clienti relative alla vendita di beni e alla 

fornitura di servizi all'interno dell'Unione, 

escludendo dal proprio campo di 

applicazione le attività di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, della 

direttiva 2006/123/CE. Si prefigge di 

contrastare la discriminazione diretta e 

indiretta, comprese quindi le disparità di 

trattamento ingiustificate sulla base di altri 

criteri di differenziazione che producono lo 

stesso risultato, come l'applicazione di 

criteri basati direttamente sulla nazionalità, 

il luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

l'ubicazione fisica dei clienti, come 

l'indirizzo IP utilizzato per accedere a 

un'interfaccia online, l'indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

Or. es 

 

Emendamento  101 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

commerciali transfrontaliere tra operatori e 

clienti relative alla vendita di beni e alla 

fornitura di servizi all'interno dell'Unione; 

Si prefigge di contrastare la 

discriminazione diretta e indiretta, 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei consumatori 

basata sulla nazionalità o il luogo di 

residenza, compresi i blocchi geografici, 

nell'ambito delle transazioni commerciali 

transfrontaliere tra operatori e clienti 

relative alla vendita di beni e alla fornitura 

di servizi all'interno dell'Unione; Si 

prefigge di contrastare la discriminazione 

diretta e indiretta, comprese quindi le 
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comprese quindi le disparità di trattamento 

ingiustificate sulla base di altri criteri di 

differenziazione che producono lo stesso 

risultato, come l'applicazione di criteri 

basati direttamente sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

l’ubicazione fisica dei clienti, come 

l’indirizzo IP utilizzato per accedere a 

un’interfaccia online, l’indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

disparità di trattamento ingiustificate sulla 

base di altri criteri di differenziazione che 

producono lo stesso risultato, come 

l'applicazione di criteri basati direttamente 

sulla nazionalità o il luogo di residenza dei 

consumatori. Tali altri criteri possono 

venire applicati, in particolare, sulla base di 

informazioni indicanti l'ubicazione fisica 

dei consumatori, come l'indirizzo IP 

utilizzato per accedere a un'interfaccia 

online, l'indirizzo indicato per la consegna 

delle merci, la scelta della lingua effettuata 

o lo Stato membro in cui lo strumento di 

pagamento del consumatore è stato 

emesso. 

Or. en 

 

Emendamento  102 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

commerciali transfrontaliere tra operatori e 

clienti relative alla vendita di beni e alla 

fornitura di servizi all'interno dell'Unione; 

Si prefigge di contrastare la 

discriminazione diretta e indiretta, 

comprese quindi le disparità di trattamento 

ingiustificate sulla base di altri criteri di 

differenziazione che producono lo stesso 

risultato, come l'applicazione di criteri 

basati direttamente sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione ingiustificata 

dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo 

di residenza o il luogo di stabilimento, 

compresi i blocchi geografici, nell'ambito 

delle transazioni commerciali 

transfrontaliere tra operatori e clienti 

relative alla vendita di beni e alla fornitura 

di servizi all'interno dell'Unione; Si 

prefigge di contrastare la discriminazione 

diretta e indiretta ingiustificata, comprese 

quindi le disparità di trattamento 

ingiustificate sulla base di altri criteri di 

differenziazione che producono lo stesso 

risultato, come l'applicazione di criteri 

basati direttamente sulla nazionalità o il 

luogo di residenza dei consumatori. Tali 

altri criteri possono venire applicati, in 

particolare, sulla base di informazioni 
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l’ubicazione fisica dei clienti, come 

l’indirizzo IP utilizzato per accedere a 

un’interfaccia online, l’indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

indicanti l'ubicazione fisica dei 

consumatori, come l'indirizzo IP utilizzato 

per accedere a un'interfaccia online, 

l'indirizzo indicato per la consegna delle 

merci, la scelta della lingua effettuata o lo 

Stato membro in cui lo strumento di 

pagamento del consumatore è stato 

emesso. 

Or. en 

 

Emendamento  103 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

commerciali transfrontaliere tra operatori e 

clienti relative alla vendita di beni e alla 

fornitura di servizi all'interno dell'Unione; 

Si prefigge di contrastare la 

discriminazione diretta e indiretta, 

comprese quindi le disparità di trattamento 

ingiustificate sulla base di altri criteri di 

differenziazione che producono lo stesso 

risultato, come l'applicazione di criteri 

basati direttamente sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

l’ubicazione fisica dei clienti, come 

l’indirizzo IP utilizzato per accedere a 

un’interfaccia online, l’indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione ingiustificata 

dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo 

di residenza o il luogo di stabilimento, 

compresi i blocchi geografici, nell'ambito 

delle transazioni commerciali 

transfrontaliere tra operatori e clienti 

relative alla vendita di beni e alla fornitura 

di servizi all'interno dell'Unione; Si 

prefigge di contrastare la discriminazione 

diretta e indiretta, comprese quindi le 

disparità di trattamento ingiustificate sulla 

base di altri criteri di differenziazione che 

producono lo stesso risultato, come 

l'applicazione di criteri basati direttamente 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri 

criteri possono venire applicati, in 

particolare, sulla base di informazioni 

indicanti l’ubicazione fisica dei clienti, 

come l’indirizzo IP utilizzato per accedere 

a un’interfaccia online, l’indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

Or. en 
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Emendamento  104 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

commerciali transfrontaliere tra operatori e 

clienti relative alla vendita di beni e alla 

fornitura di servizi all'interno dell'Unione; 

Si prefigge di contrastare la 

discriminazione diretta e indiretta, 

comprese quindi le disparità di trattamento 

ingiustificate sulla base di altri criteri di 

differenziazione che producono lo stesso 

risultato, come l'applicazione di criteri 

basati direttamente sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

l’ubicazione fisica dei clienti, come 

l’indirizzo IP utilizzato per accedere a 

un’interfaccia online, l’indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

commerciali transfrontaliere tra operatori e 

clienti relative alla vendita di beni e alla 

fornitura di servizi e beni immateriali 

all'interno dell'Unione; Si prefigge di 

contrastare la discriminazione diretta e 

indiretta, comprese quindi le disparità di 

trattamento ingiustificate sulla base di altri 

criteri di differenziazione che producono lo 

stesso risultato, come l'applicazione di 

criteri basati direttamente sulla nazionalità, 

il luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

l’ubicazione fisica dei clienti, come 

l’indirizzo IP utilizzato per accedere a 

un’interfaccia online, l’indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

Or. en 

 

Emendamento  105 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

commerciali transfrontaliere tra operatori e 

clienti relative alla vendita di beni e alla 

fornitura di servizi all'interno dell'Unione; 

Si prefigge di contrastare la 

discriminazione diretta e indiretta, 

comprese quindi le disparità di trattamento 

ingiustificate sulla base di altri criteri di 

differenziazione che producono lo stesso 

risultato, come l'applicazione di criteri 

basati direttamente sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

l’ubicazione fisica dei clienti, come 

l’indirizzo IP utilizzato per accedere a 

un’interfaccia online, l’indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

5. Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o il luogo di 

stabilimento, compresi i blocchi geografici, 

nell'ambito delle transazioni commerciali 

transfrontaliere tra operatori e clienti 

relative alla vendita di beni e alla fornitura 

di servizi all'interno dell'Unione; Si 

prefigge di contrastare la discriminazione 

diretta e indiretta, comprese quindi le 

disparità di trattamento ingiustificate sulla 

base di altri criteri di differenziazione che 

producono lo stesso risultato, come 

l'applicazione di criteri basati direttamente 

sulla nazionalità, il luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

l’ubicazione fisica dei clienti, come 

l’indirizzo IP utilizzato per accedere a 

un’interfaccia online, l’indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

Or. en 

 

Emendamento  106 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 
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commerciali transfrontaliere tra operatori e 

clienti relative alla vendita di beni e alla 

fornitura di servizi all'interno dell'Unione; 

Si prefigge di contrastare la 

discriminazione diretta e indiretta, 

comprese quindi le disparità di trattamento 

ingiustificate sulla base di altri criteri di 

differenziazione che producono lo stesso 

risultato, come l'applicazione di criteri 

basati direttamente sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

l’ubicazione fisica dei clienti, come 

l’indirizzo IP utilizzato per accedere a 

un’interfaccia online, l’indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

commerciali transfrontaliere tra operatori e 

clienti relative alla vendita di beni e alla 

fornitura di servizi all'interno dell'Unione; 

Si prefigge di contrastare la 

discriminazione diretta e indiretta, 

comprese quindi le disparità di trattamento 

ingiustificate sulla base di altri criteri di 

differenziazione che producono lo stesso 

risultato, come l'applicazione di criteri 

basati direttamente sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o l'ubicazione 

temporanea, o il luogo di stabilimento dei 

clienti. Tali altri criteri possono venire 

applicati, in particolare, sulla base di 

informazioni indicanti l’ubicazione fisica 

dei clienti, come l’indirizzo IP utilizzato 

per accedere a un’interfaccia online, 

l’indirizzo indicato per la consegna delle 

merci, la scelta della lingua effettuata o lo 

Stato membro in cui lo strumento di 

pagamento del cliente è stato emesso. 

Or. en 

Motivazione 

Ai sensi dell'emendamento del relatore, mantenendo al contempo la definizione di cliente 

all'interno del testo 

 

Emendamento  107 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

commerciali transfrontaliere tra operatori 

e clienti relative alla vendita di beni e alla 

fornitura di servizi all'interno dell'Unione. 

Si prefigge di contrastare la 

discriminazione diretta e indiretta, 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

commerciali tra operatori e clienti relative 

alla vendita di beni e alla fornitura di 

servizi nell'ambito del mercato interno. Si 

prefigge di contrastare la discriminazione 

diretta e indiretta, comprese quindi le 
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comprese quindi le disparità di trattamento 

ingiustificate sulla base di altri criteri di 

differenziazione che producono lo stesso 

risultato, come l'applicazione di criteri 

basati direttamente sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

l’ubicazione fisica dei clienti, come 

l’indirizzo IP utilizzato per accedere a 

un’interfaccia online, l’indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

disparità di trattamento ingiustificate sulla 

base di altri criteri di differenziazione che 

producono lo stesso risultato, come 

l'applicazione di criteri basati direttamente 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri 

criteri possono venire applicati, in 

particolare, sulla base di informazioni 

indicanti l’ubicazione fisica dei clienti, 

come l’indirizzo IP utilizzato per accedere 

a un’interfaccia online, l’indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

Or. en 

 

Emendamento  108 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

commerciali transfrontaliere tra operatori 

e clienti relative alla vendita di beni e alla 

fornitura di servizi all'interno dell'Unione. 

Si prefigge di contrastare la 

discriminazione diretta e indiretta, 

comprese quindi le disparità di trattamento 

ingiustificate sulla base di altri criteri di 

differenziazione che producono lo stesso 

risultato, come l'applicazione di criteri 

basati direttamente sulla nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

l'ubicazione fisica dei clienti, come 

(5) Il presente regolamento mira a 

evitare la discriminazione dei clienti basata 

sulla nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento, compresi i blocchi 

geografici, nell'ambito delle transazioni 

commerciali transfrontaliere online relative 

alla vendita di beni e alla fornitura di 

servizi all'interno dell'Unione. Si prefigge 

di contrastare la discriminazione diretta e 

indiretta, comprese quindi le disparità di 

trattamento ingiustificate sulla base di altri 

criteri di differenziazione che producono lo 

stesso risultato, come l'applicazione di 

criteri basati direttamente sulla nazionalità, 

il luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento dei clienti. Tali altri criteri 

possono venire applicati, in particolare, 

sulla base di informazioni indicanti 

l'ubicazione fisica dei clienti, come 

l'indirizzo IP utilizzato per accedere a 



 

PE599.759v01-00 26/141 AM\1117294IT.docx 

IT 

l'indirizzo IP utilizzato per accedere a 

un'interfaccia online, l'indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

un'interfaccia online, l'indirizzo indicato 

per la consegna delle merci, la scelta della 

lingua effettuata o lo Stato membro in cui 

lo strumento di pagamento del cliente è 

stato emesso. 

Or. pl 

 

Emendamento  109 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5bis) Il blocco geografico è 

incompatibile con i principi fondamentali 

del mercato unico. Tuttavia esistono 

numerosi motivi ben fondati per cui le 

aziende, in particolare le PMI e le 

microimprese, dovrebbero evitare o 

rifiutare il commercio transfrontaliero o 

adattare le condizioni generali di vendita, 

alla luce soprattutto di contesti giuridici 

divergenti, tra cui le questioni tributarie e 

fiscali, di ulteriori requisiti nazionali, di 

spese di consegna aggiuntive o di requisiti 

linguistici per le informazioni 

precontrattuali. 

Or. en 

 

Emendamento  110 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Le disposizioni di non 

discriminazione contenute nel presente 
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regolamento relative all'accesso alle 

interfacce online sulla base della 

residenza dei clienti, non impongono un 

obbligo generale agli operatori economici 

di vendere i loro beni o servizi. 

Or. en 

 

Emendamento  111 

Philippe Juvin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sulle norme del diritto 

della concorrenza in materia di vendita 

selettiva e dovrebbe stabilire un 

ragionevole equilibrio tra il divieto di 

discriminazione ingiustificata e il 

mantenimento della libertà contrattuale, 

al fine di permettere lo sviluppo di 

strategie commerciali differenziate. 

Or. fr 

 

Emendamento  112 

Philippe Juvin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) Le legislazioni nazionali che 

prevedono il rispetto del prezzo unico del 

libro, sia cartaceo che digitale, non 

dovrebbero essere compromesse dal 

presente regolamento. Il rispetto delle 

legislazioni nazionali sul prezzo unico del 

libro può giustificare, in modo legittimo, 

l'adozione da parte dei fornitori di 

condizioni di vendita differenti. 
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Or. fr 

 

Emendamento  113 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono già stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire la 

coerenza tra il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le 

disposizioni del presente regolamento si 

applicano, inter alia, anche ai servizi non 

audiovisivi forniti mediante mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore 

o di altri materiali protetti, fatta salva 

tuttavia l'esclusione specifica prevista 

all'articolo 4 e la successiva valutazione 

di tale esclusione, di cui all'articolo 9. I 

servizi audiovisivi, compresi quelli la cui 

principale funzione consiste nel fornire 

accesso alla trasmissione di eventi sportivi 

e che sono forniti sulla base di licenze 

territoriali esclusive, sono pertanto esclusi 

dall'ambito di applicazione del presente 

regolamento. L'accesso ai servizi finanziari 

al dettaglio, compresi i servizi di 

pagamento, devono pertanto essere esclusi 

anch'essi, in deroga alle disposizioni del 

presente regolamento concernenti la non 

discriminazione in materia di pagamenti. 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire, 

ove opportuno, la coerenza tra il presente 

regolamento e la direttiva 2006/123/CE, se 

del caso. L'accesso ai servizi finanziari al 

dettaglio, compresi i servizi di pagamento, 

devono pertanto essere esclusi, in deroga 

alle disposizioni del presente regolamento 

concernenti la non discriminazione in 

materia di pagamenti. 

Or. en 

(si veda l'emendamento all'articolo 1.3 e l'ambito di applicazione del regolamento) 
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Emendamento  114 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono già stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire la 

coerenza tra il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le 

disposizioni del presente regolamento si 

applicano, inter alia, anche ai servizi non 

audiovisivi forniti mediante mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o 

di altri materiali protetti, fatta salva 

tuttavia l'esclusione specifica prevista 

all'articolo 4 e la successiva valutazione 

di tale esclusione, di cui all'articolo 9. I 
servizi audiovisivi, compresi quelli la cui 

principale funzione consiste nel fornire 

accesso alla trasmissione di eventi sportivi 

e che sono forniti sulla base di licenze 

territoriali esclusive, sono pertanto esclusi 

dall'ambito di applicazione del presente 

regolamento. L'accesso ai servizi 

finanziari al dettaglio, compresi i servizi 

di pagamento, devono pertanto essere 

esclusi anch'essi, in deroga alle 

disposizioni del presente regolamento 

concernenti la non discriminazione in 

materia di pagamenti. 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono già stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione direttiva 2006/123/CE, per 

quanto riguarda l'ambito di applicazione 

materiale, occorre garantire la coerenza tra 

il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le 

disposizioni del presente regolamento si 

applicano, inter alia, anche ai servizi forniti 

mediante mezzi elettronici e ai beni 

immateriali, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o 

di altri materiali protetti rispetto ai quali 

l'operatore detiene i diritti di utilizzo di 

tali contenuti per i territori interessati. 

L'inclusione dei servizi audiovisivi, 

compresi quelli la cui principale funzione 

consiste nel fornire accesso alla 

trasmissione di eventi sportivi è 

particolarmente importante per adeguarsi 

alle aspettative del consumatore.  

Or. en 

 

Emendamento  115 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono già stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire la 

coerenza tra il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le 

disposizioni del presente regolamento si 

applicano, inter alia, anche ai servizi non 

audiovisivi forniti mediante mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o 

di altri materiali protetti, fatta salva tuttavia 

l'esclusione specifica prevista all'articolo 4 

e la successiva valutazione di tale 

esclusione, di cui all'articolo 9. I servizi 

audiovisivi, compresi quelli la cui 

principale funzione consiste nel fornire 

accesso alla trasmissione di eventi sportivi 

e che sono forniti sulla base di licenze 

territoriali esclusive, sono pertanto esclusi 

dall'ambito di applicazione del presente 

regolamento. L'accesso ai servizi finanziari 

al dettaglio, compresi i servizi di 

pagamento, devono pertanto essere esclusi 

anch'essi, in deroga alle disposizioni del 

presente regolamento concernenti la non 

discriminazione in materia di pagamenti. 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono già stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire la 

coerenza tra il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le 

disposizioni del presente regolamento si 

applicano, inter alia, anche alle opere non 

audiovisive tutelate dal diritto d'autore 

quando i contenuti protetti vengono 

bloccati per ragioni non riconducibili al 

diritto d'autore e ai servizi non audiovisivi 

forniti mediante mezzi elettronici, la cui 

principale caratteristica consiste nel fornire 

accesso e permettere l'uso di opere tutelate 

dal diritto d'autore o di altri materiali 

protetti, fatta salva tuttavia l'esclusione 

specifica prevista all'articolo 4 e la 

successiva valutazione di tale esclusione, 

di cui all'articolo 9. I servizi audiovisivi, 

compresi quelli la cui principale funzione 

consiste nel fornire accesso alla 

trasmissione di eventi sportivi e che sono 

forniti sulla base di licenze territoriali 

esclusive, sono pertanto esclusi dall'ambito 

di applicazione del presente regolamento. 

L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, 

compresi i servizi di pagamento, devono 

pertanto essere esclusi anch’essi, tuttavia 

la Commissione dovrebbe esaminare la 

possibilità di includerli nell'ambito di 

applicazione del regolamento, in deroga 

alle disposizioni del presente regolamento 

concernenti la non discriminazione in 

materia di pagamenti. 

Or. en 
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Emendamento  116 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire la 

coerenza tra il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le 

disposizioni del presente regolamento si 

applicano, inter alia, anche ai servizi non 

audiovisivi forniti mediante mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o 

di altri materiali protetti, fatta salva tuttavia 

l'esclusione specifica prevista all'articolo 4 

e la successiva valutazione di tale 

esclusione, di cui all'articolo 9. I servizi 

audiovisivi, compresi quelli la cui 

principale funzione consiste nel fornire 

accesso alla trasmissione di eventi sportivi 

e che sono forniti sulla base di licenze 

territoriali esclusive, sono pertanto esclusi 

dall'ambito di applicazione del presente 

regolamento. L'accesso ai servizi finanziari 

al dettaglio, compresi i servizi di 

pagamento, devono pertanto essere esclusi 

anch'essi, in deroga alle disposizioni del 

presente regolamento concernenti la non 

discriminazione in materia di pagamenti. 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire la 

coerenza tra il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le 

disposizioni del presente regolamento si 

applicano, inter alia, anche ai servizi non 

audiovisivi forniti mediante mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o 

di altri materiali protetti, fatta salva tuttavia 

l'esclusione specifica prevista all'articolo 4. 

I servizi audiovisivi, compresi quelli la cui 

principale funzione consiste nel fornire 

accesso alla trasmissione di eventi sportivi 

e che sono forniti sulla base di licenze 

territoriali esclusive, sono pertanto esclusi 

dall'ambito di applicazione del presente 

regolamento. L'accesso ai servizi finanziari 

al dettaglio, compresi i servizi di 

pagamento, devono pertanto essere esclusi 

anch'essi, in deroga alle disposizioni del 

presente regolamento concernenti la non 

discriminazione in materia di pagamenti. 

Or. de 

Motivazione 

L'accesso a opere protette da diritto d'autore o ad altri materiali protetti e l'uso di tali opere 

o materiali dovrebbero continuare a esulare dall'ambito di applicazione del presente 

regolamento. In tal modo si evitano sovrapposizioni con altri elementi della legislazione 

dell'UE. 
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Emendamento  117 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Anna 

Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono già stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire la 

coerenza tra il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le 

disposizioni del presente regolamento si 

applicano, inter alia, anche ai servizi non 

audiovisivi forniti mediante mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore 

o di altri materiali protetti, fatta salva 

tuttavia l'esclusione specifica prevista 

all'articolo 4 e la successiva valutazione 

di tale esclusione, di cui all'articolo 9. I 

servizi audiovisivi, compresi quelli la cui 

principale funzione consiste nel fornire 

accesso alla trasmissione di eventi sportivi 

e che sono forniti sulla base di licenze 

territoriali esclusive, sono pertanto esclusi 

dall'ambito di applicazione del presente 

regolamento. L'accesso ai servizi finanziari 

al dettaglio, compresi i servizi di 

pagamento, devono pertanto essere esclusi 

anch'essi, in deroga alle disposizioni del 

presente regolamento concernenti la non 

discriminazione in materia di pagamenti. 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono già stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire la 

coerenza tra il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. I servizi 

audiovisivi, compresi quelli la cui 

principale funzione consiste nel fornire 

accesso alla trasmissione di eventi sportivi 

e che sono forniti sulla base di licenze 

territoriali esclusive, sono pertanto esclusi 

dall'ambito di applicazione del presente 

regolamento. L'accesso ai servizi finanziari 

al dettaglio, compresi i servizi di 

pagamento, devono pertanto essere esclusi 

anch'essi, in deroga alle disposizioni del 

presente regolamento concernenti la non 

discriminazione in materia di pagamenti. 

Or. en 

 

Emendamento  118 

Vicky Ford 
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Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono già stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire la 

coerenza tra il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le 

disposizioni del presente regolamento si 

applicano, inter alia, anche ai servizi non 

audiovisivi forniti mediante mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore 

o di altri materiali protetti, fatta salva 

tuttavia l'esclusione specifica prevista 

all'articolo 4 e la successiva valutazione 

di tale esclusione, di cui all'articolo 9. I 

servizi audiovisivi, compresi quelli la cui 

principale funzione consiste nel fornire 

accesso alla trasmissione di eventi sportivi 

e che sono forniti sulla base di licenze 

territoriali esclusive, sono pertanto esclusi 

dall'ambito di applicazione del presente 

regolamento. L'accesso ai servizi finanziari 

al dettaglio, compresi i servizi di 

pagamento, devono pertanto essere esclusi 

anch'essi, in deroga alle disposizioni del 

presente regolamento concernenti la non 

discriminazione in materia di pagamenti. 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono già stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire la 

coerenza tra il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, i 

servizi audiovisivi, compresi quelli la cui 

principale funzione consiste nel fornire 

accesso alla trasmissione di eventi sportivi 

e che sono forniti sulla base di licenze 

territoriali esclusive, sono pertanto esclusi 

dall'ambito di applicazione del presente 

regolamento. L'accesso ai servizi finanziari 

al dettaglio, compresi i servizi di 

pagamento, devono pertanto essere esclusi 

anch'essi, in deroga alle disposizioni del 

presente regolamento concernenti la non 

discriminazione in materia di pagamenti. 

Or. en 

 

Emendamento  119 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono già stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire la 

coerenza tra il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le 

disposizioni del presente regolamento si 

applicano, inter alia, anche ai servizi non 

audiovisivi forniti mediante mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore 

o di altri materiali protetti, fatta salva 

tuttavia l'esclusione specifica prevista 

all'articolo 4 e la successiva valutazione di 

tale esclusione, di cui all'articolo 9. I 

servizi audiovisivi, compresi quelli la cui 

principale funzione consiste nel fornire 

accesso alla trasmissione di eventi sportivi 

e che sono forniti sulla base di licenze 

territoriali esclusive, sono pertanto esclusi 

dall'ambito di applicazione del presente 

regolamento. L'accesso ai servizi finanziari 

al dettaglio, compresi i servizi di 

pagamento, devono pertanto essere esclusi 

anch'essi, in deroga alle disposizioni del 

presente regolamento concernenti la non 

discriminazione in materia di pagamenti. 

(6) Considerando che alcuni ostacoli 

normativi e amministrativi per gli operatori 

sono già stati eliminati in tutta l'Unione in 

alcuni settori dei servizi a seguito 

dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione materiale, occorre garantire la 

coerenza tra il presente regolamento e la 

direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le 

disposizioni del presente regolamento si 

applicano, inter alia, anche ai servizi non 

audiovisivi forniti mediante mezzi 

elettronici, fatta salva tuttavia l'esclusione 

specifica prevista all'articolo 4 e la 

successiva valutazione di tale esclusione, 

di cui all'articolo 9. I servizi audiovisivi 

sono al contempo servizi culturali ed 

economici. La loro importanza giustifica 

l'applicazione di norme specifiche a questi 

servizi. Pertanto i servizi audiovisivi, 

compresi quelli il cui principale obiettivo 

consiste nel fornire accesso alla 

trasmissione di eventi sportivi e che sono 

forniti sulla base di licenze territoriali 

esclusive, sono pertanto esclusi dall'ambito 

di applicazione del presente regolamento. 

L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, 

compresi i servizi di pagamento, devono 

pertanto essere esclusi anch'essi, in deroga 

alle disposizioni del presente regolamento 

concernenti la non discriminazione in 

materia di pagamenti. 

Or. en 

 

Emendamento  120 

Vicky Ford 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Le disposizioni del presente 
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regolamento si applicano, inter alia, 

anche ai servizi non audiovisivi forniti 

mediante mezzi elettronici, la cui 

principale caratteristica consiste nel 

fornire accesso e permettere l'uso di opere 

tutelate dal diritto d'autore o di altri 

materiali protetti, fatta salva tuttavia 

l'esclusione specifica prevista 

all'articolo 4. I servizi non audiovisivi 

tutelati dal diritto d'autore si basano su 

una rete complessa di licenze territoriali. 

Di conseguenza, la principale 

caratteristica di tali servizi consiste nel 

fornire opere tutelate dal diritto d'autore o 

di altri materiali protetti, fatta salva 

l'esclusione dall'ambito di applicazione 

dell'articolo 4. Detta esclusione è soggetta 

a riesame in attesa di valutazione a norma 

dell'articolo 9. 

Or. en 

Motivazione 

Per chiarire il carattere preciso dell'esenzione dall'articolo 4. 

 

Emendamento  121 

Philippe Juvin 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Dato il carattere specifico delle 

opere culturali la cui diffusione funziona 

secondo modelli commerciali particolari, 

il presente regolamento non dovrebbe 

incidere sui principi di territorialità del 

diritto d'autore nei diversi settori 

culturali. 

Or. fr 
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Emendamento  122 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) La discriminazione può interessare 

anche i servizi nel settore dei trasporti, in 

particolare per quanto riguarda le vendite 

di biglietti per il trasporto di passeggeri. 

Tuttavia, a tale proposito il regolamento 

(CE) n. 1008/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio18, il regolamento 

(UE) n. 1177/2010 del Parlamento 

europeo e del Consiglio19 e il regolamento 

(UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio20 contengono già ampi 

divieti di discriminazione riguardanti tutte 

le pratiche discriminatorie cui il presente 

regolamento intende porre rimedio. 

Inoltre, si prevede che il regolamento (CE) 

n. 1371/2007 del Parlamento europeo e 

del Consiglio21 venga modificato in tal 

senso nel prossimo futuro. Pertanto, e al 

fine di garantire la coerenza con il campo 

di applicazione della direttiva 

2006/123/CE, i servizi nel settore dei 

trasporti dovrebbero rimanere al di fuori 

del campo di applicazione del presente 

regolamento. 

(7) La discriminazione può interessare 

anche i servizi nel settore dei trasporti, in 

particolare per quanto riguarda le vendite 

di biglietti per il trasporto di passeggeri, 

pertanto le disposizioni del presente 
regolamento dovrebbero applicarsi anche 

a detti servizi. 

__________________  

18 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 settembre 2008, recante norme comuni 

per la prestazione di servizi aerei nella 

Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 

3). 

 

19 Regolamento (UE) n. 1177/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 novembre 2010, relativo ai diritti dei 

passeggeri che viaggiano via mare e per 

vie navigabili interne e che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 

334 del 17.12.2010, pag. 1). 

 

20 Regolamento (UE) n. 181/2011 del  
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei 

passeggeri nel trasporto effettuato con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 

28.2.2011, pag. 1). 

21 Regolamento (CE) n. 1371/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli 

obblighi dei passeggeri nel trasporto 

ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 

14). 

 

Or. en 

(si veda l'emendamento all'articolo 1.3 e l'ambito di applicazione del regolamento) 

 

Emendamento  123 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) La discriminazione può interessare 

anche i servizi nel settore dei trasporti, in 

particolare per quanto riguarda le vendite 

di biglietti per il trasporto di passeggeri. 

Tuttavia, a tale proposito il regolamento 

(CE) n. 1008/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio18, il regolamento 

(UE) n. 1177/2010 del Parlamento 

europeo e del Consiglio19 e il regolamento 

(UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio20 contengono già ampi 

divieti di discriminazione riguardanti tutte 

le pratiche discriminatorie cui il presente 

regolamento intende porre rimedio. 

Inoltre, si prevede che il regolamento 

(CE) n. 1371/2007 del Parlamento 

europeo e del Consiglio21 venga 

modificato in tal senso nel prossimo 

futuro. Pertanto, e al fine di garantire la 

coerenza con il campo di applicazione 

della direttiva 2006/123/CE, i servizi nel 

settore dei trasporti dovrebbero rimanere 

(7) La differenziazione delle 

condizioni e dei prezzi delle transazioni 

transfrontaliere tra gli Stati dell'Unione 

europea per i servizi di trasporto, in 

particolare per quanto riguarda le vendite 

di biglietti, rimane nel campo di 

applicazione della direttiva. Per tale 

motivo il contenuto dell'offerta 

commerciale e le sue condizioni non 

possono differenziarsi a causa 

dell'indirizzo IP. Al contempo sono 

escluse dal campo di applicazione le 

commissioni dei pagamenti elettronici. 
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al di fuori del campo di applicazione del 

presente regolamento. 

__________________  

18 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 settembre 2008, recante norme comuni 

per la prestazione di servizi aerei nella 

Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 

3). 

 

19 Regolamento (UE) n. 1177/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 novembre 2010, relativo ai diritti dei 

passeggeri che viaggiano via mare e per 

vie navigabili interne e che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 

334 del 17.12.2010, pag. 1). 

 

20 Regolamento (UE) n. 181/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei 

passeggeri nel trasporto effettuato con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 

28.2.2011, pag. 1). 

 

21 Regolamento (CE) n. 1371/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli 

obblighi dei passeggeri nel trasporto 

ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 

14). 

 

Or. pl 

 

Emendamento  124 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) La discriminazione può interessare 

anche i servizi nel settore dei trasporti, in 

particolare per quanto riguarda le vendite 

di biglietti per il trasporto di passeggeri. 

Tuttavia, a tale proposito il regolamento 

(7) La discriminazione interessa i 

servizi nel settore dei trasporti, in 

particolare per quanto riguarda le vendite 

di biglietti per il trasporto di passeggeri, 

nonostante il fatto che il regolamento (CE) 
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(CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio18, il regolamento (UE) n. 

1177/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio19 e il regolamento (UE) n. 

181/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio20 contengono già ampi divieti di 

discriminazione riguardanti tutte le 

pratiche discriminatorie cui il presente 

regolamento intende porre rimedio. Inoltre, 

si prevede che il regolamento (CE) n. 

1371/2007 del Parlamento europeo e del 

Consiglio21 venga modificato in tal senso 

nel prossimo futuro. Pertanto, e al fine di 

garantire la coerenza con il campo di 

applicazione della direttiva 2006/123/CE, i 

servizi nel settore dei trasporti dovrebbero 

rimanere al di fuori del campo di 

applicazione del presente regolamento. 

n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio18 , il regolamento (UE) 

n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio19 e il regolamento (UE) 

n. 181/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio20 contengano già ampi divieti di 

discriminazione riguardanti tutte le 

pratiche discriminatorie cui il presente 

regolamento intende porre rimedio. Inoltre, 

si prevede che il regolamento (CE) 

n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del 

Consiglio21 venga modificato in tal senso 

nel prossimo futuro. Pertanto, i servizi nel 

settore dei trasporti dovrebbero, dopo il 

riesame del presente regolamento, essere 

inclusi nell'ambito dello stesso 

regolamento, oppure il divieto di 

discriminazione riguardante tutte le 

pratiche discriminatorie dovrebbe essere 

effettivamente applicato mediante la 

legislazione specifica dell'Unione in 

materia. 

__________________ __________________ 

18 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 

settembre 2008, recante norme comuni per 

la prestazione di servizi aerei nella 

Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 

3). 

18 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 settembre 2008, recante norme comuni 

per la prestazione di servizi aerei nella 

Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, 

pag. 3). 

19 Regolamento (UE) n. 1177/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 

novembre 2010, relativo ai diritti dei 

passeggeri che viaggiano via mare e per vie 

navigabili interne e che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 

del 17.12.2010, pag. 1). 

19 Regolamento (UE) n. 1177/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 novembre 2010, relativo ai diritti dei 

passeggeri che viaggiano via mare e per vie 

navigabili interne e che modifica il 

regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 

del 17.12.2010, pag. 1). 

20 Regolamento (UE) n. 181/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, relativo ai diritti dei 

passeggeri nel trasporto effettuato con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 

28.2.2011, pag. 1). 

20 Regolamento (UE) n. 181/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei 

passeggeri nel trasporto effettuato con 

autobus e che modifica il regolamento 

(CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 

28.2.2011, pag. 1). 

21 Regolamento (CE) n. 1371/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

ottobre 2007, relativo ai diritti e agli 

obblighi dei passeggeri nel trasporto 

21 Regolamento (CE) n. 1371/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli 

obblighi dei passeggeri nel trasporto 
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ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 

14). 

ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, 

pag. 14). 

Or. en 

 

Emendamento  125 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) Il presente regolamento dovrebbe 

anche riguardare la vendita di un 

pacchetto di servizi. Tuttavia, un 

operatore non dovrebbe avere l'obbligo di 

vendere il pacchetto di servizi qualora non 

detenga il diritto legale di fornire una 

parte di uno o una pluralità di servizi 

inclusi nel pacchetto. 

Or. en 

 

Emendamento  126 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) A norma del regolamento (CE) n. 

593/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio22 , la scelta della legge 

applicabile ai contratti stipulati tra un 

consumatore e un professionista che 

eserciti le sue attività commerciali o 

professionali nel paese in cui il 

consumatore ha la residenza abituale o 

diriga, in qualche modo le sue attività 

verso tale paese o verso una pluralità di 

paesi comprendenti tale paese, non può 

avere il risultato di privare il consumatore 

soppresso 
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della protezione assicuratagli dalle 

disposizioni alle quali non è permesso 

derogare convenzionalmente ai sensi della 

legge del paese in cui il consumatore ha 

la residenza abituale. A norma del 

regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio23, 

nelle questioni connesse a un contratto 

tra un consumatore e un professionista le 

cui attività commerciali o professionali si 

svolgono nello Stato membro in cui è 

domiciliato il consumatore o sono dirette, 

con qualsiasi mezzo, verso tale Stato 

membro o verso una pluralità di Stati che 

comprende tale Stato membro, il 

consumatore può proporre un'azione 

contro l'altra parte del contratto davanti 

alle autorità giurisdizionali dello Stato in 

cui è domiciliato e l'azione dell'altra parte 

del contratto contro il consumatore può 

essere proposta solo davanti alle autorità 

giurisdizionali dello Stato membro nel cui 

territorio è domiciliato il consumatore. 

__________________  

22 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 2008, sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali (Roma I) 

(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). 

 

23 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2012, concernente la 

competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l'esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale 

(GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). 

 

Or. en 

 

Emendamento  127 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 



 

PE599.759v01-00 42/141 AM\1117294IT.docx 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) A norma del regolamento (CE) n. 

593/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio22 , la scelta della legge 

applicabile ai contratti stipulati tra un 

consumatore e un professionista che 

eserciti le sue attività commerciali o 

professionali nel paese in cui il 

consumatore ha la residenza abituale o 

diriga, in qualche modo le sue attività 

verso tale paese o verso una pluralità di 

paesi comprendenti tale paese, non può 

avere il risultato di privare il consumatore 

della protezione assicuratagli dalle 

disposizioni alle quali non è permesso 

derogare convenzionalmente ai sensi della 

legge del paese in cui il consumatore ha la 

residenza abituale. A norma del 

regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio23, nelle 

questioni connesse a un contratto tra un 

consumatore e un professionista le cui 

attività commerciali o professionali si 

svolgono nello Stato membro in cui è 

domiciliato il consumatore o sono dirette, 

con qualsiasi mezzo, verso tale Stato 

membro o verso una pluralità di Stati che 

comprende tale Stato membro, il 

consumatore può proporre un'azione contro 

l'altra parte del contratto davanti alle 

autorità giurisdizionali dello Stato in cui è 

domiciliato e l'azione dell'altra parte del 

contratto contro il consumatore può essere 

proposta solo davanti alle autorità 

giurisdizionali dello Stato membro nel cui 

territorio è domiciliato il consumatore. 

(9) Il presente regolamento non 

dovrebbe pregiudicare il regolamento (CE) 

n. 593/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio22. Qualora un operatore 

economico diriga o dichiari attivamente le 

sue attività verso un paese o verso una 

pluralità di paesi in cui il consumatore ha 

la residenza abituale, la scelta della legge 

applicabile ai contratti stipulati tra un 

consumatore e un operatore non può 

avere il risultato di privare il consumatore 

della protezione assicuratagli dalle 

disposizioni alle quali non è permesso 

derogare convenzionalmente ai sensi della 

legge del paese in cui il consumatore ha la 

residenza abituale. A norma del 

regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio23, nelle 

questioni connesse a un contratto tra un 

consumatore e un professionista le cui 

attività commerciali o professionali si 

svolgono nello Stato membro in cui è 

domiciliato il consumatore o sono dirette, 

con qualsiasi mezzo, verso tale Stato 

membro o verso una pluralità di Stati che 

comprende tale Stato membro, il 

consumatore può proporre un'azione contro 

l'altra parte del contratto davanti alle 

autorità giurisdizionali dello Stato in cui è 

domiciliato e l'azione dell'altra parte del 

contratto contro il consumatore può essere 

proposta solo davanti alle autorità 

giurisdizionali dello Stato membro nel cui 

territorio è domiciliato il consumatore. 

__________________ __________________ 

22 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 

177 del 4.7.2008, pag. 6). 

22 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) 

(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). 

23 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2012, concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e 

23 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2012, concernente la 

competenza giurisdizionale, il 
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l'esecuzione delle decisioni in materia 

civile e commerciale (GU L 351 del 

20.12.2012, pag. 1). 

riconoscimento e l'esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale 

(GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  128 

Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sugli atti del diritto 

dell'Unione riguardanti la cooperazione 

giudiziaria in materia civile, in particolare 

sulle disposizioni sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio25, compresa l'applicazione di 

tali atti e norme nei singoli casi. In 

particolare, il semplice fatto che un 

operatore economico agisca in conformità 

alle disposizioni del presente regolamento 

non implica che egli diriga le sue attività 

verso lo Stato membro del consumatore ai 

fini di tale applicazione. 

(10) Il presente regolamento non 

pregiudica il diritto dell'Unione 

riguardante la cooperazione giudiziaria in 

materia civile, in particolare sulle 

disposizioni sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio25, compresa l'applicazione di 

tali atti e norme nei singoli casi. In 

particolare, il semplice fatto che un 

operatore economico ottemperi al presente 

regolamento non implica che egli diriga le 

sue attività verso lo Stato membro in cui il 

consumatore ha la residenza abituale o il 

domicilio ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

(CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, 

paragrafo 1, lettera c), del regolamento 

(UE) n. 1215/2012. Pertanto, un 

operatore economico, in conformità al 

presente regolamento, che non blocca o 

limita l'accesso alle sue interfacce online 

per i clienti da un altro Stato membro, che 

applica condizioni generali di accesso 

diverse per la vendita di beni o servizi 

nelle situazioni specifiche previste dal 
presente regolamento, o condizioni diverse 

per operazioni di pagamento nell'ambito 

dei metodi di pagamento da lui accettati, 

non dovrebbe essere considerato, 
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unicamente su queste basi, un operatore 

che diriga le sue attività verso lo Stato 

membro in cui il consumatore ha la 

residenza abituale o il domicilio, ai fini 

della determinazione del diritto 

applicabile e della giurisdizione 

competente.  

__________________ __________________ 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 

177 del 4.7.2008, pag. 6). 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) 

(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). 

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2012, concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e 

l'esecuzione delle decisioni in materia 

civile e commerciale (GU L 351 del 

20.12.2012, pag. 1). 

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2012, concernente la 

competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l'esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale 

(GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). 

Or. en 

Motivazione 

Il testo dovrebbe chiaramente indicare l'interazione tra Roma I, Bruxelles I e il regolamento 

sui blocchi geografici. Il presente testo garantisce coerenza con il quadro giuridico esistente 

oltre alla certezza del diritto per le imprese e i consumatori definendo esplicitamente che il 

rispetto del presente regolamento non implica che un operatore economico diriga le sue 

attività verso un altro mercato. 

 

Emendamento  129 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento   

(10) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sugli atti del diritto 

dell'Unione riguardanti la cooperazione 

giudiziaria in materia civile, in particolare 

sulle disposizioni sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

(10) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sugli atti del diritto 

dell'Unione riguardanti la cooperazione 

giudiziaria in materia civile, in particolare 

sulle disposizioni sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 
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regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio25, compresa l'applicazione di 

tali atti e norme nei singoli casi. In 

particolare, il semplice fatto che un 

operatore economico agisca in conformità 

alle disposizioni del presente regolamento 

non implica che egli diriga le sue attività 

verso lo Stato membro del consumatore ai 

fini di tale applicazione. 

regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio25, compresa l'applicazione di 

tali atti e norme nei singoli casi. In 

particolare, il semplice fatto che un 

operatore economico agisca in conformità 

alle disposizioni del presente regolamento 

non implica che egli diriga le sue attività 

verso lo Stato membro del consumatore ai 

fini di tale applicazione secondo 

l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del 

regolamento (CE) n. 593/2008 e 

dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 1215/2012. Pertanto, 

il semplice fatto che un operatore 

economico non blocchi o limiti l'accesso 

alla sua interfaccia online ai clienti di un 

altro Stato membro, non applichi 

condizioni generali di accesso diverse nei 

casi previsti dal presente regolamento o 

non applichi condizioni diverse per la 

negoziazione dei contratti nell'ambito dei 

mezzi di pagamento da lui accettati non 

costituisce un'indicazione, ai fini della 

determinazione del diritto applicabile e 

della competenza giurisdizionale, del fatto 

che le attività dell'operatore siano dirette 

verso lo Stato membro del consumatore. 

Ciò risulta dalla giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell'Unione europea 

secondo cui, al fine di stabilire se 

un'attività è diretta verso lo Stato membro 

del consumatore, è necessario dimostrare 

che l'operatore intende agire in tal senso. 

Tale intenzione può essere considerata 

assunta solo se l'operatore economico 

rispetta gli obblighi di legge di cui al 

presente regolamento. Dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea risulta altresì che 

l'accessibilità a un sito web in uno Stato 

membro diverso dallo Stato membro in 

cui l'operatore economico è stabilito non 

è sufficiente a stabilire che l'operatore 

diriga le sue attività verso tale Stato 

membro. Non è, inoltre, determinante se 

un sito web sia interattivo. Tuttavia, 

l'operatore economico rimane libero di 
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dirigere la propria attività verso lo Stato 

membro in cui il consumatore ha la 

residenza abituale o il domicilio. Occorre 

valutare caso per caso se vi sono elementi 

aggiuntivi oltre al rispetto delle 

disposizioni obbligatorie vigenti e se 

questi costituiscono elementi da cui si può 

concludere che l'operatore intende 

dirigere la propria attività verso lo Stato 

membro in cui il consumatore ha la 

residenza abituale o il domicilio. 

__________________ __________________ 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) 

(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) 

(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). 

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2012, concernente la 

competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l'esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale 

(GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). 

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2012, concernente la 

competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l'esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale 

(GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). 

Or. ro 

 

Emendamento  130 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sugli atti del diritto 

dell’Unione riguardanti la cooperazione 

giudiziaria in materia civile, in particolare 

sulle disposizioni sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio25, compresa l’applicazione di 

(10) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere, se non strettamente 

necessario, sugli atti del diritto 

dell’Unione riguardanti la cooperazione 

giudiziaria in materia civile, in particolare 

sulle disposizioni sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 
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tali atti e norme nei singoli casi. In 

particolare, il semplice fatto che un 

operatore economico agisca in conformità 

alle disposizioni del presente regolamento 

non implica che egli diriga le sue attività 

verso lo Stato membro del consumatore ai 

fini di tale applicazione. 

del Consiglio25 , compresa l’applicazione 

di tali atti e norme nei singoli casi. In 

particolare, il semplice fatto che un 

operatore economico agisca in conformità 

alle disposizioni del presente regolamento 

non implica che egli diriga le sue attività 

verso lo Stato membro del consumatore ai 

fini di tale applicazione. Inoltre, al fine di 

determinare la legge applicabile e la 

competenza giurisdizionale, il semplice 

fatto che un operatore non blocchi o limiti 

l'accesso alla propria interfaccia online a 

clienti di un altro Stato membro o che non 

applichi diverse condizioni di accesso nei 

casi previsti da questo regolamento o non 

applichi discriminazioni di pagamento, 

non significa che stia dirigendo la propria 

attività verso lo Stato membro del cliente, 

a meno che l'operatore non abbia 

manifestato la chiara intenzione di voler 

dirigere le sue attività verso lo Stato 

membro dove il cliente ha residenza o 

domicilio abituale, ad esempio attraverso 

la disponibilità alla consegna o attraverso 

comunicazioni pubblicitarie a lui 

riconducibili. 

__________________ __________________ 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 

177 del 4.7.2008, pag. 6). 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 

177 del 4.7.2008, pag. 6). 

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2012, concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e 

l’esecuzione delle decisioni in materia 

civile e commerciale (GU L 351 del 

20.12.2012, pag. 1). 

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2012, concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e 

l’esecuzione delle decisioni in materia 

civile e commerciale (GU L 351 del 

20.12.2012, pag. 1). 

Or. it 

 

Emendamento  131 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sugli atti del diritto 

dell'Unione riguardanti la cooperazione 

giudiziaria in materia civile, in particolare 

sulle disposizioni sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio25, compresa l'applicazione di 

tali atti e norme nei singoli casi. In 

particolare, il semplice fatto che un 

operatore economico agisca in conformità 

alle disposizioni del presente regolamento 

non implica che egli diriga le sue attività 

verso lo Stato membro del consumatore ai 

fini di tale applicazione. 

(10) Il presente regolamento non 

dovrebbe introdurre norme aggiuntive 

sulla cooperazione giudiziaria in materia 

civile, in particolare le disposizioni sulla 

legge applicabile alle obbligazioni 

contrattuali e sulla competenza 

giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) 

n. 593/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio24 e (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio25. 

__________________ __________________ 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 

177 del 4.7.2008, pag. 6). 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) 

(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). 

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2012, concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e 

l'esecuzione delle decisioni in materia 

civile e commerciale (GU L 351 del 

20.12.2012, pag. 1). 

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2012, concernente la 

competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l'esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale 

(GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  132 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sugli atti del diritto 

dell'Unione riguardanti la cooperazione 

giudiziaria in materia civile, in particolare 

sulle disposizioni sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio25, compresa l'applicazione di 

tali atti e norme nei singoli casi. In 

particolare, il semplice fatto che un 

operatore economico agisca in conformità 

alle disposizioni del presente regolamento 

non implica che egli diriga le sue attività 

verso lo Stato membro del consumatore ai 

fini di tale applicazione. 

(10) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sugli atti del diritto 

dell'Unione riguardanti la cooperazione 

giudiziaria in materia civile, in particolare 

sulle disposizioni sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio25, compresa l'applicazione di 

tali atti e norme nei singoli casi. Il semplice 

fatto che un operatore economico agisca in 

conformità alle disposizioni del presente 

regolamento non implica che egli diriga le 

sue attività verso lo Stato membro del 

consumatore ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, del regolamento (CE) 

n. 593/2008 e dell'articolo 17, 

paragrafo 1, lettera c), del regolamento 

(UE) n. 1215/2012. 

__________________ __________________ 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 

177 del 4.7.2008, pag. 6). 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) 

(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). 

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2012, concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e 

l'esecuzione delle decisioni in materia 

civile e commerciale (GU L 351 del 

20.12.2012, pag. 1). 

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2012, concernente la 

competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l'esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale 

(GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  133 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sugli atti del diritto 

dell'Unione riguardanti la cooperazione 

giudiziaria in materia civile, in particolare 

sulle disposizioni sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio25, compresa l'applicazione di 

tali atti e norme nei singoli casi. In 

particolare, il semplice fatto che un 

operatore economico agisca in conformità 

alle disposizioni del presente regolamento 

non implica che egli diriga le sue attività 

verso lo Stato membro del consumatore ai 

fini di tale applicazione. 

(10) Il presente regolamento non 

pregiudica il diritto dell'Unione 

riguardante la cooperazione giudiziaria in 

materia civile, in particolare sulle 

disposizioni sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio25, compresa l'applicazione di 

tali atti e norme nei singoli casi. In 

particolare, il semplice fatto che un 

operatore economico fornisca l'accesso 

alla propria interfaccia online ai 

consumatori da altri Stati membri e agisca 

in conformità alle disposizioni del presente 

regolamento non implica che egli diriga le 

sue attività verso lo Stato membro del 

consumatore ai fini di tale applicazione. 

__________________ __________________ 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 

177 del 4.7.2008, pag. 6). 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) 

(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). 

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2012, concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e 

l'esecuzione delle decisioni in materia 

civile e commerciale (GU L 351 del 

20.12.2012, pag. 1). 

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2012, concernente la 

competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l'esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale 

(GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  134 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sugli atti del diritto 

dell'Unione riguardanti la cooperazione 

giudiziaria in materia civile, in particolare 

sulle disposizioni sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio25, compresa l'applicazione di 

tali atti e norme nei singoli casi. In 

particolare, il semplice fatto che un 

operatore economico agisca in conformità 

alle disposizioni del presente regolamento 

non implica che egli diriga le sue attività 

verso lo Stato membro del consumatore ai 

fini di tale applicazione. 

(10) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sugli atti del diritto 

dell'Unione in materia di diritto privato 

internazionale e in particolare di 
cooperazione giudiziaria in materia civile, 

in particolare sulle disposizioni sulla legge 

applicabile alle obbligazioni contrattuali e 

sulla competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio24 e 

(UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio25, compresa l'applicazione di 

tali atti e norme nei singoli casi. In 

particolare, il semplice fatto che un 

operatore economico agisca in conformità 

alle disposizioni del presente regolamento 

non implica che egli diriga le sue attività 

verso lo Stato membro del consumatore ai 

fini di tale applicazione. 

__________________ __________________ 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 

177 del 4.7.2008, pag. 6). 

24 Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali (Roma I) 

(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).  

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2012, concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e 

l'esecuzione delle decisioni in materia 

civile e commerciale (GU L 351 del 

20.12.2012, pag. 1).  

25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2012, concernente la 

competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l'esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale 

(GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).  

Or. de 

 

Emendamento  135 

Dita Charanzová 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Per evitare di dare 

l'impressione, nel rispetto del presente 

regolamento, che gli operatori di beni o 

servizi dirigano una vendita a un 

consumatore in un altro Stato membro, 

quando ciò non avviene, si dovrebbe 

presumere che tali operatori dirigano 

unicamente le loro vendite ai mercati 

inclusi nelle loro condizioni generali di 

accesso in vigore al momento della 

vendita. In particolare, ai fini 

dell'applicazione del regolamento (CE) 

n. 593/2008 e del regolamento (UE) 

n. 1215/2012, la vendita, l'accesso e l'uso 

di beni o servizi da parte di un 

consumatore, disciplinati dal presente 

regolamento, dovrebbero essere ritenuti 

occorsi rispettivamente nello Stato 

membro dello stabilimento dell'operatore 

o nello Stato membro in cui l'operatore 

offre la consegna nelle proprie condizioni 

generali di accesso. Tuttavia, il 

consumatore dovrebbe avere la possibilità 

di confutare tale presunzione qualora dei 

fattori aggiuntivi mostrino che l'operatore 

abbia diretto specificatamente le sue 

attività allo Stato membro del 

consumatore. La finalità è unicamente 

quella di creare certezza giuridica 

nell'applicazione del regolamento (CE) 

n. 593/2008 e del regolamento (UE) 

n. 1215/2008 a una situazione specifica, 

senza modificare in alcun modo detti 

regolamenti. 

Or. en 

 

Emendamento  136 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) I contratti dei consumatori 

sono disciplinati dall'articolo 6 del 

regolamento (CE) n. 593/2008. A norma 

di tale articolo, un contratto concluso da 

un consumatore con un operatore è 

disciplinato dalla legge dello Stato nel 

quale il consumatore ha la residenza 

abituale, a condizione che l'operatore 

diriga con qualsiasi mezzo un'attività 

professionale o commerciale verso tale 

paese. Nei casi di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettere da a) a c), il prestatore 

non dirige la sua attività verso lo Stato 

membro del consumatore. In tal caso, il 

regolamento (CE) n. 593/2008 stabilisce 

che il contratto non è disciplinato dalla 

legge del paese di residenza del 

consumatore. Si applica il principio della 

libertà di scelta (articolo 3 del 

regolamento (CE) n. 593/2008). Lo stesso 

vale per quanto concerne la competenza 

giurisdizionale, disciplinata dal 

regolamento (UE) n. 1215/2012. 

Or. en 

 

Emendamento  137 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Il semplice fatto che un 

operatore economico agisca in conformità 

alle disposizioni del presente regolamento 

non dovrebbe essere interpretato come un 

segno che egli diriga le sue attività verso 

lo Stato membro del consumatore ai sensi 

del regolamento (CE) n. 593/2008 e del 

regolamento (UE) n. 1215/2012 in 
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conformità della consolidata 

giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea. 

Or. en 

 

Emendamento  138 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Dariusz Rosati, Adam 

Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Qualora la prassi 

commerciale dell'operatore non 

corrisponda alle sue indicazioni ai sensi 

dell'articolo 8, lettera a), si applicheranno 

l'articolo 6 del regolamento (CE) 

n. 593/2008 e l'articolo 18 del 

regolamento (UE) n. 1215/2012. Inoltre, 

ciò non dovrebbe pregiudicare le 

responsabilità dell'operatore per le 

pratiche sleali o ingannevoli, ai sensi 

della direttiva 2005/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1bis. 

 _______________ 

 1bis Direttiva 2005/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, 

dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche 

commerciali sleali tra imprese e 

consumatori nel mercato interno e che 

modifica la direttiva 84/450/CEE del 

Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE 

e 2002/65/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio e il regolamento (CE) 

n. 2006/2004 del Parlamento europeo e 

del Consiglio ("direttiva sulle pratiche 

commerciali sleali") ( GU L 149 

dell’11.6.2005, pag. 22). 

Or. en 
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Emendamento  139 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Qualora un operatore 

economico diriga le sue attività verso uno 

Stato membro del consumatore anche 

quando tali intenzioni commerciali non 

vengono esplicitamente menzionate 

dall'interfaccia online dell'operatore, i 

consumatori dovrebbero poter godere 

ancora dei benefici derivanti dal 

regolamento (CE) n. 593/2008 e del 

regolamento (UE) n. 1215/2012, che 

dovrebbero rimanere applicabili ai fini 

della certezza del diritto, in conformità 

della giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell'Unione europea. 

Or. en 

 

Emendamento  140 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 ter) Se del caso, le norme in 

materia di informazioni precontrattuali, il 

diritto di recesso, il suo esercizio e le sue 

conseguenze, la consegna, e il 

trasferimento del rischio dovrebbero 

essere disciplinati dalla 

direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1bis. 

 _______________ 

 1bisDirettiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2011, sui diritti dei 
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consumatori, recante modifica della 

direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della 

direttiva 1999/44/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e che abroga la 

direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la 

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, 

pag. 64). 

Or. en 

 

Emendamento  141 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Le pratiche discriminatorie che il 

presente regolamento intende affrontare 

vengono messe in atto di solito attraverso 

termini e condizioni generali e altre 

informazioni stabilite e applicate da o per 

conto dell'operatore interessato, come 

presupposto per ottenere accesso ai 

prodotti o servizi in questione, e che 

vengono messi a disposizione del pubblico 

in generale. Tali condizioni generali di 

accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, 

condizioni di pagamento e condizioni di 

consegna. Possono essere messe a 

disposizione del pubblico da o per conto 

dell'operatore attraverso diversi mezzi, 

come le informazioni divulgate dalla 

pubblicità o da siti web, o contenute nella 

documentazione precontrattuale o 

contrattuale. Tali condizioni si applicano in 

assenza di un accordo diverso negoziato 

individualmente e concluso direttamente 

tra l'operatore ed il cliente. Termini e 

condizioni negoziati individualmente tra 

l’operatore e i clienti non vanno 

considerati condizioni generali di accesso 

ai fini del presente regolamento. 

(11) Le pratiche discriminatorie che il 

presente regolamento intende affrontare 

vengono messe in atto di solito attraverso 

termini e condizioni generali e altre 

informazioni stabilite e applicate da o per 

conto dell'operatore interessato, come 

presupposto per ottenere accesso ai 

prodotti o servizi in questione, e che 

vengono messi a disposizione del pubblico 

in generale. Tali condizioni generali di 

accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, 

condizioni di pagamento e condizioni di 

consegna. Possono essere messe a 

disposizione del pubblico da o per conto 

dell'operatore attraverso diversi mezzi, 

come le informazioni divulgate dalla 

pubblicità o da siti web, o contenute nella 

documentazione precontrattuale o 

contrattuale. Tali condizioni si applicano in 

assenza di un accordo diverso negoziato 

individualmente e concluso direttamente 

tra l'operatore ed il consumatore. Termini 

e condizioni negoziati individualmente tra 

l'operatore e i consumatori non vanno 

considerati condizioni generali di accesso 

ai fini del presente regolamento. 

Or. en 
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Emendamento  142 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Le pratiche discriminatorie che il 

presente regolamento intende affrontare 

vengono messe in atto di solito attraverso 

termini e condizioni generali e altre 

informazioni stabilite e applicate da o per 

conto dell'operatore interessato, come 

presupposto per ottenere accesso ai 

prodotti o servizi in questione, e che 

vengono messi a disposizione del pubblico 

in generale. Tali condizioni generali di 

accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, 

condizioni di pagamento e condizioni di 

consegna. Possono essere messe a 

disposizione del pubblico da o per conto 

dell'operatore attraverso diversi mezzi, 

come le informazioni divulgate dalla 

pubblicità o da siti web, o contenute nella 

documentazione precontrattuale o 

contrattuale. Tali condizioni si applicano in 

assenza di un accordo diverso negoziato 

individualmente e concluso direttamente 

tra l'operatore ed il cliente. Termini e 

condizioni negoziati individualmente tra 

l’operatore e i clienti non vanno 

considerati condizioni generali di accesso 

ai fini del presente regolamento. 

(11) Le pratiche discriminatorie che il 

presente regolamento intende affrontare 

vengono messe in atto di solito attraverso 

termini e condizioni generali e altre 

informazioni stabilite e applicate da o per 

conto dell'operatore interessato, come 

presupposto per ottenere accesso ai 

prodotti o servizi in questione, e che 

vengono messi a disposizione del pubblico 

in generale. Tali condizioni generali di 

accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, 

condizioni di pagamento e condizioni di 

consegna. Possono essere messe a 

disposizione del pubblico da o per conto 

dell'operatore attraverso diversi mezzi, 

come le informazioni divulgate dalla 

pubblicità o da siti web, o contenute nella 

documentazione precontrattuale o 

contrattuale. Tali condizioni si applicano in 

assenza di un accordo diverso negoziato 

individualmente e concluso direttamente 

tra l'operatore ed il consumatore. Termini 

e condizioni negoziati individualmente tra 

l'operatore e i consumatori non vanno 

considerati condizioni generali di accesso 

ai fini del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  143 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 
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Testo della Commissione Emendamento 

(11) Le pratiche discriminatorie che il 

presente regolamento intende affrontare 

vengono messe in atto di solito attraverso 

termini e condizioni generali e altre 

informazioni stabilite e applicate da o per 

conto dell'operatore interessato, come 

presupposto per ottenere accesso ai 

prodotti o servizi in questione, e che 

vengono messi a disposizione del pubblico 

in generale. Tali condizioni generali di 

accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, 

condizioni di pagamento e condizioni di 

consegna. Possono essere messe a 

disposizione del pubblico da o per conto 

dell'operatore attraverso diversi mezzi, 

come le informazioni divulgate dalla 

pubblicità o da siti web, o contenute nella 

documentazione precontrattuale o 

contrattuale. Tali condizioni si applicano 

in assenza di un accordo diverso negoziato 

individualmente e concluso direttamente 

tra l'operatore ed il cliente. Termini e 

condizioni negoziati individualmente tra 

l’operatore e i clienti non vanno considerati 

condizioni generali di accesso ai fini del 

presente regolamento. 

(11) Le pratiche discriminatorie che il 

presente regolamento intende affrontare 

vengono messe in atto di solito attraverso 

termini e condizioni generali e altre 

informazioni stabilite e applicate da o per 

conto dell'operatore interessato, come 

presupposto per ottenere accesso ai 

prodotti o servizi in questione, e che 

vengono messi a disposizione del pubblico 

in generale. Tali condizioni generali di 

accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, 

requisiti basati sui prefissi telefonici, 
condizioni di pagamento e condizioni di 

consegna. Possono essere messe a 

disposizione del pubblico da o per conto 

dell'operatore attraverso diversi mezzi, 

come le informazioni divulgate dalla 

pubblicità o da siti web, o potrebbero far 

parte delle informazioni precontrattuali o 

contrattuali. Tali condizioni si applicano 

in assenza di termini e condizioni 

negoziati individualmente tra l'operatore ed 

il cliente. Termini e condizioni negoziati 

individualmente tra l’operatore e i clienti 

non vanno considerati condizioni generali 

di accesso ai fini del presente regolamento. 

Tuttavia, la possibilità di termini e 

condizioni negoziati o concordati 

individualmente su obblighi o diritti 

supplementari non dovrebbe determinare 

blocchi geografici o altre forme 

ingiustificate di discriminazione 

contemplate dal presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Ai sensi dell'emendamento del relatore, mantenendo al contempo la definizione di cliente 

all'interno del testo 

 

Emendamento  144 

Inese Vaidere 
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Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Le pratiche discriminatorie che il 

presente regolamento intende affrontare 

vengono messe in atto di solito attraverso 

termini e condizioni generali e altre 

informazioni stabilite e applicate da o per 

conto dell'operatore interessato, come 

presupposto per ottenere accesso ai 

prodotti o servizi in questione, e che 

vengono messi a disposizione del pubblico 

in generale. Tali condizioni generali di 

accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, 

condizioni di pagamento e condizioni di 

consegna. Possono essere messe a 

disposizione del pubblico da o per conto 

dell'operatore attraverso diversi mezzi, 

come le informazioni divulgate dalla 

pubblicità o da siti web, o contenute nella 

documentazione precontrattuale o 

contrattuale. Tali condizioni si applicano in 

assenza di un accordo diverso negoziato 

individualmente e concluso direttamente 

tra l'operatore ed il cliente. Termini e 

condizioni negoziati individualmente tra 

l’operatore e i clienti non vanno considerati 

condizioni generali di accesso ai fini del 

presente regolamento. 

(11) Le pratiche discriminatorie che il 

presente regolamento intende affrontare 

vengono messe in atto di solito attraverso 

termini e condizioni generali e altre 

informazioni stabilite e applicate da o per 

conto dell'operatore interessato, come 

presupposto per ottenere accesso ai 

prodotti o servizi in questione, e che 

vengono messi a disposizione del pubblico 

in generale. Tali condizioni generali di 

accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, 

condizioni di pagamento e condizioni di 

consegna. Possono essere messe a 

disposizione del pubblico da o per conto 

dell'operatore attraverso diversi mezzi, 

come le informazioni divulgate dalla 

pubblicità o da siti web, o contenute nella 

documentazione precontrattuale o 

contrattuale. Tali condizioni si applicano in 

assenza di un accordo diverso negoziato 

individualmente e concluso direttamente 

tra l'operatore ed il cliente. Termini e 

condizioni negoziati individualmente tra 

l’operatore e i clienti non vanno considerati 

condizioni generali di accesso ai fini del 

presente regolamento. Tuttavia, tali 

termini e condizioni non dovrebbero 

tradursi in blocchi geografici. 

Or. en 

 

Emendamento  145 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Sia i consumatori che le imprese 

devono essere tutelati dalla 

soppresso 
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discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come 

clienti ai fini del presente regolamento. 

Tuttavia, tale protezione non dovrebbe 

estendersi ai clienti che acquistano un 

bene o un servizio per la rivendita, poiché 

interesserebbe sistemi di distribuzione 

ampiamente utilizzati dalle aziende nelle 

relazioni tra imprese, quali la 

distribuzione esclusiva e selettiva, che in 

genere consentire ai fabbricanti di 

scegliere i propri rivenditori al dettaglio, 

nel rispetto delle regole di concorrenza. 

Or. en 

 

Emendamento  146 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Sia i consumatori che le imprese 

devono essere tutelati dalla 

discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come 

clienti ai fini del presente regolamento. 

Tuttavia, tale protezione non dovrebbe 

estendersi ai clienti che acquistano un 

bene o un servizio per la rivendita, poiché 

interesserebbe sistemi di distribuzione 

ampiamente utilizzati dalle aziende nelle 

relazioni tra imprese, quali la 

distribuzione esclusiva e selettiva, che in 

genere consentire ai fabbricanti di 

scegliere i propri rivenditori al dettaglio, 

nel rispetto delle regole di concorrenza. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  147 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Sia i consumatori che le imprese 

devono essere tutelati dalla 

discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come clienti 

ai fini del presente regolamento. Tuttavia, 

tale protezione non dovrebbe estendersi ai 

clienti che acquistano un bene o un 

servizio per la rivendita, poiché 

interesserebbe sistemi di distribuzione 

ampiamente utilizzati dalle aziende nelle 

relazioni tra imprese, quali la 

distribuzione esclusiva e selettiva, che in 

genere consentire ai fabbricanti di 

scegliere i propri rivenditori al dettaglio, 

nel rispetto delle regole di concorrenza. 

(12) Sia i consumatori che le imprese 

devono essere tutelati dalla 

discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come clienti 

ai fini del presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Se saranno mantenute le restrizioni imposte dai fornitori ai rivenditori al dettaglio, il 

consumatore non potrà godere pienamente dei benefici sui mercati interni e l’impatto del 

divieto dei blocchi geografici resterà limitato. 

 

Emendamento  148 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Sia i consumatori che le imprese 

devono essere tutelati dalla 

discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come clienti 

ai fini del presente regolamento. Tuttavia, 

(12) Sia i consumatori che le imprese, 

in particolar modo le microimprese e le 

PMI, si trovano a soddisfare simili 

condizioni di accesso quando acquistano 

beni e servizi come consumatori finali. 

Pertanto, sia i consumatori che le imprese 
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tale protezione non dovrebbe estendersi ai 

clienti che acquistano un bene o un servizio 

per la rivendita, poiché interesserebbe 

sistemi di distribuzione ampiamente 

utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra 

imprese, quali la distribuzione esclusiva e 

selettiva, che in genere consentire ai 

fabbricanti di scegliere i propri rivenditori 

al dettaglio, nel rispetto delle regole di 

concorrenza. 

devono essere protetti dalla 

discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come clienti 

ai fini del presente regolamento. Tuttavia, 

tale protezione non dovrebbe estendersi ai 

clienti che acquistano un bene o un servizio 

per la rivendita, la trasformazione, il 

trattamento o il noleggio, poiché 

interesserebbe sistemi di distribuzione 

ampiamente utilizzati dalle aziende nelle 

relazioni tra imprese, spesso negoziate a 

livello bilaterale e legate a strategie 

commerciali, quali la distribuzione 

esclusiva e selettiva, che in genere 

consentire ai fabbricanti di scegliere i 

propri rivenditori al dettaglio, nel rispetto 

delle regole di concorrenza. 

Or. it 

 

Emendamento  149 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Sia i consumatori che le imprese 

devono essere tutelati dalla 

discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come clienti 

ai fini del presente regolamento. Tuttavia, 

tale protezione non dovrebbe estendersi ai 

clienti che acquistano un bene o un servizio 

per la rivendita, poiché interesserebbe 

sistemi di distribuzione ampiamente 

utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra 

imprese, quali la distribuzione esclusiva e 

selettiva, che in genere consentire ai 

fabbricanti di scegliere i propri rivenditori 

al dettaglio, nel rispetto delle regole di 

concorrenza. 

(12) All'atto di acquisto di beni o servizi 

in quanto utenti finali sottoposti a 

condizioni generali di accesso, i 

consumatori e le imprese - in particolare 

le microimprese e le piccole e medie 

imprese - si trovano spesso in una 

posizione simile. Pertanto, sia i 

consumatori che le imprese dovrebbero 

essere protetti contro la discriminazione 

per motivi legati alla nazionalità, al luogo 

di residenza o di stabilimento quando 

agiscono come clienti ai fini del presente 

regolamento. Tuttavia, tale protezione non 

dovrebbe estendersi ai clienti che 

acquistano un bene o un servizio per la 

rivendita, la trasformazione, il trattamento 

o la locazione successivi, poiché 

interesserebbe sistemi di distribuzione 
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ampiamente utilizzati dalle aziende nelle 

relazioni tra imprese, spesso negoziati in 

via bilaterale e direttamente connessi alle 

strategie commerciali a valle e a monte, 

quali la distribuzione esclusiva e selettiva, 

che in genere consente ai fabbricanti di 

scegliere i propri rivenditori al dettaglio, 

nel rispetto delle regole di concorrenza. 

Or. en 

(Testo dell'approccio generale del Consiglio) 

 

Emendamento  150 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Sia i consumatori che le imprese 

devono essere tutelati dalla 

discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come clienti 

ai fini del presente regolamento. Tuttavia, 

tale protezione non dovrebbe estendersi ai 

clienti che acquistano un bene o un servizio 

per la rivendita, poiché interesserebbe 

sistemi di distribuzione ampiamente 

utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra 

imprese, quali la distribuzione esclusiva e 

selettiva, che in genere consentire ai 

fabbricanti di scegliere i propri rivenditori 

al dettaglio, nel rispetto delle regole di 

concorrenza. 

(12) In materia di servizi e di 

commercio online sia i consumatori che le 

imprese devono essere tutelati dalla 

discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come clienti 

ai fini del presente regolamento. Tuttavia, 

tale protezione non dovrebbe estendersi ai 

clienti che acquistano un bene o un servizio 

per la rivendita, poiché interesserebbe 

sistemi di distribuzione ampiamente 

utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra 

imprese, quali la distribuzione esclusiva e 

selettiva, che in genere consentire ai 

fabbricanti di scegliere i propri rivenditori 

al dettaglio, nel rispetto delle regole di 

concorrenza. 

Or. pl 

 

Emendamento  151 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 
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Testo della Commissione Emendamento 

(12) Sia i consumatori che le imprese 

devono essere tutelati dalla 

discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come clienti 

ai fini del presente regolamento. Tuttavia, 

tale protezione non dovrebbe estendersi ai 

clienti che acquistano un bene o un servizio 

per la rivendita, poiché interesserebbe 

sistemi di distribuzione ampiamente 

utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra 

imprese, quali la distribuzione esclusiva e 

selettiva, che in genere consentire ai 

fabbricanti di scegliere i propri rivenditori 

al dettaglio, nel rispetto delle regole di 

concorrenza. 

(12) Sia i consumatori che le imprese 

devono essere tutelati dalla 

discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza, al luogo 

di ubicazione temporanea o di 

stabilimento quando agiscono come clienti 

ai fini del presente regolamento. Tuttavia, 

tale protezione non dovrebbe estendersi ai 

clienti che acquistano un bene o un servizio 

per la rivendita, poiché interesserebbe 

sistemi di distribuzione ampiamente 

utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra 

imprese, quali la distribuzione esclusiva e 

selettiva, che in genere consentire ai 

fabbricanti di scegliere i propri rivenditori 

al dettaglio, nel rispetto delle regole di 

concorrenza. 

Or. en 

 

Emendamento  152 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Sia i consumatori che le imprese 

devono essere tutelati dalla 

discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come clienti 

ai fini del presente regolamento. Tuttavia, 

tale protezione non dovrebbe estendersi ai 

clienti che acquistano un bene o un servizio 

per la rivendita, poiché interesserebbe 

sistemi di distribuzione ampiamente 

utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra 

imprese, quali la distribuzione esclusiva e 

selettiva, che in genere consente ai 

fabbricanti di scegliere i propri rivenditori 

al dettaglio, nel rispetto delle regole di 

concorrenza. 

(12) Sia i consumatori che le imprese, in 

particolare le PMI, devono essere tutelati 

dalla discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come clienti 

ai fini del presente regolamento. Tuttavia, 

tale protezione non dovrebbe estendersi ai 

clienti che acquistano un bene o un servizio 

per la rivendita, poiché interesserebbe 

sistemi di distribuzione ampiamente 

utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra 

imprese, quali la distribuzione esclusiva e 

selettiva, che in genere consente ai 

fabbricanti di scegliere i propri rivenditori 

al dettaglio, nel rispetto delle regole di 

concorrenza. 
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Or. ro 

 

Emendamento  153 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Sia i consumatori che le imprese 

devono essere tutelati dalla 

discriminazione per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o di 

stabilimento quando agiscono come clienti 

ai fini del presente regolamento. Tuttavia, 

tale protezione non dovrebbe estendersi ai 

clienti che acquistano un bene o un servizio 

per la rivendita, poiché interesserebbe 

sistemi di distribuzione ampiamente 

utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra 

imprese, quali la distribuzione esclusiva e 

selettiva, che in genere consentire ai 

fabbricanti di scegliere i propri rivenditori 

al dettaglio, nel rispetto delle regole di 

concorrenza. 

(12) Sia i consumatori che le imprese 

devono essere tutelati dalla 

discriminazione ingiustificata per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di residenza 

o di stabilimento quando agiscono come 

clienti ai fini del presente regolamento. 

Tuttavia, tale protezione non dovrebbe 

estendersi ai clienti che acquistano un bene 

o un servizio per la rivendita, poiché 

interesserebbe sistemi di distribuzione 

ampiamente utilizzati dalle aziende nelle 

relazioni tra imprese, quali la distribuzione 

esclusiva e selettiva, che in genere 

consentire ai fabbricanti di scegliere i 

propri rivenditori al dettaglio, nel rispetto 

delle regole di concorrenza. 

Or. en 

 

Emendamento  154 

Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Le conseguenze per i clienti e per 

il mercato interno del trattamento 

discriminatorio in relazione alle 

transazioni commerciali relative alla 

vendita di beni o alla fornitura di servizi 

nell’Unione sono le stesse, 

indipendentemente dal fatto che 

l'operatore sia stabilito in uno Stato 

soppresso 
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membro o in un paese terzo. Di 

conseguenza, e al fine di garantire che gli 

operatori concorrenti siano soggetti agli 

stessi obblighi al riguardo, le disposizioni 

di cui al presente regolamento dovrebbe 

applicarsi in ugual misura a tutti gli 

operatori che svolgono attività 

nell'Unione. 

Or. de 

 

Emendamento  155 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Le conseguenze per i clienti e per il 

mercato interno del trattamento 

discriminatorio in relazione alle transazioni 

commerciali relative alla vendita di beni o 

alla fornitura di servizi nell'Unione sono le 

stesse, indipendentemente dal fatto che 

l'operatore sia stabilito in uno Stato 

membro o in un paese terzo. Di 

conseguenza, e al fine di garantire che gli 

operatori concorrenti siano soggetti agli 

stessi obblighi al riguardo, le disposizioni 

di cui al presente regolamento dovrebbe 

applicarsi in uguale misura a tutti gli 

operatori che svolgono attività nell'Unione. 

(13) Le conseguenze per i consumatori 

e per il mercato interno del trattamento 

discriminatorio ingiustificato in relazione 

alle transazioni commerciali relative alla 

vendita di beni o alla fornitura di servizi 

nell'Unione sono le stesse, 

indipendentemente dal fatto che l'operatore 

sia stabilito in uno Stato membro o in un 

paese terzo. Di conseguenza, e al fine di 

garantire che gli operatori concorrenti 

siano soggetti agli stessi obblighi al 

riguardo, le disposizioni di cui al presente 

regolamento dovrebbe applicarsi in uguale 

misura a tutti gli operatori che svolgono 

attività nell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  156 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 
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Testo della Commissione Emendamento 

(13) Le conseguenze per i clienti e per il 

mercato interno del trattamento 

discriminatorio in relazione alle transazioni 

commerciali relative alla vendita di beni o 

alla fornitura di servizi nell'Unione sono le 

stesse, indipendentemente dal fatto che 

l'operatore sia stabilito in uno Stato 

membro o in un paese terzo. Di 

conseguenza, e al fine di garantire che gli 

operatori concorrenti siano soggetti agli 

stessi obblighi al riguardo, le disposizioni 

di cui al presente regolamento dovrebbe 

applicarsi in uguale misura a tutti gli 

operatori che svolgono attività nell'Unione. 

(13) Le conseguenze per i consumatori 

e per il mercato interno del trattamento 

discriminatorio in relazione alle transazioni 

commerciali relative alla vendita di beni o 

alla fornitura di servizi nell'Unione sono le 

stesse, indipendentemente dal fatto che 

l'operatore sia stabilito in uno Stato 

membro o in un paese terzo. Di 

conseguenza, e al fine di garantire che gli 

operatori concorrenti siano soggetti agli 

stessi obblighi al riguardo, le disposizioni 

di cui al presente regolamento dovrebbe 

applicarsi in uguale misura a tutti gli 

operatori che svolgono attività nell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  157 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Per aumentare le possibilità per i 

clienti di accedere alle informazioni 

relative alle vendite di beni e alla 

prestazione di servizi per il mercato interno 

e ad aumentare la trasparenza, anche per 

quanto riguarda i prezzi, gli operatori non 

devono impedire ai clienti attraverso l'uso 

di misure tecnologiche o di altro tipo di 

avere pieno e pari accesso alle interfacce 

online in base alla nazionalità oppure al 

luogo di residenza o di stabilimento. Tali 

misure tecnologiche possono comprendere, 

in particolare, le tecnologie utilizzate per 

determinare l'ubicazione fisica del cliente, 

compresa la tracciabilità attraverso 

l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite 

un sistema globale di navigazione 

satellitare o i dati relativi a un'operazione 

di pagamento. Tuttavia, il divieto di 

(14) Per aumentare le possibilità per i 

consumatori di accedere alle informazioni 

relative alle vendite di beni e alla 

prestazione di servizi per il mercato interno 

e ad aumentare la trasparenza, anche per 

quanto riguarda i prezzi, gli operatori non 

devono impedire ai consumatori attraverso 

l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo 

di avere pieno e pari accesso alle interfacce 

online in base alla nazionalità oppure al 

luogo di residenza. L'accesso da parte dei 

consumatori alle interfacce online tramite 

un'applicazione mobile non dovrebbe 

essere bloccato in alcun modo se i 

consumatori preferiscono accedere 

all'interfaccia online da loro scelta 

attraverso tali mezzi e se l'operatore offre 

questa opzione in uno Stato membro. Le 
misure tecnologiche che impediscono tale 
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discriminazione per quanto riguarda 

l'accesso alle interfacce online non va 

essere inteso come un obbligo da parte 

dell'operatore di effettuare transazioni 

commerciali con i clienti. 

accesso possono comprendere, in 

particolare, le tecnologie utilizzate per 

determinare l'ubicazione fisica del 

consumatore, compresa la tracciabilità di 

tale ubicazione attraverso l'indirizzo IP, le 

coordinate ottenute tramite un sistema 

globale di navigazione satellitare o i dati 

relativi a un'operazione di pagamento. 

Tuttavia, il divieto di discriminazione per 

quanto riguarda l'accesso alle interfacce 

online non va essere inteso come un 

obbligo da parte dell'operatore di effettuare 

transazioni commerciali con i 

consumatori. 

Or. en 

 

Emendamento  158 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Per aumentare le possibilità per i 

clienti di accedere alle informazioni 

relative alle vendite di beni e alla 

prestazione di servizi per il mercato interno 

e ad aumentare la trasparenza, anche per 

quanto riguarda i prezzi, gli operatori non 

devono impedire ai clienti attraverso l'uso 

di misure tecnologiche o di altro tipo di 

avere pieno e pari accesso alle interfacce 

online in base alla nazionalità oppure al 

luogo di residenza o di stabilimento. Tali 

misure tecnologiche possono comprendere, 

in particolare, le tecnologie utilizzate per 

determinare l'ubicazione fisica del cliente, 

compresa la tracciabilità attraverso 

l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite 

un sistema globale di navigazione 

satellitare o i dati relativi a un'operazione 

di pagamento. Tuttavia, il divieto di 

discriminazione per quanto riguarda 

l'accesso alle interfacce online non va 

(14) Per aumentare le possibilità per i 

consumatori di accedere alle informazioni 

relative alle vendite di beni e alla 

prestazione di servizi per il mercato interno 

e ad aumentare la trasparenza, anche per 

quanto riguarda i prezzi, gli operatori non 

devono impedire ai consumatori attraverso 

l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo 

di avere pieno e pari accesso alle interfacce 

online in base alla nazionalità oppure al 

luogo di residenza. Tali misure 

tecnologiche possono comprendere, in 

particolare, le tecnologie utilizzate per 

determinare l'ubicazione fisica del 

consumatore, compresa la tracciabilità 

attraverso l'indirizzo IP, le coordinate 

ottenute tramite un sistema globale di 

navigazione satellitare o i dati relativi a 

un'operazione di pagamento. Tuttavia, il 

divieto di discriminazione per quanto 

riguarda l'accesso alle interfacce online non 
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essere inteso come un obbligo da parte 

dell'operatore di effettuare transazioni 

commerciali con i clienti. 

va essere inteso come un obbligo da parte 

dell'operatore di effettuare transazioni 

commerciali con i consumatori. 

Or. en 

 

Emendamento  159 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Per aumentare le possibilità per i 

clienti di accedere alle informazioni 

relative alle vendite di beni e alla 

prestazione di servizi per il mercato interno 

e ad aumentare la trasparenza, anche per 

quanto riguarda i prezzi, gli operatori non 

devono impedire ai clienti attraverso l'uso 

di misure tecnologiche o di altro tipo di 

avere pieno e pari accesso alle interfacce 

online in base alla nazionalità oppure al 

luogo di residenza o di stabilimento. Tali 

misure tecnologiche possono comprendere, 

in particolare, le tecnologie utilizzate per 

determinare l'ubicazione fisica del cliente, 

compresa la tracciabilità attraverso 

l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite 

un sistema globale di navigazione 

satellitare o i dati relativi a un'operazione 

di pagamento. Tuttavia, il divieto di 

discriminazione per quanto riguarda 

l'accesso alle interfacce online non va 

essere inteso come un obbligo da parte 

dell'operatore di effettuare transazioni 

commerciali con i clienti. 

(14) Per aumentare le possibilità per i 

clienti di accedere alle informazioni 

relative alle vendite di beni e alla 

prestazione di servizi nel mercato interno e 

per aumentare la trasparenza, anche per 

quanto riguarda i prezzi, ma non solo, gli 

operatori o eventuali altre parti che 

agiscano per loro conto, compresi gli 

intermediari, i mercati online e i gestori di 

interfacce online finalizzate all'accesso, 

non devono impedire ai clienti attraverso 

l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo 

di avere pieno e pari accesso alle interfacce 

online in base alla nazionalità oppure al 

luogo di residenza, di ubicazione 

temporanea o di stabilimento. Il pieno e 

pari accesso alle interfacce online sotto 

forma di applicazione mobile comprende 

la possibilità per il consumatore di 

scaricare qualsiasi versione 

dell'applicazione mobile che un operatore 

possa utilizzare in uno o più Stati membri 

e accedervi. Le misure tecnologiche che 

impediscono tale accesso possono 

comprendere, ma non solo, in particolare, 

le tecnologie utilizzate per determinare 

l'ubicazione fisica del cliente, compresa la 

tracciabilità di tale ubicazione attraverso 

l'indirizzo IP, la cronologia e/o gli schemi 

di navigazione, il monitoraggio o la 

localizzazione GSM, le coordinate ottenute 

tramite un sistema globale di navigazione 

satellitare o i dati relativi a un'operazione 
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di pagamento. Tuttavia, il divieto di 

discriminazione per quanto riguarda 

l'accesso alle interfacce online non va 

essere inteso come un obbligo da parte 

dell'operatore di effettuare transazioni 

commerciali con i clienti. 

Or. en 

 

Emendamento  160 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Per aumentare le possibilità per i 

clienti di accedere alle informazioni 

relative alle vendite di beni e alla 

prestazione di servizi per il mercato interno 

e ad aumentare la trasparenza, anche per 

quanto riguarda i prezzi, gli operatori non 

devono impedire ai clienti attraverso l’uso 

di misure tecnologiche o di altro tipo di 

avere pieno e pari accesso alle interfacce 

online in base alla nazionalità oppure al 

luogo di residenza o di stabilimento. Tali 

misure tecnologiche possono comprendere, 

in particolare, le tecnologie utilizzate per 

determinare l’ubicazione fisica del cliente, 

compresa la tracciabilità attraverso 

l’indirizzo IP, le coordinate ottenute 

tramite un sistema globale di navigazione 

satellitare o i dati relativi a un’operazione 

di pagamento. Tuttavia, il divieto di 

discriminazione per quanto riguarda 

l’accesso alle interfacce online non va 

essere inteso come un obbligo da parte 

dell’operatore di effettuare transazioni 

commerciali con i clienti. 

(14) Per aumentare le possibilità per i 

clienti di accedere alle informazioni 

relative alle vendite di beni e alla 

prestazione di servizi per il mercato interno 

e ad aumentare la trasparenza, anche per 

quanto riguarda i prezzi, gli operatori non 

devono impedire ai clienti attraverso l'uso 

di misure tecnologiche o di altro tipo di 

avere pieno e pari accesso alle interfacce 

online, incluse tutte le versioni delle 

applicazioni disponibili, in base alla 

nazionalità oppure al luogo di residenza o 

di stabilimento. Tali misure tecnologiche 

possono comprendere, in particolare, le 

tecnologie utilizzate per determinare 

l'ubicazione fisica del cliente, compresa la 

tracciabilità attraverso l'indirizzo IP, le 

coordinate ottenute tramite un sistema 

globale di navigazione satellitare o i dati 

relativi a un'operazione di pagamento. 

Tuttavia, il divieto di discriminazione per 

quanto riguarda l'accesso alle interfacce 

online non va essere inteso come un 

obbligo da parte dell'operatore di effettuare 

transazioni commerciali con i clienti. 

Or. it 
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Emendamento  161 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Per aumentare le possibilità per i 

clienti di accedere alle informazioni 

relative alle vendite di beni e alla 

prestazione di servizi per il mercato interno 

e ad aumentare la trasparenza, anche per 

quanto riguarda i prezzi, gli operatori non 

devono impedire ai clienti attraverso l'uso 

di misure tecnologiche o di altro tipo di 

avere pieno e pari accesso alle interfacce 

online in base alla nazionalità oppure al 

luogo di residenza o di stabilimento. Tali 

misure tecnologiche possono comprendere, 

in particolare, le tecnologie utilizzate per 

determinare l'ubicazione fisica del cliente, 

compresa la tracciabilità attraverso 

l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite 

un sistema globale di navigazione 

satellitare o i dati relativi a un'operazione 

di pagamento. Tuttavia, il divieto di 

discriminazione per quanto riguarda 

l'accesso alle interfacce online non va 

essere inteso come un obbligo da parte 

dell'operatore di effettuare transazioni 

commerciali con i clienti. 

(14) Per aumentare le possibilità per i 

clienti di accedere alle informazioni 

relative alle vendite di beni e alla 

prestazione di servizi per il mercato interno 

e ad aumentare la trasparenza, anche per 

quanto riguarda i prezzi, gli operatori non 

devono impedire ai clienti attraverso l'uso 

di misure tecnologiche o di altro tipo di 

avere pieno e pari accesso alle interfacce 

online in base alla nazionalità oppure al 

luogo di residenza, di ubicazione 

temporanea o di stabilimento. Tali misure 

tecnologiche possono comprendere, in 

particolare, le tecnologie utilizzate per 

determinare l'ubicazione fisica del cliente, 

compresa la tracciabilità attraverso 

l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite 

un sistema globale di navigazione 

satellitare o i dati relativi a un'operazione 

di pagamento. Tuttavia, il divieto di 

discriminazione per quanto riguarda 

l'accesso alle interfacce online non va 

essere inteso come un obbligo da parte 

dell'operatore di effettuare transazioni 

commerciali con i clienti. 

Or. en 

 

Emendamento  162 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Al fine di garantire ai 

clienti la parità di trattamento ed evitare 

la discriminazione nella prassi, i siti, le 
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applicazioni mobili e ogni altra 

interfaccia degli operatori dovrebbero 

essere progettati in modo da consentire 

l'inserimento dei dati nei moduli da uno 

Stato membro diverso da quello 

dell'operatore. In particolare, i siti 

dovrebbero consentire l'inserimento di 

indirizzi, numeri telefonici, compresi i 

prefissi internazionali, numeri di partita 

IVA, numeri dei conti bancari, compresi 

codici IBAN e BIC, e di ogni altro dato 

necessario per completare un ordine 

attraverso l'interfaccia online di tale 

operatore, da uno Stato membro diverso 

da quello dell'operatore. Richiedere a un 

cliente di utilizzare solo altri mezzi per 

ordinare, quali l'email o il telefono, non 

dovrebbe essere consentito, a meno che 

questi non siano i mezzi principali per 

tutti i clienti, compresi quelli dello Stato 

membro dell'operatore, per eseguire tale 

ordine. 

Or. en 

 

Emendamento  163 

Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) In nessun momento, 

comunque, l'operatore può essere 

obbligato a stipulare un contratto. 

Qualora la vendita o la consegna delle 

merci comportino costi tali da ridurre in 

modo inaccettabile il profitto 

dell'operatore oppure ne pregiudichino 

durevolmente il modello commerciale, 

l'operatore dovrebbe poter rinunciare al 

contratto di vendita in ogni momento. 

Or. de 
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Emendamento  164 

Biljana Borzan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Alcuni operatori usano diverse 

versioni delle loro interfacce online, per 

rivolgersi a clienti provenienti da diversi 

Stati membri. Ciò dovrebbe restare 

possibile, mentre reindirizzare un cliente 

da una versione dell'interfaccia online a 

un'altra senza il suo consenso esplicito 

dovrebbe essere vietato. Tutte le versioni 

dell'interfaccia online devono restare 

facilmente accessibili al cliente in ogni 

momento. 

(15) Alcuni operatori usano diverse 

versioni delle loro interfacce online, per 

rivolgersi a clienti provenienti da diversi 

Stati membri, il che può provocare 

significative differenze tra le offerte di 

prodotti e prezzi verso determinati gruppi 

di consumatori. Ciò dovrebbe restare 

possibile, mentre reindirizzare un cliente 

da una versione dell'interfaccia online a 

un'altra senza il suo consenso esplicito 

dovrebbe essere vietato. Tutte le versioni 

dell'interfaccia online devono restare 

facilmente accessibili al cliente in ogni 

momento. 

Or. en 

 

Emendamento  165 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Alcuni operatori usano diverse 

versioni delle loro interfacce online, per 

rivolgersi a clienti provenienti da diversi 

Stati membri. Ciò dovrebbe restare 

possibile, mentre reindirizzare un cliente 

da una versione dell'interfaccia online a 

un'altra senza il suo consenso esplicito 

dovrebbe essere vietato. Tutte le versioni 

dell'interfaccia online devono restare 

facilmente accessibili al cliente in ogni 

momento. 

(15) Alcuni operatori usano diverse 

versioni delle loro interfacce online, per 

rivolgersi a consumatori provenienti da 

diversi Stati membri. Ciò dovrebbe restare 

possibile, mentre reindirizzare un 

consumatore da una versione 

dell'interfaccia online a un'altra senza il suo 

consenso esplicito dovrebbe essere vietato. 

Tutte le versioni dell'interfaccia online 

devono restare facilmente accessibili al 

consumatore in ogni momento. 

Or. en 
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Emendamento  166 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Alcuni operatori usano diverse 

versioni delle loro interfacce online, per 

rivolgersi a clienti provenienti da diversi 

Stati membri. Ciò dovrebbe restare 

possibile, mentre reindirizzare un cliente 

da una versione dell'interfaccia online a 

un'altra senza il suo consenso esplicito 

dovrebbe essere vietato. Tutte le versioni 

dell'interfaccia online devono restare 

facilmente accessibili al cliente in ogni 

momento. 

(15) Alcuni operatori usano diverse 

versioni delle loro interfacce online, per 

rivolgersi a consumatori provenienti da 

diversi Stati membri. Ciò dovrebbe restare 

possibile, mentre reindirizzare un 

consumatore da una versione 

dell'interfaccia online a un'altra senza il suo 

consenso esplicito dovrebbe essere vietato. 

Tutte le versioni dell'interfaccia online 

devono restare facilmente accessibili al 

consumatore in ogni momento. 

Or. en 

 

Emendamento  167 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Alcuni operatori usano diverse 

versioni delle loro interfacce online, per 

rivolgersi a clienti provenienti da diversi 

Stati membri. Ciò dovrebbe restare 

possibile, mentre reindirizzare un cliente 

da una versione dell'interfaccia online a 

un'altra senza il suo consenso esplicito 

dovrebbe essere vietato. Tutte le versioni 

dell'interfaccia online devono restare 

facilmente accessibili al cliente in ogni 

momento. 

(15) Alcuni operatori usano diverse 

versioni delle loro interfacce online, per 

rivolgersi a clienti provenienti da diversi 

Stati membri. Ciò dovrebbe restare 

possibile, mentre reindirizzare un cliente 

da una versione dell'interfaccia online a 

un'altra senza il suo consenso esplicito 

dovrebbe essere vietato. Gli operatori non 

dovrebbero essere tenuti a chiedere il 

consenso esplicito del cliente ogni volta 

che quest'ultimo accede alla stessa 

interfaccia online, in quanto il cliente è 

informato riguardo al reindirizzamento. 

Una volta espresso il consenso esplicito 

del cliente, gli operatori dovrebbero essere 
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autorizzati a memorizzare le informazioni 

concernenti il consenso valido per tutti gli 

accessi successivi. Tutte le versioni 

dell'interfaccia online devono restare 

facilmente accessibili al cliente in ogni 

momento. 

Or. ro 

 

Emendamento  168 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Alcuni operatori usano diverse 

versioni delle loro interfacce online, per 

rivolgersi a clienti provenienti da diversi 

Stati membri. Ciò dovrebbe restare 

possibile, mentre reindirizzare un cliente 

da una versione dell'interfaccia online a 

un'altra senza il suo consenso esplicito 

dovrebbe essere vietato. Tutte le versioni 

dell'interfaccia online devono restare 

facilmente accessibili al cliente in ogni 

momento. 

(15) Alcuni operatori usano diverse 

versioni delle loro interfacce online, per 

rivolgersi a clienti provenienti da diversi 

Stati membri. Ciò dovrebbe restare 

possibile, mentre reindirizzare un cliente 

da una versione dell'interfaccia online a 

un'altra senza il suo consenso esplicito 

dovrebbe essere vietato. Gli operatori non 

dovrebbero avere l'obbligo di richiedere 

l'esplicito consenso del cliente ogni volta 

che il medesimo visita la stessa interfaccia 

online. Una volta che il cliente ha prestato 

il suo esplicito consenso, esso dovrebbe 

essere ritenuto valido per tutte le visite 

successive dello stesso cliente alla stessa 

interfaccia online. Tutte le versioni 

dell'interfaccia online devono restare 

facilmente accessibili al cliente in ogni 

momento. 

Or. en 

(Testo dell'approccio generale del Consiglio) 

 

Emendamento  169 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 
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Testo della Commissione Emendamento 

(15) Alcuni operatori usano diverse 

versioni delle loro interfacce online, per 

rivolgersi a clienti provenienti da diversi 

Stati membri. Ciò dovrebbe restare 

possibile, mentre reindirizzare un cliente 

da una versione dell'interfaccia online a 

un'altra senza il suo consenso esplicito 

dovrebbe essere vietato. Tutte le versioni 

dell'interfaccia online devono restare 

facilmente accessibili al cliente in ogni 

momento. 

(15) Alcuni operatori usano diverse 

versioni delle loro interfacce online, per 

rivolgersi a clienti provenienti da diversi 

Stati membri. Ciò dovrebbe restare 

possibile, mentre reindirizzare un cliente 

da una versione dell'interfaccia online a 

un'altra senza il suo consenso esplicito 

dovrebbe essere vietato. Una volta che il 

cliente ha espresso una preferenza per 

quanto riguarda il reindirizzamento, essa 

dovrebbe essere ritenuta valida per tutte le 

visite successive dello stesso cliente alla 

stessa interfaccia online. Tuttavia, tutte le 

versioni dell'interfaccia online devono 

restare facilmente accessibili al cliente in 

ogni momento. 

Or. en 

 

Emendamento  170 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) In alcuni casi, il blocco, la 

limitazione dell’accesso o il 

reindirizzamento senza l’assenso del 

cliente ad una versione alternativa di 

un’interfaccia online per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento del cliente potrebbero essere 

necessari per garantire il rispetto di un 

requisito giuridico previsto dal diritto 

dell’Unione o dalla legislazione degli Stati 

membri in conformità con il diritto 

dell’Unione. Tali leggi possono limitare 

l’accesso dei clienti a determinati beni o 

servizi, ad esempio vietando la 

visualizzazione di contenuti specifici in 

alcuni Stati membri. Non si dovrebbe 

impedire agli operatori di rispettare tali 

(16) In alcuni casi, il blocco o la 

limitazione dell'accesso, il 

reindirizzamento senza l'assenso del 

consumatore ad una versione alternativa di 

un'interfaccia online per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o 

all'ubicazione temporanea del consumatore 

potrebbero essere giustificati solo se 

fossero necessari per garantire il rispetto di 

un requisito giuridico previsto dal diritto 

dell'Unione o dalla legislazione di uno 

Stato membro in conformità con il diritto 

dell'Unione. Tali leggi potrebbero limitare 

l'accesso dei consumatori a determinati 

beni o servizi, ad esempio vietando la 

visualizzazione di contenuti specifici in 

uno Stato membro. Non si dovrebbe 
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requisiti e di bloccare o limitare l’accesso a 

determinati clienti o a clienti in determinati 

territori o reindirizzarli verso un’interfaccia 

online, nella misura in cui ciò è necessario 

per tali ragioni. 

impedire agli operatori di rispettare tali 

requisiti ed essi dovrebbero poter bloccare 

o limitare l’accesso a determinati 

consumatori o a consumatori in 

determinati territori o reindirizzarli verso 

un’interfaccia online, nella misura in cui 

ciò possa essere necessario per tali ragioni. 

A questo proposito, il consumatore 

dovrebbe essere informato su 

un'interfaccia online circa lo scopo del 

blocco, della limitazione o del 

reindirizzamento verso una versione 

alternativa di un'interfaccia online. 

Or. en 

 

Emendamento  171 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) In alcuni casi, il blocco, la 

limitazione dell’accesso o il 

reindirizzamento senza l’assenso del 

cliente ad una versione alternativa di 

un’interfaccia online per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento del cliente potrebbero essere 

necessari per garantire il rispetto di un 

requisito giuridico previsto dal diritto 

dell’Unione o dalla legislazione degli Stati 

membri in conformità con il diritto 

dell’Unione. Tali leggi possono limitare 

l’accesso dei clienti a determinati beni o 

servizi, ad esempio vietando la 

visualizzazione di contenuti specifici in 

alcuni Stati membri. Non si dovrebbe 

impedire agli operatori di rispettare tali 

requisiti e di bloccare o limitare l’accesso a 

determinati clienti o a clienti in determinati 

territori o reindirizzarli verso un’interfaccia 

online, nella misura in cui ciò è necessario 

(16) In alcuni casi, il blocco o la 

limitazione dell'accesso, il 

reindirizzamento senza l'assenso del 

consumatore ad una versione alternativa di 

un'interfaccia online per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza del 

consumatore potrebbero essere necessari 

per garantire il rispetto di un requisito 

giuridico previsto dal diritto dell'Unione o 

dalla legislazione degli Stati membri in 

conformità con il diritto dell’Unione. Tali 

leggi possono limitare l'accesso dei 

consumatori a determinati beni o servizi, 

ad esempio vietando la visualizzazione di 

contenuti specifici in alcuni Stati membri. 

Non si dovrebbe impedire agli operatori di 

rispettare tali requisiti e di bloccare o 

limitare l’accesso a determinati 

consumatori o a consumatori in 

determinati territori o reindirizzarli verso 

un’interfaccia online, nella misura in cui 
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per tali ragioni. ciò è necessario per tali ragioni. 

Or. en 

 

Emendamento  172 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) In alcuni casi, il blocco, la 

limitazione dell’accesso o il 

reindirizzamento senza l’assenso del 

cliente ad una versione alternativa di 

un’interfaccia online per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento del cliente potrebbero essere 

necessari per garantire il rispetto di un 

requisito giuridico previsto dal diritto 

dell’Unione o dalla legislazione degli Stati 

membri in conformità con il diritto 

dell’Unione. Tali leggi possono limitare 

l’accesso dei clienti a determinati beni o 

servizi, ad esempio vietando la 

visualizzazione di contenuti specifici in 

alcuni Stati membri. Non si dovrebbe 

impedire agli operatori di rispettare tali 

requisiti e di bloccare o limitare l’accesso a 

determinati clienti o a clienti in determinati 

territori o reindirizzarli verso un’interfaccia 

online, nella misura in cui ciò è necessario 

per tali ragioni. 

(16) In alcuni casi, il blocco, la 

limitazione dell’accesso o il 

reindirizzamento senza l’assenso del 

cliente ad una versione alternativa di 

un’interfaccia online per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o di stabilimento 

del cliente potrebbero essere necessari per 

garantire il rispetto di un requisito 

giuridico previsto dal diritto dell’Unione o 

dalla legislazione degli Stati membri in 

conformità con il diritto dell’Unione. Tali 

leggi possono limitare l’accesso dei clienti 

a determinati beni o servizi, ad esempio 

vietando la visualizzazione di contenuti 

specifici in alcuni Stati membri. Non si 

dovrebbe impedire agli operatori di 

rispettare tali requisiti e di bloccare o 

limitare l’accesso a determinati clienti o a 

clienti in determinati territori o 

reindirizzarli verso un’interfaccia online, 

nella misura in cui ciò è necessario per tali 

ragioni. 

Or. en 

 

Emendamento  173 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 
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Testo della Commissione Emendamento 

(16) In alcuni casi, il blocco, la 

limitazione dell’accesso o il 

reindirizzamento senza l’assenso del 

cliente ad una versione alternativa di 

un’interfaccia online per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento del cliente potrebbero essere 

necessari per garantire il rispetto di un 

requisito giuridico previsto dal diritto 

dell’Unione o dalla legislazione degli Stati 

membri in conformità con il diritto 

dell’Unione. Tali leggi possono limitare 

l’accesso dei clienti a determinati beni o 

servizi, ad esempio vietando la 

visualizzazione di contenuti specifici in 

alcuni Stati membri. Non si dovrebbe 

impedire agli operatori di rispettare tali 

requisiti e di bloccare o limitare l’accesso a 

determinati clienti o a clienti in determinati 

territori o reindirizzarli verso un’interfaccia 

online, nella misura in cui ciò è necessario 

per tali ragioni. 

(16) In alcuni casi, il blocco, la 

limitazione dell’accesso o il 

reindirizzamento senza l’assenso del 

cliente ad una versione alternativa di 

un’interfaccia online per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o di stabilimento 

del cliente potrebbero essere necessari per 

garantire il rispetto di un requisito 

giuridico previsto dal diritto dell’Unione o 

dalla legislazione degli Stati membri in 

conformità con il diritto dell’Unione. Tali 

leggi possono limitare l’accesso dei clienti 

a determinati beni o servizi, ad esempio 

vietando la visualizzazione di contenuti 

specifici in alcuni Stati membri. Non si 

dovrebbe impedire agli operatori di 

rispettare tali requisiti e di bloccare o 

limitare l’accesso a determinati clienti o a 

clienti in determinati territori o 

reindirizzarli verso un’interfaccia online, 

nella misura in cui ciò è necessario per tali 

ragioni. 

Or. en 

Motivazione 

Sulla base dell'emendamento del relatore, mantenendo la definizione di cliente all'interno del 

testo 

 

Emendamento  174 

Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) In una serie di casi specifici, 

eventuali differenze nel trattamento dei 

clienti attraverso l'applicazione di 

condizioni generali di accesso, compreso 

il puro e semplice rifiuto di vendere beni o 

soppresso 
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prestare servizi, per motivi connessi con la 

nazionalità o il luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti non possono 

essere oggettivamente giustificate. In tali 

situazioni ogni discriminazione di questo 

tipo dovrebbe essere vietata e i clienti 

dovrebbero perciò avere il diritto, alle 

condizioni specifiche previste dal presente 

regolamento, di effettuare transazioni 

commerciali alle stesse condizioni di un 

consumatore locale e accedere 

pienamente e in modo paritario ai diversi 

prodotti o servizi offerti a prescindere 

dalla loro nazionalità, luogo di residenza 

o luogo di stabilimento. Ove necessario, 

gli operatori dovrebbero pertanto adottare 

misure per garantire il rispetto di tale 

divieto di discriminazione qualora la 

mancata adozione di tali misure impedisse 

ai clienti interessati tale accesso pieno e 

paritario. Tuttavia, il divieto applicabile in 

tali situazioni non comporta che gli 

operatori commerciali non possano 

dirigere le loro attività verso Stati membri 

diversi o determinati gruppi di clienti 

ricorrendo a offerte mirate e termini e 

condizioni diversi, anche predisponendo 

interfacce online specifiche per paese. 

Or. de 

 

Emendamento  175 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) In una serie di casi specifici, 

eventuali differenze nel trattamento dei 

clienti attraverso l'applicazione di 

condizioni generali di accesso, compreso il 

puro e semplice rifiuto di vendere beni o 

prestare servizi, per motivi connessi con la 

nazionalità o il luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti non possono essere 

(17) In una serie di casi specifici, 

eventuali differenze nel trattamento dei 

consumatori attraverso l'applicazione di 

condizioni generali di accesso, compreso il 

puro e semplice rifiuto di vendere beni, 

accettare determinate transazioni 

finanziarie ufficialmente indicate 

dall'operatore, o prestare servizi, per 
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oggettivamente giustificate. In tali 

situazioni ogni discriminazione di questo 

tipo dovrebbe essere vietata e i clienti 

dovrebbero perciò avere il diritto, alle 

condizioni specifiche previste dal presente 

regolamento, di effettuare transazioni 

commerciali alle stesse condizioni di un 

cliente locale e accedere pienamente e in 

modo paritario ai diversi prodotti o servizi 

offerti a prescindere dalla loro nazionalità, 

luogo di residenza o luogo di stabilimento. 

Ove necessario, gli operatori dovrebbero 

pertanto adottare misure per garantire il 

rispetto di tale divieto di discriminazione 

qualora la mancata adozione di tali misure 

impedisse ai clienti interessati tale accesso 

pieno e paritario. Tuttavia, il divieto 

applicabile in tali situazioni non comporta 

che gli operatori commerciali non 

possano dirigere le loro attività verso Stati 

membri diversi o determinati gruppi di 

clienti ricorrendo a offerte mirate e 

termini e condizioni diversi, anche 

predisponendo interfacce online 

specifiche per paese. 

motivi connessi con la nazionalità o il 

luogo di residenza dei consumatori non 

possono essere oggettivamente giustificate. 

In tali situazioni ogni discriminazione di 

questo tipo dovrebbe essere vietata e i 

consumatori dovrebbero perciò avere il 

diritto, alle condizioni specifiche previste 

dal presente regolamento, di effettuare 

transazioni commerciali alle stesse 

condizioni di un consumatore locale e 

accedere pienamente e in modo paritario ai 

diversi prodotti o servizi offerti a 

prescindere dalla loro nazionalità o luogo 

di residenza. Ove necessario, un operatore 

dovrebbe pertanto adottare misure per 

garantire il rispetto di tale divieto di 

discriminazione qualora la mancata 

adozione di tali misure impedisse al 

consumatore interessato tale accesso pieno 

e paritario. 

Or. en 

 

Emendamento  176 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) In una serie di casi specifici, 

eventuali differenze nel trattamento dei 

clienti attraverso l'applicazione di 

condizioni generali di accesso, compreso il 

puro e semplice rifiuto di vendere beni o 

prestare servizi, per motivi connessi con la 

nazionalità o il luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti non possono essere 

oggettivamente giustificate. In tali 

situazioni ogni discriminazione di questo 

(17) In una serie di casi specifici, 

eventuali differenze nel trattamento dei 

consumatori attraverso l'applicazione di 

condizioni generali di accesso, compreso il 

puro e semplice rifiuto di vendere beni o 

prestare servizi, per motivi connessi con la 

nazionalità o il luogo di residenza dei 

consumatori non possono essere 

oggettivamente giustificate. In tali 

situazioni ogni discriminazione di questo 
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tipo dovrebbe essere vietata e i clienti 

dovrebbero perciò avere il diritto, alle 

condizioni specifiche previste dal presente 

regolamento, di effettuare transazioni 

commerciali alle stesse condizioni di un 

cliente locale e accedere pienamente e in 

modo paritario ai diversi prodotti o servizi 

offerti a prescindere dalla loro nazionalità, 

luogo di residenza o luogo di stabilimento. 

Ove necessario, gli operatori dovrebbero 

pertanto adottare misure per garantire il 

rispetto di tale divieto di discriminazione 

qualora la mancata adozione di tali 

misure impedisse ai clienti interessati tale 

accesso pieno e paritario. Tuttavia, il 

divieto applicabile in tali situazioni non 

comporta che gli operatori commerciali 

non possano dirigere le loro attività verso 

Stati membri diversi o determinati gruppi 

di clienti ricorrendo a offerte mirate e 

termini e condizioni diversi, anche 

predisponendo interfacce online specifiche 

per paese. 

tipo dovrebbe essere vietata e i 

consumatori dovrebbero perciò avere il 

diritto, alle condizioni specifiche previste 

dal presente regolamento, di effettuare 

transazioni commerciali alle stesse 

condizioni di un consumatore locale e 

accedere pienamente e in modo paritario ai 

diversi prodotti o servizi offerti a 

prescindere dalla loro nazionalità o luogo 

di residenza. Ove necessario, gli operatori 

dovrebbero pertanto adottare misure per 

garantire il rispetto di tale divieto di 

discriminazione. Tuttavia, il divieto 

applicabile in tali situazioni non comporta 

che gli operatori commerciali non possano 

dirigere le loro attività verso Stati membri 

diversi o determinati gruppi di 

consumatori ricorrendo a offerte mirate e 

termini e condizioni diversi, anche 

predisponendo interfacce online specifiche 

per Paese membro, che possibilmente 

offrano prezzi diversi. 

Or. en 

 

Emendamento  177 

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) In una serie di casi specifici, 

eventuali differenze nel trattamento dei 

clienti attraverso l'applicazione di 

condizioni generali di accesso, compreso il 

puro e semplice rifiuto di vendere beni o 

prestare servizi, per motivi connessi con la 

nazionalità o il luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti non possono essere 

oggettivamente giustificate. In tali 

situazioni ogni discriminazione di questo 

tipo dovrebbe essere vietata e i clienti 

dovrebbero perciò avere il diritto, alle 

condizioni specifiche previste dal presente 

(17) In una serie di casi specifici, 

eventuali differenze nel trattamento dei 

clienti attraverso l'applicazione di 

condizioni generali di accesso, compreso il 

puro e semplice rifiuto di vendere beni o 

prestare servizi, per motivi connessi con la 

nazionalità, il luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o di stabilimento 

dei clienti non possono essere 

oggettivamente giustificate. In tali 

situazioni ogni discriminazione di questo 

tipo dovrebbe essere vietata e i clienti 

dovrebbero perciò avere il diritto, alle 
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regolamento, di effettuare transazioni 

commerciali alle stesse condizioni di un 

consumatore locale e accedere pienamente 

e in modo paritario ai diversi prodotti o 

servizi offerti a prescindere dalla loro 

nazionalità, luogo di residenza o luogo di 

stabilimento. Ove necessario, gli operatori 

dovrebbero pertanto adottare misure per 

garantire il rispetto di tale divieto di 

discriminazione qualora la mancata 

adozione di tali misure impedisse ai clienti 

interessati tale accesso pieno e paritario. 

Tuttavia, il divieto applicabile in tali 

situazioni non comporta che gli operatori 

commerciali non possano dirigere le loro 

attività verso Stati membri diversi o 

determinati gruppi di clienti ricorrendo a 

offerte mirate e termini e condizioni 

diversi, anche predisponendo interfacce 

online specifiche per paese. 

condizioni specifiche previste dal presente 

regolamento, di effettuare transazioni 

commerciali alle stesse condizioni di un 

consumatore locale e dovrebbero accedere 

pienamente e in modo paritario ai diversi 

prodotti o servizi offerti a prescindere dalla 

loro nazionalità o dal luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o di stabilimento. 

Ove necessario, un operatore dovrebbe 

pertanto adottare misure per garantire il 

rispetto di tale divieto di discriminazione 

qualora la mancata adozione di tali misure 

impedisse ai clienti interessati tale accesso 

pieno e paritario. Tuttavia, il divieto 

applicabile in tali situazioni non comporta 

che gli operatori commerciali non possano 

dirigere le loro attività verso Stati membri 

diversi o determinati gruppi di consumatori 

ricorrendo a offerte mirate e condizioni 

generali di accesso differenti, anche 

predisponendo interfacce online specifiche 

per paese che possano includere diversi 

prezzi. 

Or. en 

Motivazione 

Sulla base dell’emendamento del relatore, mantenendo la definizione di cliente all’interno del 

testo 

 

Emendamento  178 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) In una serie di casi specifici, 

eventuali differenze nel trattamento dei 

clienti attraverso l'applicazione di 

condizioni generali di accesso, compreso il 

puro e semplice rifiuto di vendere beni o 

prestare servizi, per motivi connessi con la 

nazionalità o il luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti non possono essere 

(17) In una serie di casi specifici, 

eventuali differenze nel trattamento dei 

clienti attraverso l'applicazione di 

condizioni generali di accesso, compreso il 

puro e semplice rifiuto di vendere beni o 

prestare servizi, per motivi connessi con la 

nazionalità, il luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o di stabilimento 
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oggettivamente giustificate. In tali 

situazioni ogni discriminazione di questo 

tipo dovrebbe essere vietata e i clienti 

dovrebbero perciò avere il diritto, alle 

condizioni specifiche previste dal presente 

regolamento, di effettuare transazioni 

commerciali alle stesse condizioni di un 

consumatore locale e accedere pienamente 

e in modo paritario ai diversi prodotti o 

servizi offerti a prescindere dalla loro 

nazionalità, luogo di residenza o luogo di 

stabilimento. Ove necessario, gli operatori 

dovrebbero pertanto adottare misure per 

garantire il rispetto di tale divieto di 

discriminazione qualora la mancata 

adozione di tali misure impedisse ai clienti 

interessati tale accesso pieno e paritario. 

Tuttavia, il divieto applicabile in tali 

situazioni non comporta che gli operatori 

commerciali non possano dirigere le loro 

attività verso Stati membri diversi o 

determinati gruppi di clienti ricorrendo a 

offerte mirate e termini e condizioni 

diversi, anche predisponendo interfacce 

online specifiche per paese. 

dei clienti non possono essere 

oggettivamente giustificate. In tali 

situazioni ogni discriminazione di questo 

tipo dovrebbe essere vietata e i clienti 

dovrebbero perciò avere il diritto, alle 

condizioni specifiche previste dal presente 

regolamento, di effettuare transazioni 

commerciali alle stesse condizioni di un 

consumatore locale e accedere pienamente 

e in modo paritario ai diversi prodotti o 

servizi offerti a prescindere dalla loro 

nazionalità, luogo di residenza o luogo di 

stabilimento. Ove necessario, gli operatori 

dovrebbero pertanto adottare misure per 

garantire il rispetto di tale divieto di 

discriminazione qualora la mancata 

adozione di tali misure impedisse ai clienti 

interessati tale accesso pieno e paritario. 

Tuttavia, il divieto applicabile in tali 

situazioni non comporta che gli operatori 

commerciali non possano dirigere le loro 

attività verso Stati membri diversi o 

determinati gruppi di clienti ricorrendo a 

offerte mirate e termini e condizioni 

diversi, anche predisponendo interfacce 

online specifiche per paese. 

Or. en 

 

Emendamento  179 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) In una serie di casi specifici, 

eventuali differenze nel trattamento dei 

clienti attraverso l’applicazione di 

condizioni generali di accesso, compreso il 

puro e semplice rifiuto di vendere beni o 

prestare servizi, per motivi connessi con la 

nazionalità o il luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti non possono essere 

oggettivamente giustificate. In tali 

situazioni ogni discriminazione di questo 

(17) In una serie di casi specifici, 

eventuali differenze nel trattamento dei 

clienti attraverso l'applicazione di 

condizioni generali di accesso, compreso il 

puro e semplice rifiuto di vendere beni o 

prestare servizi, per motivi connessi con la 

nazionalità o il luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti non possono essere 

oggettivamente giustificate. In tali 

situazioni ogni discriminazione di questo 
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tipo dovrebbe essere vietata e i clienti 

dovrebbero perciò avere il diritto, alle 

condizioni specifiche previste dal presente 

regolamento, di effettuare transazioni 

commerciali alle stesse condizioni di un 

consumatore locale e accedere pienamente 

e in modo paritario ai diversi prodotti o 

servizi offerti a prescindere dalla loro 

nazionalità, luogo di residenza o luogo di 

stabilimento. Ove necessario, gli operatori 

dovrebbero pertanto adottare misure per 

garantire il rispetto di tale divieto di 

discriminazione qualora la mancata 

adozione di tali misure impedisse ai clienti 

interessati tale accesso pieno e paritario. 

Tuttavia, il divieto applicabile in tali 

situazioni non comporta che gli operatori 

commerciali non possano dirigere le loro 

attività verso Stati membri diversi o 

determinati gruppi di clienti ricorrendo a 
offerte mirate e termini e condizioni 

diversi, anche predisponendo interfacce 

online specifiche per paese. 

tipo dovrebbe essere vietata e i clienti 

dovrebbero perciò avere il diritto, alle 

condizioni specifiche previste dal presente 

regolamento, di effettuare transazioni 

commerciali alle stesse condizioni di un 

consumatore locale e accedere pienamente 

e in modo paritario ai diversi prodotti o 

servizi offerti a prescindere dalla loro 

nazionalità, luogo di residenza o luogo di 

stabilimento. Ove necessario, gli operatori 

dovrebbero pertanto adottare misure per 

garantire il rispetto di tale divieto di 

discriminazione qualora la mancata 

adozione di tali misure impedisse ai clienti 

interessati tale accesso pieno e paritario. 

Tuttavia, il divieto applicabile in tali 

situazioni non impedisce agli operatori 

commerciali di ricorrere a offerte mirate e 

termini e condizioni diversi, nonché a 

diverse offerte commerciali in diversi Stati 

membri, anche predisponendo interfacce 

online specifiche per paese. 

Or. it 

 

Emendamento  180 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (17 bis) Il presente regolamento 

non può limitare la libertà d'impresa e la 

libertà contrattuale sancite dall'articolo 

16 della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea. La libertà 

contrattuale dei prestatori non può 

diventare un obbligo contrattuale, incluso 

quello di consegna, nei confronti dei 

consumatori. Tale disposizione si applica 

anche ai casi di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettere da a) a c). 

Or. de 
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Emendamento  181 

Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera non viene 

effettuata da lui o per suo conto nello 

Stato membro di residenza del cliente. In 

tale situazione, l'acquirente deve poter 

acquistare beni esattamente alle stesse 

condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni 

relative alla consegna di cui godrebbero 

analoghi clienti residenti nello Stato 

membro dell'operatore. Ciò può 

significare che un cliente straniero debba 

ritirare il bene in tale Stato membro o in 

un altro Stato membro in cui l'operatore 

ne effettua la consegna. In questo caso, 

non occorre effettuare l'iscrizione al 

registro IVA nello Stato membro del 

cliente, né provvedere alla consegna 

transfrontaliera dei beni. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  182 

Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera non viene 

effettuata da lui o per suo conto nello 
Stato membro di residenza del cliente. In 

tale situazione, il cliente deve poter 

acquistare beni esattamente alle stesse 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l'operatore vende beni che 

sono consegnati in uno Stato membro in 

cui le condizioni generali di accesso 

dell'operatore propongono la consegna o 

che sono ritirati presso un luogo 

concordato tra l'operatore e il 
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condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni 

relative alla consegna di cui godrebbero 

analoghi clienti residenti nello Stato 

membro dell'operatore. Ciò può significare 

che un cliente straniero debba ritirare il 

bene in tale Stato membro o in un altro 

Stato membro in cui l'operatore ne effettua 

la consegna. In questo caso, non occorre 

effettuare l'iscrizione al registro IVA nello 

Stato membro del cliente, né provvedere 

alla consegna transfrontaliera dei beni. 

consumatore in uno Stato membro in cui 

le condizioni generali di accesso 

dell'operatore offrono tale opzione. In tale 

situazione, il consumatore dovrebbe poter 

acquistare beni esattamente alle stesse 

condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni 

relative alla consegna di cui godrebbero 

analoghi consumatori residenti nello Stato 

membro in cui i beni sono consegnati o 

ritirati. Ciò può significare che un 

consumatore straniero debba ritirare il 

bene in tale Stato membro o in un altro 

Stato membro in cui l'operatore ne effettua 

la consegna. Ciò non implica che gli 

operatori debbano cambiare le loro 

interfacce online, predisporre nuovi punti 

di ritiro, soddisfare i requisiti della 

legislazione nazionale oppure informarne 

di conseguenza i consumatori, se un 

operatore non esercita o dirige le sue 

attività verso lo Stato membro del 

consumatore. In queste situazioni 

specifiche, è il consumatore che si assume 

la responsabilità di assicurarsi che i beni 

o i servizi soddisfino i requisiti nazionali 

nel suo Stato membro. In questo caso, non 

occorre effettuare l'iscrizione al registro 

IVA nello Stato membro del cliente, né 

provvedere alla consegna transfrontaliera 

dei beni. 

Or. en 

 

Emendamento  183 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera non viene 

effettuata da lui o per suo conto nello Stato 

membro di residenza del cliente. In tale 

situazione, il cliente deve poter acquistare 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera non viene 

effettuata da lui o per suo conto nello Stato 

membro di residenza del consumatore. In 

tale situazione, il consumatore deve poter 
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beni esattamente alle stesse condizioni, 

inclusi i prezzi e le condizioni relative alla 

consegna di cui godrebbero analoghi 

clienti residenti nello Stato membro 

dell'operatore. Ciò può significare che un 

cliente straniero debba ritirare il bene in 

tale Stato membro o in un altro Stato 

membro in cui l'operatore ne effettua la 

consegna. In questo caso, non occorre 

effettuare l'iscrizione al registro IVA nello 

Stato membro del cliente, né provvedere 

alla consegna transfrontaliera dei beni. 

acquistare beni esattamente alle stesse 

condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni 

relative alla consegna di cui godrebbero 

analoghi consumatori residenti nello Stato 

membro dell'operatore. Ciò può significare 

che un consumatore straniero debba 

ritirare il bene in tale Stato membro o in un 

altro Stato membro in cui l'operatore ne 

effettua la consegna. In questo caso, 

l’operatore non ha alcun obbligo di 

coprire eventuali costi aggiuntivi della 

consegna transfrontaliera. Inoltre, non 

occorre effettuare l'iscrizione al registro 

IVA nello Stato membro del consumatore, 

né provvedere alla consegna 

transfrontaliera dei beni. 

Or. en 

 

Emendamento  184 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera non viene 

effettuata da lui o per suo conto nello Stato 

membro di residenza del cliente. In tale 

situazione, il cliente deve poter acquistare 

beni esattamente alle stesse condizioni, 

inclusi i prezzi e le condizioni relative alla 

consegna di cui godrebbero analoghi 

clienti residenti nello Stato membro 

dell'operatore. Ciò può significare che un 

cliente straniero debba ritirare il bene in 

tale Stato membro o in un altro Stato 

membro in cui l'operatore ne effettua la 

consegna. In questo caso, non occorre 

effettuare l'iscrizione al registro IVA nello 

Stato membro del cliente, né provvedere 

alla consegna transfrontaliera dei beni. 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera non viene 

effettuata da lui o per suo conto nello Stato 

membro di residenza del consumatore. In 

tale situazione, il consumatore deve poter 

acquistare beni esattamente alle stesse 

condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni 

relative alla consegna di cui godrebbero 

analoghi consumatori residenti nello Stato 

membro dell'operatore. Ciò può significare 

che un consumatore debba ritirare il bene 

in tale Stato membro o in un altro Stato 

membro in cui l'operatore ne effettua la 

consegna. In questo caso, in conformità 

della direttiva 2006/112/CE, non occorre 

effettuare l'iscrizione al registro IVA nello 

Stato membro del consumatore. 
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Or. en 

 

Emendamento  185 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l’operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera non viene 

effettuata da lui o per suo conto nello Stato 

membro di residenza del cliente. In tale 

situazione, l’acquirente deve poter 

acquistare beni esattamente alle stesse 

condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni 

relative alla consegna di cui godrebbero 

analoghi clienti residenti nello Stato 

membro dell’operatore. Ciò può significare 

che un cliente straniero debba ritirare il 

bene in tale Stato membro o in un altro 

Stato membro in cui l’operatore ne effettua 

la consegna In questo caso, non occorre 

effettuare l’iscrizione al registro IVA nello 

Stato membro del cliente, né provvedere 

alla consegna transfrontaliera dei beni. 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera non viene 

effettuata da lui o per suo conto nello Stato 

membro di residenza del cliente. In tale 

situazione, l'acquirente deve poter 

acquistare beni esattamente alle stesse 

condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni 

relative alla consegna di cui godrebbero 

analoghi clienti residenti nello Stato 

membro in cui l'operatore consegna. Il 

presente regolamento non obbliga 

l'operatore a farsi carico della spedizione 

verso determinati Stati membri, laddove 

ciò non venga esplicitato nei termini e 

nelle condizioni di vendita, anche se il 

cliente vi risiede o vi è stabilito. In tali 

casi l'operatore può offrire al cliente la 

possibilità di ritirare i beni presso un 

punto di ritiro da concordare nello Stato 

membro dell'operatore o comunque in uno 

Stato membro verso il quale abbia 

dichiarato la disponibilità a predisporre la 

consegna. Ciò può significare che un 

cliente straniero debba ritirare il bene in 

tale Stato membro o in un altro Stato 

membro in cui l'operatore ne effettua la 

consegna. In questo caso, non occorre 

effettuare l'iscrizione al registro IVA nello 

Stato membro del cliente, né provvedere 

alla consegna transfrontaliera dei beni. I 

costi di spedizione e di trasporto dal luogo 

concordato nel contratto per il ritiro del 

bene da parte del cliente, nonché i rischi 

ad essi collegati, sono a carico del cliente. 

Or. it 
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Emendamento  186 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera non viene 

effettuata da lui o per suo conto nello 
Stato membro di residenza del cliente. In 

tale situazione, l'acquirente deve poter 

acquistare beni esattamente alle stesse 

condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni 

relative alla consegna di cui godrebbero 

analoghi clienti residenti nello Stato 

membro dell'operatore. Ciò può significare 

che un cliente straniero debba ritirare il 

bene in tale Stato membro o in un altro 

Stato membro in cui l'operatore ne effettua 

la consegna. In questo caso, non occorre 

effettuare l'iscrizione al registro IVA nello 

Stato membro del cliente, né provvedere 

alla consegna transfrontaliera dei beni. 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l'operatore vende beni che 

sono consegnati in uno Stato membro in 

cui le condizioni generali di accesso 

dell'operatore propongono la consegna o 

che sono ritirati presso un luogo 

concordato tra l'operatore e il cliente in 

uno Stato membro in cui le condizioni 

generali di accesso dell'operatore offrono 

tale opzione. In tale situazione, il cliente 

dovrebbe poter acquistare beni esattamente 

alle stesse condizioni, inclusi i prezzi e le 

condizioni relative alla consegna di cui 

godrebbero analoghi clienti residenti nello 

Stato membro in cui i beni sono 

consegnati o ritirati. Ciò può significare 

che un cliente straniero debba ritirare il 

bene in tale Stato membro o in un altro 

Stato membro in cui l'operatore ne effettua 

la consegna oppure provvedere alla 

consegna transfrontaliera dei beni con i 

suoi mezzi privati. In questo caso, non 

occorre effettuare l'iscrizione al registro 

IVA nello Stato membro del cliente, né 

provvedere alla consegna transfrontaliera 

dei beni. 

Or. en 

 

Emendamento  187 

Biljana Borzan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 
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Testo della Commissione Emendamento 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera non viene 

effettuata da lui o per suo conto nello Stato 

membro di residenza del consumatore. In 

tale situazione, l'acquirente deve poter 

acquistare beni esattamente alle stesse 

condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni 

relative alla consegna di cui godrebbero 

analoghi clienti residenti nello Stato 

membro dell'operatore. Ciò può significare 

che un cliente straniero debba ritirare il 

bene in tale Stato membro o in un altro 

Stato membro in cui l'operatore ne effettua 

la consegna. In questo caso, non occorre 

effettuare l'iscrizione al registro IVA nello 

Stato membro del cliente, né provvedere 

alla consegna transfrontaliera dei beni. 

(18) La prima di queste situazioni è 

quella in cui l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera non viene 

effettuata da lui o per suo conto nello Stato 

membro di residenza del consumatore. In 

tale situazione, l'acquirente deve poter 

acquistare beni esattamente alle stesse 

condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni 

relative alla consegna di cui godrebbero 

analoghi clienti residenti nello Stato 

membro dell'operatore. Ciò può significare 

che un cliente straniero debba ritirare il 

bene in tale Stato membro o in un altro 

Stato membro in cui l'operatore ne effettua 

la consegna. In questo caso, non occorre 

effettuare l'iscrizione al registro IVA nello 

Stato membro del cliente, né provvedere 

alla consegna transfrontaliera dei beni. Va 

sottolineato che servizi di consegna con 

prezzi trasparenti dovrebbero essere 

disponibili al maggior numero possibile di 

consumatori, specialmente quelli che si 

trovano in zone isolate. 

Or. en 

 

Emendamento  188 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis)  Ai sensi della 

direttiva 1999/44/CE, un operatore è 

tenuto a riparare o sostituire, senza spese, 

i beni non conformi al contratto. 

L'operatore deve debitamente informare il 

cliente che i costi di spedizione e di 

trasporto necessari per rendere conformi i 

beni comprendono unicamente i costi 

sostenuti dall'operatore per spedire o 

trasportare il bene dal luogo concordato 
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nel contratto in occasione del primo ritiro 

del bene da parte del cliente e i costi 

sostenuti dall'operatore per spedire o 

trasportare il bene riparato o sostituito 

fino al medesimo luogo. I costi di 

spedizione e di trasporto sostenuti dal 

cliente per portare il bene nel luogo 

concordato nel contratto per il primo 

ritiro e i costi di spedizione e di trasporto 

sostenuti dal cliente per ritirare il bene 

riparato o sostituito nel medesimo luogo, 

nonché i rischi ad essi collegati, sono a 

carico del cliente. 

Or. it 

 

Emendamento  189 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) La seconda situazione riguarda la 

fornitura di servizi tramite mezzi 

elettronici, ad esclusione dei servizi che 

consistono principalmente nel fornire 

accesso e permettere l'uso di opere tutelate 

dal diritto d'autore o di altri materiali 

protetti, come servizi di cloud computing, 

archiviazione dei dati, hosting di siti web e 

installazione di firewall. In questo caso, 

non è richiesta la consegna fisica, poiché i 

servizi vengono forniti per via elettronica. 

L'operatore può dichiarare e pagare l'IVA 

in modo semplificato in conformità delle 

norme sul mini sportello unico per l'IVA 

(MOSS) previste dal regolamento di 

esecuzione (UE) n. 282/2011 del 

Consiglio26. 

(19) La seconda situazione riguarda la 

fornitura di servizi tramite mezzi 

elettronici, ad esclusione dei servizi che 

consistono principalmente nel fornire 

accesso e permettere l'uso di opere tutelate 

dal diritto d'autore o di altri materiali 

protetti, come servizi di cloud computing, 

archiviazione dei dati, hosting di siti web e 

installazione di firewall. La terza 

situazione si riferisce ai servizi la cui 

caratteristica principale consiste nel 

fornire l'accesso e permettere l'uso di 

opere tutelate dal diritto d'autore o di altri 

materiali protetti, a condizione che 

l'operatore commerciale detenga i 

necessari diritti (ad esempio, e-book, 

musica, giochi e software) per i territori 

interessati. In questi casi, non è richiesta la 

consegna fisica, poiché i servizi vengono 

forniti per via elettronica. L'operatore può 

dichiarare e pagare l'IVA in modo 

semplificato in conformità delle norme sul 

mini sportello unico per l'IVA (MOSS) 
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previste dal regolamento di esecuzione 

(UE) n. 282/2011 del Consiglio26. 

__________________ __________________ 

26 Regolamento di esecuzione (UE) n. 

282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 

2011, recante disposizioni di applicazione 

della direttiva 2006/112/CE relativa al 

sistema comune di imposta sul valore 

aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1). 

26 Regolamento di esecuzione (UE) 

n. 282/2011 del Consiglio, del 

15 marzo 2011, recante disposizioni di 

applicazione della direttiva 2006/112/CE 

relativa al sistema comune di imposta sul 

valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, 

pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  190 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) La seconda situazione riguarda la 

fornitura di servizi tramite mezzi 

elettronici, ad esclusione dei servizi che 

consistono principalmente nel fornire 

accesso e permettere l'uso di opere tutelate 

dal diritto d'autore o di altri materiali 

protetti, come servizi di cloud computing, 

archiviazione dei dati, hosting di siti web e 

installazione di firewall. In questo caso, 

non è richiesta la consegna fisica, poiché i 

servizi vengono forniti per via elettronica. 

L'operatore può dichiarare e pagare l'IVA 

in modo semplificato in conformità delle 

norme sul mini sportello unico per l'IVA 

(MOSS) previste dal regolamento di 

esecuzione (UE) n. 282/2011 del 

Consiglio26. 

(19) La seconda situazione riguarda la 

fornitura di servizi tramite mezzi 

elettronici, ad esclusione dei servizi che 

consistono principalmente nel fornire 

accesso [...] o permettere l'uso di opere 

tutelate dal diritto d'autore o di altri 

materiali protetti, come servizi di cloud 

computing, archiviazione dei dati, hosting 

di siti web e installazione di firewall, 

oppure nel vendere opere tutelate dal 

diritto d'autore e altri materiali protetti in 

forma immateriale, quali e-book o musica 

online. In questo caso, non è richiesta la 

consegna fisica, poiché i servizi vengono 

forniti per via elettronica. L'operatore può 

dichiarare e pagare l'IVA in modo 

semplificato in conformità delle norme sul 

mini sportello unico per l'IVA (MOSS) 

previste dal regolamento di esecuzione 

(UE) n. 282/2011 del Consiglio26. 

__________________ __________________ 

26 Regolamento di esecuzione (UE) n. 

282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 

2011, recante disposizioni di applicazione 

26 Regolamento di esecuzione (UE) 

n. 282/2011 del Consiglio, del 

15 marzo 2011, recante disposizioni di 
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della direttiva 2006/112/CE relativa al 

sistema comune di imposta sul valore 

aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1). 

applicazione della direttiva 2006/112/CE 

relativa al sistema comune di imposta sul 

valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, 

pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  191 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) La seconda situazione riguarda la 

fornitura di servizi tramite mezzi 

elettronici, ad esclusione dei servizi che 

consistono principalmente nel fornire 

accesso e permettere l'uso di opere tutelate 

dal diritto d'autore o di altri materiali 

protetti, come servizi di cloud computing, 

archiviazione dei dati, hosting di siti web e 

installazione di firewall. In questo caso, 

non è richiesta la consegna fisica, poiché i 

servizi vengono forniti per via elettronica. 

L'operatore può dichiarare e pagare l'IVA 

in modo semplificato in conformità delle 

norme sul mini sportello unico per l'IVA 

(MOSS) previste dal regolamento di 

esecuzione (UE) n. 282/2011 del 

Consiglio26. 

(19) La seconda situazione riguarda la 

fornitura di beni immateriali o servizi 

tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei 

servizi che consistono principalmente nel 

fornire accesso e permettere l'uso di opere 

tutelate dal diritto d'autore o di altri 

materiali protetti, come servizi di social 

network, servizi di cloud computing, 

archiviazione dei dati, hosting di siti web e 

installazione di firewall. In questo caso, 

non è richiesta la consegna fisica, poiché i 

servizi vengono forniti per via elettronica. 

L'operatore può dichiarare e pagare l'IVA 

in modo semplificato in conformità delle 

norme sul mini sportello unico per l'IVA 

(MOSS) previste dal regolamento di 

esecuzione (UE) n. 282/2011 del 

Consiglio26. 

__________________ __________________ 

26 Regolamento di esecuzione (UE) n. 

282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 

2011, recante disposizioni di applicazione 

della direttiva 2006/112/CE relativa al 

sistema comune di imposta sul valore 

aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1). 

26 Regolamento di esecuzione (UE) 

n 282/2011 del Consiglio, del 

15 marzo 2011, recante disposizioni di 

applicazione della direttiva 2006/112/CE 

relativa al sistema comune di imposta sul 

valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, 

pag. 1). 

Or. en 
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Emendamento  192 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (19 bis) Il presente regolamento 

dovrebbe essere applicato anche ai casi in 

cui un operatore pubblicizzi un prodotto 

presentandolo come identico in diversi 

Stati membri ma, al contempo, riduca 

deliberatamente la qualità di tale prodotto 

in alcuni di questi paesi rispetto ad altri. 

Or. en 

Motivazione 

Secondo i risultati di varie indagini, vi sono differenze sostanziali nella qualità, nella 

composizione o negli ingredienti utilizzati per prodotti che hanno lo stesso marchio e la 

stessa confezione e che sono distribuiti nel mercato unico dell'UE utilizzando le stesse 

campagne di commercializzazione. 

 

Emendamento  193 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Infine, l’applicazione di condizioni 

generali di accesso diverse per motivi 

connessi a tali criteri non dovrebbe essere 

giustificata neppure nel caso in cui 

l’operatore fornisca servizi e il cliente li 

riceva nella sede dell’operatore o in un 

luogo scelto da questi e diverso dallo Stato 

membro di cui il cliente è cittadino o in cui 

ha il suo luogo di residenza o di 

stabilimento. Tali situazioni riguardano, a 

seconda dei casi, la prestazione di servizi 

quali l'alloggio in alberghi, le 

manifestazioni sportive, il noleggio auto e 

(20) Infine, l’applicazione di condizioni 

generali di accesso diverse per motivi 

connessi a tali criteri non dovrebbe essere 

giustificata neppure nel caso in cui 

l’operatore fornisca servizi e il 

consumatore li riceva nella sede 

dell’operatore o in un luogo scelto da 

questi e diverso dallo Stato membro di cui 

il consumatore è cittadino o in cui ha il suo 

luogo di residenza. Tali situazioni 

riguardano, a seconda dei casi, la 

prestazione di servizi quali l'alloggio in 

alberghi, le manifestazioni sportive, il 
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la vendita di biglietti d'ingresso per festival 

musicali o parchi divertimento. In tali 

circostanze, l'operatore non è tenuto a 

iscriversi al registro dell'IVA in un altro 

Stato membro o a effettuare la consegna 

transfrontaliera dei beni. 

noleggio auto e la vendita di biglietti 

d'ingresso per festival musicali o parchi 

divertimento. In tali circostanze, l'operatore 

non è tenuto a iscriversi al registro 

dell'IVA in un altro Stato membro. 

Or. en 

 

Emendamento  194 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Infine, l’applicazione di condizioni 

generali di accesso diverse per motivi 

connessi a tali criteri non dovrebbe essere 

giustificata neppure nel caso in cui 

l’operatore fornisca servizi e il cliente li 

riceva nella sede dell’operatore o in un 

luogo scelto da questi e diverso dallo Stato 

membro di cui il cliente è cittadino o in cui 

ha il suo luogo di residenza o di 

stabilimento. Tali situazioni riguardano, a 

seconda dei casi, la prestazione di servizi 

quali l'alloggio in alberghi, le 

manifestazioni sportive, il noleggio auto e 

la vendita di biglietti d'ingresso per festival 

musicali o parchi divertimento. In tali 

circostanze, l'operatore non è tenuto a 

iscriversi al registro dell'IVA in un altro 

Stato membro o a effettuare la consegna 

transfrontaliera dei beni. 

(20) Infine, l’applicazione di condizioni 

generali di accesso diverse per motivi 

connessi a tali criteri non dovrebbe essere 

giustificata neppure nel caso in cui 

l’operatore fornisca servizi e il 

consumatore li riceva nella sede 

dell’operatore o in un luogo scelto da 

questi e diverso dallo Stato membro di cui 

il consumatore è cittadino o in cui ha il suo 

luogo di residenza. Tali situazioni 

riguardano, a seconda dei casi, la 

prestazione di servizi quali l'alloggio in 

alberghi, le manifestazioni sportive, il 

noleggio auto e la vendita di biglietti 

d'ingresso per festival musicali o parchi 

divertimento. In tali circostanze, l'operatore 

non è tenuto a iscriversi al registro 

dell'IVA in un altro Stato membro o a 

effettuare la consegna transfrontaliera dei 

beni. 

Or. en 

 

Emendamento  195 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 
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Testo della Commissione Emendamento 

(20) Infine, l’applicazione di condizioni 

generali di accesso diverse per motivi 

connessi a tali criteri non dovrebbe essere 

giustificata neppure nel caso in cui 

l’operatore fornisca servizi e il cliente li 

riceva nella sede dell’operatore o in un 

luogo scelto da questi e diverso dallo Stato 

membro di cui il cliente è cittadino o in 

cui ha il suo luogo di residenza o di 

stabilimento. Tali situazioni riguardano, a 

seconda dei casi, la prestazione di servizi 

quali l'alloggio in alberghi, le 

manifestazioni sportive, il noleggio auto e 

la vendita di biglietti d'ingresso per festival 

musicali o parchi divertimento. In tali 

circostanze, l'operatore non è tenuto a 

iscriversi al registro dell'IVA in un altro 

Stato membro o a effettuare la consegna 

transfrontaliera dei beni. 

(20) Infine, l'applicazione di condizioni 

generali di accesso diverse per motivi 

connessi alla nazionalità o al luogo di 

residenza, di ubicazione temporanea o di 

stabilimento del cliente non dovrebbe 

essere giustificata neppure nel caso in cui 

l'operatore fornisca servizi e il cliente li 

riceva in un luogo fisico quale la sede 

dell'operatore o un altro luogo specifico in 

cui l'operatore offre la fornitura dei suoi 

servizi nel territorio di uno Stato membro 

in cui l'operatore svolge la sua attività. 

Tali situazioni riguardano la prestazione di 

servizi diversi dai servizi forniti per via 

elettronica, quali l'alloggio in alberghi, le 

manifestazioni sportive, il noleggio auto e 

la vendita di biglietti d'ingresso per festival 

musicali o parchi divertimento. In tali 

circostanze, l'operatore non è tenuto a 

iscriversi al registro dell'IVA in un altro 

Stato membro o a effettuare la consegna 

transfrontaliera dei beni. 

Or. en 

 

Emendamento  196 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Infine, l’applicazione di condizioni 

generali di accesso diverse per motivi 

connessi a tali criteri non dovrebbe essere 

giustificata neppure nel caso in cui 

l’operatore fornisca servizi e il cliente li 

riceva nella sede dell’operatore o in un 

luogo scelto da questi e diverso dallo Stato 

membro di cui il cliente è cittadino o in cui 

ha il suo luogo di residenza o di 

stabilimento. Tali situazioni riguardano, a 

seconda dei casi, la prestazione di servizi 

(20) Infine, l'applicazione di condizioni 

generali di accesso diverse per motivi 

connessi a tali criteri non dovrebbe essere 

giustificata neppure nel caso in cui 

l'operatore fornisca servizi e il cliente li 

riceva nella sede dell’operatore o in un 

luogo scelto da questi e diverso dallo Stato 

membro di cui il cliente è cittadino o in cui 

ha il suo luogo di residenza, di soggiorno 

temporaneo o di stabilimento. Tali 

situazioni riguardano, a seconda dei casi, la 
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quali l'alloggio in alberghi, le 

manifestazioni sportive, il noleggio auto e 

la vendita di biglietti d'ingresso per festival 

musicali o parchi divertimento. In tali 

circostanze, l'operatore non è tenuto a 

iscriversi al registro dell'IVA in un altro 

Stato membro o a effettuare la consegna 

transfrontaliera dei beni. 

prestazione di servizi quali l'alloggio in 

alberghi, le manifestazioni sportive, il 

noleggio auto e la vendita di biglietti 

d'ingresso per festival musicali o parchi 

divertimento. In tali circostanze, l'operatore 

non è tenuto a iscriversi al registro 

dell'IVA in un altro Stato membro o a 

effettuare la consegna transfrontaliera dei 

beni. 

Or. en 

 

Emendamento  197 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) Infine, l'ultima situazione 

copre i servizi e i beni immateriali la cui 

principale caratteristica consiste nel 

fornire accesso e permettere l'uso di opere 

tutelate dal diritto d'autore o di altri 

materiali protetti (per esempio, e-book, 

musica, giochi e software), per i quali 

l'operatore detiene i necessari diritti nei 

territori interessati. In questo caso, non 

occorre effettuare l'iscrizione al registro 

IVA nello Stato membro del cliente, né 

provvedere alla consegna transfrontaliera 

dei beni. 

Or. en 

 

Emendamento  198 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) In tutti questi casi, in virtù delle (21) Inoltre, tale divieto non dovrebbe 
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disposizioni sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) 

1215/2012, se l'operatore non esercita la 

propria attività nello Stato membro del 

consumatore o le sue attività non vi sono 

chiaramente dirette, o se il cliente non è 

un consumatore, il rispetto del presente 

regolamento non comporta costi 

aggiuntivi per l'operatore associati alla 

giurisdizione o a differenze nella 

normativa applicabile. Se, al contrario, 

esercita o dirige le sue attività verso lo 

Stato membro del consumatore l'operatore 

ha manifestato la sua intenzione di 

stabilire rapporti commerciali con i 

consumatori di tale Stato membro e ha 

quindi potuto tener conto dei costi 

connessi. 

essere inteso in modo tale da incidere 

sull'applicazione di limitazioni territoriali 

o di altro tipo all'assistenza postvendita o 

ai servizi postvendita offerti dall'operatore 

al cliente, né dovrebbe essere inteso in 

modo tale da comportare l'obbligo di 

coprire eventuali costi aggiuntivi per la 

spedizione postale e il trasporto al di là del 

luogo di consegna concordato nel 

contratto nel quale il consumatore ha 

ritirato il bene, se, ai sensi della 

direttiva 1999/44/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1bis, l'operatore 

deve fornire gratuitamente la riparazione 

o la sostituzione di un bene difettoso o se 

l'operatore deve sostenere il costo della 

restituzione di tale bene a seguito 

dell’esercizio da parte del consumatore 

del diritto al recesso, ai sensi della 

direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1ter. Pertanto, il 

presente regolamento non dovrebbe essere 

interpretato nel senso di prevedere 

l'obbligo di effettuare una consegna 

transfrontaliera di beni in un altro Stato 

membro in cui l'operatore non offrirebbe 

altrimenti ai clienti tale possibilità di 

consegna, né di accettare la restituzione di 

beni in un altro Stato membro o di 

sostenere i relativi costi aggiuntivi 

qualora l'operatore non abbia altrimenti 

tale obbligo. 

 _______________ 

 1bis Direttiva 1999/44/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

25 maggio 1999, su taluni aspetti della 

vendita e delle garanzie dei beni di 

consumo (GU L 171 del 7.7.1999, 

pag. 12). 

 1ter Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2011, sui diritti dei 

consumatori, recante modifica della 

direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della 

direttiva 1999/44/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e che abroga la 

direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la 

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo 
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e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, 

pag. 64). 

Or. en 

 

Emendamento  199 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) In tutti questi casi, in virtù delle 

disposizioni sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) 

1215/2012, se l'operatore non esercita la 

propria attività nello Stato membro del 

consumatore o le sue attività non vi sono 

chiaramente dirette, o se il cliente non è un 

consumatore, il rispetto del presente 

regolamento non comporta costi aggiuntivi 

per l'operatore associati alla giurisdizione o 

a differenze nella normativa applicabile. 

Se, al contrario, esercita o dirige le sue 

attività verso lo Stato membro del 

consumatore l'operatore ha manifestato 

la sua intenzione di stabilire rapporti 

commerciali con i consumatori di tale 

Stato membro e ha quindi potuto tener 

conto dei costi connessi. 

(21) In tutti questi casi, in virtù delle 

disposizioni sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) 

1215/2012, se l'operatore non esercita la 

propria attività nello Stato membro del 

consumatore o le sue attività non vi sono 

dirette, il rispetto del presente regolamento 

non comporta obblighi aggiuntivi per 

l'operatore associati alla giurisdizione o a 

differenze nella normativa applicabile. 

Or. en 

 

Emendamento  200 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 
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Testo della Commissione Emendamento 

(21) In tutti questi casi, in virtù delle 

disposizioni sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) 

1215/2012, se l'operatore non esercita la 

propria attività nello Stato membro del 

consumatore o le sue attività non vi sono 

chiaramente dirette, o se il cliente non è un 

consumatore, il rispetto del presente 

regolamento non comporta costi aggiuntivi 

per l'operatore associati alla giurisdizione o 

a differenze nella normativa applicabile. 

Se, al contrario, esercita o dirige le sue 

attività verso lo Stato membro del 

consumatore l'operatore ha manifestato la 

sua intenzione di stabilire rapporti 

commerciali con i consumatori di tale Stato 

membro e ha quindi potuto tener conto dei 

costi connessi. 

(21) In tutti questi casi, in virtù delle 

disposizioni sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali e sulla 

competenza giurisdizionale di cui ai 

regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) 

1215/2012, se l'operatore non esercita la 

propria attività nello Stato membro del 

consumatore o le sue attività non vi sono 

dirette, il rispetto del presente regolamento 

non comporta costi aggiuntivi per 

l'operatore associati alla giurisdizione o a 

differenze nella normativa applicabile. Se, 

al contrario, esercita o dirige le sue attività 

verso lo Stato membro del consumatore 

l'operatore ha manifestato la sua intenzione 

di stabilire rapporti commerciali con i 

consumatori di tale Stato membro e ha 

quindi potuto tener conto dei costi 

connessi. 

Or. en 

 

Emendamento  201 

Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) Il divieto di discriminare 

l'accesso dei clienti ai beni e ai servizi in 

quelle situazioni non pregiudica 

l'applicazione di limitazioni territoriali 

sull'assistenza postvendita o sui servizi 

postvendita offerti dall'operatore al 

cliente. Inoltre, non dovrebbe essere 

inteso come un obbligo per l'operatore di 

coprire eventuali costi aggiuntivi per la 

spedizione postale e il trasporto al di là del 

luogo di consegna concordato nel 

contratto nel quale il consumatore ha 

ritirato il bene, se, ai sensi della 
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direttiva 1999/44/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1bis, l'operatore 

deve fornire gratuitamente la riparazione 

o la sostituzione di un bene difettoso o se 

l'operatore deve sostenere il costo della 

restituzione di tale bene a seguito 

dell'esercizio da parte del consumatore del 

diritto al recesso, ai sensi della direttiva 

2011/83/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio1ter. Inoltre, il presente 

regolamento non prevede l'obbligo di 

consegna transfrontaliera dei beni in uno 

Stato membro in cui l'operatore non offra 

la consegna nelle sue condizioni generali 

di accesso, né l'obbligo di accettare la 

restituzione di beni o di sostenere i relativi 

costi aggiuntivi al di fuori delle aree in 

cui l'operatore esercita la sua attività 

secondo le sue condizioni generali di 

accesso. 

 _______________ 

 1bis Direttiva 1999/44/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

25 maggio 1999, su taluni aspetti della 

vendita e delle garanzie dei beni di 

consumo (GU L 171 del 7.7.1999, 

pag. 12). 

 1ter Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2011, sui diritti dei 

consumatori, recante modifica della 

direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della 

direttiva 1999/44/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e che abroga la 

direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la 

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, 

pag. 64). 

Or. en 

Motivazione 

Il regolamento dovrebbe indicare chiaramente come affrontare le situazioni specifiche 

previste dall'articolo 4 per quanto riguarda le sostituzioni o la riparazione dei beni difettosi. 

Nella sua versione attuale, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), genera incertezza giuridica a 

questo proposito e richiede l'allineamento con la normativa dell'UE a tutela dei consumatori, 
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come la direttiva 1999/44 e la direttiva 2011/83. La presente proposta dovrebbe essere 

allineata con la direttiva 1999/44 e la direttiva 2011/83. Necessita tuttavia di ulteriore 

chiarimenti. L'emendamento mira a chiarire che è il consumatore a sostenere eventuali costi 

aggiuntivi per la spedizione postale o il trasporto verso e dal luogo di consegna concordato 

nel contratto nel caso in cui eserciti i suoi diritti ai sensi della direttiva 1999/44/CE e della 

direttiva 2011/83/UE nelle specifiche situazioni previste dal presente regolamento. 

 

Emendamento  202 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Ildikó Gáll-Pelcz, Dariusz 

Rosati, Antonio López-Istúriz White, Adam Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 bis (nuovo)  

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) In tutte queste situazioni, le 

condizioni generali di accesso dovrebbero 

rispettare le leggi e i regolamenti dello 

Stato membro in cui l'operatore esercita 

le sue attività o verso cui dirige le sue 

attività. Un operatore non è tenuto a 

garantire che le condizioni generali di 

accesso rispettino le leggi e i regolamenti, 

o usare la lingua, dello Stato membro di 

residenza del consumatore a cui 

l'operatore non intende vendere. 

Or. en 

 

Emendamento  203 

Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 a (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) L'uso di una determinata 

lingua su un'interfaccia online di un 

operatore non può, di per sé, essere 

invocato per constatare l'intenzione 

dell'operatore di voler vendere a 

consumatori di un altro Stato membro. 
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Or. de 

Motivazione 

L'intenzione dell'operatore deve essere chiarita nelle condizioni generali di accesso. In caso 

di dubbio non è possibile, esclusivamente sulla base dell'uso di una determinata lingua, 

partire dal presupposto che l'operatore si rivolga agli acquirenti di un altro Stato membro in 

cui è utilizzata tale lingua. 

 

Emendamento  204 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Gli operatori che rientrano nel 

regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, 

della direttiva 2006/112/CE27 del Consiglio 

non sono tenuti al pagamento dell’IVA. Per 

tali operatori, quando prestano servizi 

mediante mezzi elettronici, il divieto di 

applicare condizioni generali di accesso 

diverse per motivi legati alla nazionalità, al 

luogo di residenza o al luogo di 

stabilimento del cliente, comporterebbe 

l'obbligo di iscriversi per tenere conto 

dell'IVA di altri Stati membri e potrebbe 

comportare costi aggiuntivi, cosa che 

rappresenterebbe un onere sproporzionato, 

considerando le dimensioni e le 

caratteristiche degli operatori interessati. 

Pertanto, questi operatori dovrebbero 

essere esentati da tale divieto finché è 

applicabile il suddetto regime. 

(22) Gli operatori che rientrano nel 

regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, 

della direttiva 2006/112/CE27 del 

Consiglio non sono tenuti al pagamento 

dell'IVA. Per tali operatori, quando 

prestano servizi mediante mezzi elettronici, 

il divieto di applicare condizioni generali 

di accesso diverse per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza del 

consumatore, comporterebbe l'obbligo di 

iscriversi per tenere conto dell'IVA di altri 

Stati membri e potrebbe comportare costi 

aggiuntivi, cosa che rappresenterebbe un 

onere sproporzionato, considerando le 

dimensioni e le caratteristiche degli 

operatori interessati. Pertanto, questi 

operatori dovrebbero essere esentati da tale 

divieto finché è applicabile il suddetto 

regime. 

__________________ __________________ 

27 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 

28 novembre 2006, relativa al sistema 

comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 

L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). 

27 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 

28 novembre 2006, relativa al sistema 

comune d'imposta sul valore aggiunto 

(GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). 

Or. en 
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Emendamento  205 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Gli operatori che rientrano nel 

regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, 

della direttiva 2006/112/CE27 del Consiglio 

non sono tenuti al pagamento dell’IVA. Per 

tali operatori, quando prestano servizi 

mediante mezzi elettronici, il divieto di 

applicare condizioni generali di accesso 

diverse per motivi legati alla nazionalità, al 

luogo di residenza o al luogo di 

stabilimento del cliente, comporterebbe 

l'obbligo di iscriversi per tenere conto 

dell'IVA di altri Stati membri e potrebbe 

comportare costi aggiuntivi, cosa che 

rappresenterebbe un onere sproporzionato, 

considerando le dimensioni e le 

caratteristiche degli operatori interessati. 

Pertanto, questi operatori dovrebbero 

essere esentati da tale divieto finché è 

applicabile il suddetto regime. 

(22) Gli operatori che rientrano nel 

regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, 

della direttiva 2006/112/CE27 del Consiglio 

non sono tenuti al pagamento dell'IVA. Per 

tali operatori, quando prestano servizi 

mediante mezzi elettronici, il divieto di 

applicare condizioni generali di accesso 

diverse per motivi legati alla nazionalità o 

al luogo di residenza del consumatore, 

comporterebbe l'obbligo di iscriversi per 

tenere conto dell'IVA di altri Stati membri 

e potrebbe comportare costi aggiuntivi, 

cosa che rappresenterebbe un onere 

sproporzionato, considerando le 

dimensioni e le caratteristiche degli 

operatori interessati. Pertanto, questi 

operatori dovrebbero essere esentati da tale 

divieto finché è applicabile il suddetto 

regime. 

__________________ __________________ 

27 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 

28 novembre 2006, relativa al sistema 

comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 

L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). 

27 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 

28 novembre 2006, relativa al sistema 

comune d'imposta sul valore aggiunto 

(GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  206 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Gli operatori che rientrano nel 

regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, 

della direttiva 2006/112/CE27 del Consiglio 

(22) Gli operatori che rientrano nel 

regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, 

della direttiva 2006/112/CE27 del Consiglio 
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non sono tenuti al pagamento dell’IVA. Per 

tali operatori, quando prestano servizi 

mediante mezzi elettronici, il divieto di 

applicare condizioni generali di accesso 

diverse per motivi legati alla nazionalità, al 

luogo di residenza o al luogo di 

stabilimento del cliente, comporterebbe 

l'obbligo di iscriversi per tenere conto 

dell'IVA di altri Stati membri e potrebbe 

comportare costi aggiuntivi, cosa che 

rappresenterebbe un onere sproporzionato, 

considerando le dimensioni e le 

caratteristiche degli operatori interessati. 

Pertanto, questi operatori dovrebbero 

essere esentati da tale divieto finché è 

applicabile il suddetto regime. 

non sono tenuti al pagamento dell'IVA. Per 

tali operatori, quando prestano servizi 

mediante mezzi elettronici, il divieto di 

applicare condizioni generali di accesso 

diverse per motivi legati alla nazionalità, al 

luogo di residenza, al luogo di ubicazione 

temporanea o al luogo di stabilimento del 

cliente, comporterebbe l'obbligo di 

iscriversi per tenere conto dell'IVA di altri 

Stati membri e potrebbe comportare costi 

aggiuntivi, cosa che rappresenterebbe un 

onere sproporzionato, considerando le 

dimensioni e le caratteristiche degli 

operatori interessati. Pertanto, questi 

operatori dovrebbero essere esentati da tale 

divieto finché è applicabile il suddetto 

regime. 

__________________ __________________ 

27 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 

28 novembre 2006, relativa al sistema 

comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 

L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). 

27 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 

28 novembre 2006, relativa al sistema 

comune d'imposta sul valore aggiunto 

(GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  207 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Gli operatori che rientrano nel 

regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, 

della direttiva 2006/112/CE27 del 

Consiglio non sono tenuti al pagamento 

dell’IVA. Per tali operatori, quando 

prestano servizi mediante mezzi elettronici, 

il divieto di applicare condizioni generali 

di accesso diverse per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo 

di stabilimento del cliente, comporterebbe 

l'obbligo di iscriversi per tenere conto 

dell'IVA di altri Stati membri e potrebbe 

comportare costi aggiuntivi, cosa che 

(22) Gli operatori che rientrano nel 

regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, 

della direttiva 2006/112/CE del Consiglio 

non sono tenuti al pagamento dell'IVA 

nello Stato membro in cui sono stabiliti. 

Per tali operatori, quando prestano servizi 

mediante mezzi elettronici, il divieto di 

applicare condizioni generali di accesso 

diverse per motivi legati alla nazionalità, al 

luogo di residenza o al luogo di 

stabilimento del cliente, comporterebbe 

l'obbligo di iscriversi per tenere conto 

dell'IVA di altri Stati membri e potrebbe 
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rappresenterebbe un onere sproporzionato, 

considerando le dimensioni e le 

caratteristiche degli operatori interessati. 

Pertanto, questi operatori dovrebbero 

essere esentati da tale divieto finché è 

applicabile il suddetto regime. 

comportare costi aggiuntivi, cosa che 

rappresenterebbe un onere sproporzionato, 

considerando le dimensioni e le 

caratteristiche degli operatori interessati. 

Pertanto, questi operatori dovrebbero 

essere esentati da tale divieto finché è 

applicabile il suddetto regime. 

__________________ __________________ 

27 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 

28 novembre 2006, relativa al sistema 

comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 

L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). 

27 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 

28 novembre 2006, relativa al sistema 

comune d'imposta sul valore aggiunto 

(GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). 

Or. en 

(Testo dell’approccio generale del Consiglio) 

 

Emendamento  208 

Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) In ognuna di queste situazioni, agli 

operatori, in alcuni casi, può essere 

impedito di vendere beni o prestare servizi 

a determinati clienti o a clienti in 

determinati territori, per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al 

luogo di stabilimento del cliente, in virtù 

di uno specifico divieto o di un requisito 

stabilito dal diritto dell'Unione o da atti 

legislativi degli Stati membri conformi al 

diritto dell'Unione. Le legislazioni degli 

Stati membri possono inoltre richiedere, 

conformemente al diritto dell'Unione, agli 

operatori di rispettare determinate norme 

per la fissazione del prezzo dei libri. Agli 

operatori non dovrebbe essere impedito di 

osservare tali leggi, ove necessario. 

(23) In ognuna di queste situazioni, agli 

operatori, in alcuni casi, può essere 

impedito di vendere beni o prestare servizi 

a determinati consumatori o a 

consumatori in determinati Stati membri, 

per motivi legati alla nazionalità o al luogo 

di residenza del consumatore, in virtù di 

uno specifico divieto o di un requisito 

stabilito dal diritto dell'Unione o da atti 

legislativi di uno Stato membro conformi 

al diritto dell'Unione. Tuttavia, è il 

consumatore che ha la responsabilità di 

assicurarsi che i prodotti o servizi siano 

legali nel suo Stato membro. 

Or. en 
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Motivazione 

Gli operatori non conosceranno le regole specifiche di tutti gli Stati membri; se un 

consumatore acquista un prodotto che è legale nello Stato membro dell'operatore ma non 

nello Stato membro del consumatore, è il consumatore che se ne assume il rischio, purché 

l'operatore non diriga le sue attività verso lo Stato membro del consumatore. 

 

Emendamento  209 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) In ognuna di queste situazioni, agli 

operatori, in alcuni casi, può essere 

impedito di vendere beni o prestare servizi 

a determinati clienti o a clienti in 

determinati territori, per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo 

di stabilimento del cliente, in virtù di uno 

specifico divieto o di un requisito stabilito 

dal diritto dell'Unione o da atti legislativi 

degli Stati membri conformi al diritto 

dell'Unione. Le legislazioni degli Stati 

membri possono inoltre richiedere, 

conformemente al diritto dell'Unione, agli 

operatori di rispettare determinate norme 

per la fissazione del prezzo dei libri. Agli 

operatori non dovrebbe essere impedito di 

osservare tali leggi, ove necessario. 

(23) In ognuna di queste situazioni, agli 

operatori, in alcuni casi, può essere 

impedito di vendere beni o prestare servizi 

a determinati clienti o a clienti in 

determinati territori, per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o al luogo di 

stabilimento del cliente, in virtù di uno 

specifico divieto o di un requisito stabilito 

dal diritto dell'Unione o da atti legislativi 

degli Stati membri conformi al diritto 

dell'Unione. Agli operatori non dovrebbe 

essere impedito di osservare tali leggi, ove 

necessario. 

Or. en 

Motivazione 

Sulla base dell'emendamento del relatore, mantenendo la definizione di cliente all'interno del 

testo 

 

Emendamento  210 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 
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Testo della Commissione Emendamento 

(23) In ognuna di queste situazioni, agli 

operatori, in alcuni casi, può essere 

impedito di vendere beni o prestare servizi 

a determinati clienti o a clienti in 

determinati territori, per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo 

di stabilimento del cliente, in virtù di uno 

specifico divieto o di un requisito stabilito 

dal diritto dell'Unione o da atti legislativi 

degli Stati membri conformi al diritto 

dell'Unione. Le legislazioni degli Stati 

membri possono inoltre richiedere, 

conformemente al diritto dell'Unione, agli 

operatori di rispettare determinate norme 

per la fissazione del prezzo dei libri. Agli 

operatori non dovrebbe essere impedito di 

osservare tali leggi, ove necessario. 

(23) In ognuna di queste situazioni, agli 

operatori, in alcuni casi, può essere 

impedito di vendere beni o prestare servizi 

a determinati clienti o a clienti in 

determinati territori, per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo 

di stabilimento del cliente, in virtù di uno 

specifico divieto o di un requisito stabilito 

dal diritto dell'Unione o da atti legislativi 

degli Stati membri conformi al diritto 

dell'Unione. Le legislazioni degli Stati 

membri possono inoltre richiedere, 

conformemente al diritto dell'Unione, agli 

operatori di rispettare determinate norme 

per la fissazione del prezzo dei libri. In 

aggiunta, le legislazioni degli Stati 

membri potrebbero richiedere che le 

pubblicazioni fornite per via elettronica 

possano beneficiare dello stesso 

trattamento preferenziale di aliquota IVA 

di cui godono le pubblicazioni su 

qualunque mezzo di supporto fisico, in 

linea con la proposta per una direttiva del 

Consiglio che modifichi la 

direttiva 2006/112/CE per quanto 

riguarda le aliquote dell’imposta sul 

valore aggiunto applicate a libri, giornali 

e periodici1bis. Agli operatori non dovrebbe 

essere impedito di osservare tali leggi, ove 

necessario. 

 __________________ 

 1bis COM(2016)0758, proposta di direttiva 

del Consiglio che modifica la 

direttiva 2006/112/CE, quanto riguarda le 

aliquote dell’imposta sul valore aggiunto 

applicate a libri, giornali e periodici. 

Or. en 

 

Emendamento  211 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) In ognuna di queste situazioni, agli 

operatori, in alcuni casi, può essere 

impedito di vendere beni o prestare servizi 

a determinati clienti o a clienti in 

determinati territori, per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al 

luogo di stabilimento del cliente, in virtù 

di uno specifico divieto o di un requisito 

stabilito dal diritto dell'Unione o da atti 

legislativi degli Stati membri conformi al 

diritto dell'Unione. Le legislazioni degli 

Stati membri possono inoltre richiedere, 

conformemente al diritto dell'Unione, agli 

operatori di rispettare determinate norme 

per la fissazione del prezzo dei libri. Agli 

operatori non dovrebbe essere impedito di 

osservare tali leggi, ove necessario. 

(23) In ognuna di queste situazioni, agli 

operatori, in alcuni casi, può essere 

impedito di vendere beni o prestare servizi 

a un determinato gruppo specifico di 

consumatori o a consumatori in 

determinati territori, per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza del 

consumatore, in virtù di uno specifico 

divieto o di un requisito stabilito dal diritto 

dell'Unione o da atti legislativi degli Stati 

membri conformi al diritto dell'Unione. Le 

legislazioni degli Stati membri possono 

inoltre richiedere, conformemente al diritto 

dell'Unione, agli operatori di rispettare 

determinate norme per la fissazione del 

prezzo dei libri. Agli operatori non 

dovrebbe essere impedito di osservare tali 

leggi, ove necessario. 

Or. en 

 

Emendamento  212 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) In ognuna di queste situazioni, agli 

operatori, in alcuni casi, può essere 

impedito di vendere beni o prestare servizi 

a determinati clienti o a clienti in 

determinati territori, per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al 

luogo di stabilimento del cliente, in virtù 

di uno specifico divieto o di un requisito 

stabilito dal diritto dell'Unione o da atti 

legislativi degli Stati membri conformi al 

diritto dell'Unione. Le legislazioni degli 

Stati membri possono inoltre richiedere, 

conformemente al diritto dell'Unione, agli 

(23) In ognuna di queste situazioni, agli 

operatori, in alcuni casi, può essere 

impedito di vendere beni o prestare servizi 

a determinati clienti o a consumatori in 

determinati territori, per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza del 

consumatore, in virtù di uno specifico 

divieto o di un requisito stabilito dal diritto 

dell'Unione o da atti legislativi degli Stati 

membri conformi al diritto dell'Unione. Le 

legislazioni degli Stati membri possono 

inoltre richiedere, conformemente al diritto 

dell'Unione, agli operatori di rispettare 
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operatori di rispettare determinate norme 

per la fissazione del prezzo dei libri. Agli 

operatori non dovrebbe essere impedito di 

osservare tali leggi, ove necessario. 

determinate norme per la fissazione del 

prezzo dei libri. Agli operatori non 

dovrebbe essere impedito di osservare tali 

leggi, ove necessario. 

Or. en 

 

Emendamento  213 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) In ognuna di queste situazioni, agli 

operatori, in alcuni casi, può essere 

impedito di vendere beni o prestare servizi 

a determinati clienti o a clienti in 

determinati territori, per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo 

di stabilimento del cliente, in virtù di uno 

specifico divieto o di un requisito stabilito 

dal diritto dell'Unione o da atti legislativi 

degli Stati membri conformi al diritto 

dell'Unione. Le legislazioni degli Stati 

membri possono inoltre richiedere, 

conformemente al diritto dell'Unione, agli 

operatori di rispettare determinate norme 

per la fissazione del prezzo dei libri. Agli 

operatori non dovrebbe essere impedito di 

osservare tali leggi, ove necessario. 

(23) In ognuna di queste situazioni, agli 

operatori, in alcuni casi, può essere 

impedito di vendere beni o prestare servizi 

a determinati clienti o a clienti in 

determinati territori, per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o al luogo di 

stabilimento del cliente, in virtù di uno 

specifico divieto o di un requisito stabilito 

dal diritto dell'Unione o da atti legislativi 

degli Stati membri conformi al diritto 

dell'Unione. Le legislazioni degli Stati 

membri possono inoltre richiedere, 

conformemente al diritto dell'Unione, agli 

operatori di rispettare determinate norme 

per la fissazione del prezzo dei libri. Agli 

operatori non dovrebbe essere impedito di 

osservare tali leggi, ove necessario. 

Or. en 

 

Emendamento  214 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli (24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli 
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operatori sono liberi, in linea di principio, 

di decidere quali mezzi di pagamento 

accettare, compresi i marchi di pagamento. 

Tuttavia, una volta effettuata la scelta, 

tenuto conto del quadro giuridico vigente 

per i servizi di pagamento, non vi sono 

ragioni affinché gli operatori discriminino i 

clienti all'interno dell'Unione rifiutando di 

effettuare alcune operazioni commerciali, o 

applicando a tali transazioni modalità di 

pagamento diverse, per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento del cliente. In questo 

particolare contesto, l'ingiustificata 

disparità di trattamento per motivi legati 

all'ubicazione del conto di pagamento, al 

luogo di stabilimento del prestatore dei 

servizi di pagamento o al luogo di 

emissione dello strumento di pagamento 

all'interno dell'Unione dovrebbe essere a 

sua volta espressamente vietata. Occorre 

inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 

260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, 

compresi gli operatori, di esigere che i 

conti bancari siano ubicati in un 

determinato Stato membro per accettare un 

pagamento in euro. 

operatori sono liberi, in linea di principio, 

di decidere quali mezzi di pagamento 

accettare. In conformità delle norme di cui 

al regolamento (UE) 2015/751 e alla 

direttiva (UE) 2015/2366, i rivenditori che 

accettano uno strumento di pagamento 

basato su una carta appartenente a un 

marchio e una categoria specifici non 

hanno l'obbligo di accettare strumenti di 

pagamento basati su carta appartenenti 

alla stessa categoria ma non allo stesso 

marchio. Analogamente, i rivenditori non 

hanno l'obbligo di accettare la carta di 

credito di un determinato marchio se 

accettano la carta di debito di tale 

marchio, né di accettare carte di credito 

commerciali di un determinato marchio se 

accettano carte di credito a uso dei 

consumatori dello stesso marchio. Allo 

stesso modo, un operatore che accetta 

bonifici o addebiti diretti non ha l'obbligo 

di accettare il pagamento se ciò implica la 

sottoscrizione di un contratto nuovo o 

modificato con un prestatore di servizi di 
pagamento. Tuttavia, una volta effettuata la 

scelta, non vi sono ragioni affinché gli 

operatori discriminino i consumatori 

all'interno dell'Unione rifiutando di 

effettuare alcune operazioni commerciali, o 

applicando a tali transazioni modalità di 

pagamento diverse, per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento del cliente. In questo 

particolare contesto, l'ingiustificata 

disparità di trattamento per motivi legati 

all'ubicazione del conto di pagamento, al 

luogo di stabilimento del prestatore dei 

servizi di pagamento o al luogo di 

emissione dello strumento di pagamento 

all'interno dell'Unione dovrebbe essere a 

sua volta espressamente vietata. Occorre 

inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 

260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, 

compresi gli operatori, di esigere che i 

conti bancari siano ubicati in un 

determinato Stato membro per accettare un 

pagamento in euro. L'operatore dovrebbe 

rimanere libero di addebitare le spese per 

l'utilizzo di uno strumento di pagamento. 
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Tuttavia, tale diritto è soggetto alle 

restrizioni introdotte dall'articolo 62, 

paragrafo 5 della 

direttiva (UE) 2015/2366. 

Or. en 

 

Emendamento  215 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli 

operatori sono liberi, in linea di principio, 

di decidere quali mezzi di pagamento 

accettare, compresi i marchi di pagamento. 

Tuttavia, una volta effettuata la scelta, 

tenuto conto del quadro giuridico vigente 

per i servizi di pagamento, non vi sono 

ragioni affinché gli operatori discriminino 

i clienti all'interno dell'Unione rifiutando di 

effettuare alcune operazioni commerciali, o 

applicando a tali transazioni modalità di 

pagamento diverse, per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento del cliente. In questo 

particolare contesto, l'ingiustificata 

disparità di trattamento per motivi legati 

all'ubicazione del conto di pagamento, al 

luogo di stabilimento del prestatore dei 

servizi di pagamento o al luogo di 

emissione dello strumento di pagamento 

all'interno dell'Unione dovrebbe essere a 

sua volta espressamente vietata. Occorre 

inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 

260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, 

compresi gli operatori, di esigere che i 

conti bancari siano ubicati in un 

determinato Stato membro per accettare un 

pagamento in euro. 

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli 

operatori sono liberi, in linea di principio, 

di decidere quali mezzi di pagamento 

accettare. In conformità delle norme di cui 

al regolamento (UE) 2015/751 e alla 

direttiva (UE) 2015/2366, i rivenditori che 

accettano uno strumento di pagamento 

basato su carta appartenente a un 

marchio e una categoria specifici non 

hanno l'obbligo di accettare strumenti di 

pagamento basati su carta appartenenti 

alla stessa categoria ma non allo stesso 

marchio. Tuttavia, una volta effettuata la 

scelta, tenuto conto del quadro giuridico 

vigente per i servizi di pagamento, gli 

operatori non dovrebbero discriminare i 

consumatori all'interno dell'Unione 

rifiutando di effettuare alcune operazioni 

commerciali, o applicando a tali 

transazioni modalità di pagamento diverse, 

per motivi legati alla nazionalità o al luogo 

di residenza del consumatore. In questo 

particolare contesto, l'ingiustificata 

disparità di trattamento per motivi legati 

all'ubicazione del conto di pagamento, al 

luogo di stabilimento del prestatore dei 

servizi di pagamento o al luogo di 

emissione dello strumento di pagamento 

all'interno dell'Unione dovrebbe essere a 

sua volta espressamente vietata. Occorre 

inoltre ricordare che il regolamento (UE) 

n. 260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, 
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compresi gli operatori, di esigere che i 

conti bancari siano ubicati in un 

determinato Stato membro per accettare un 

pagamento in euro. 

Or. en 

 

Emendamento  216 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli 

operatori sono liberi, in linea di principio, 

di decidere quali mezzi di pagamento 

accettare, compresi i marchi di pagamento. 

Tuttavia, una volta effettuata la scelta, 

tenuto conto del quadro giuridico vigente 

per i servizi di pagamento, non vi sono 

ragioni affinché gli operatori discriminino 

i clienti all'interno dell'Unione rifiutando di 

effettuare alcune operazioni commerciali, o 

applicando a tali transazioni modalità di 

pagamento diverse, per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento del cliente. In questo 

particolare contesto, l'ingiustificata 

disparità di trattamento per motivi legati 

all'ubicazione del conto di pagamento, al 

luogo di stabilimento del prestatore dei 

servizi di pagamento o al luogo di 

emissione dello strumento di pagamento 

all'interno dell'Unione dovrebbe essere a 

sua volta espressamente vietata. Occorre 

inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 

260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, 

compresi gli operatori, di esigere che i 

conti bancari siano ubicati in un 

determinato Stato membro per accettare un 

pagamento in euro. 

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli 

operatori sono liberi, in linea di principio, 

di decidere quali mezzi di pagamento 

accettare, compresi i marchi di pagamento. 

Tuttavia, una volta effettuata la scelta, 

tenuto conto del quadro giuridico vigente 

per i servizi di pagamento, gli operatori 

non dovrebbero discriminare i clienti 

all'interno dell'Unione rifiutando di 

effettuare alcune operazioni commerciali, o 

applicando a tali transazioni modalità di 

pagamento diverse, per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o di stabilimento 

del cliente. In questo particolare contesto, 

l'ingiustificata disparità di trattamento per 

motivi legati all'ubicazione del conto di 

pagamento, al luogo di stabilimento del 

prestatore dei servizi di pagamento o al 

luogo di emissione dello strumento di 

pagamento all'interno dell'Unione 

dovrebbe essere a sua volta espressamente 

vietata. Occorre inoltre ricordare che il 

regolamento (UE) n. 260/2012 vieta già a 

tutti i beneficiari, compresi gli operatori, di 

esigere che i conti bancari siano ubicati in 

un determinato Stato membro per accettare 

un pagamento in euro. 

Or. en 
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Emendamento  217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli 

operatori sono liberi, in linea di principio, 

di decidere quali mezzi di pagamento 

accettare, compresi i marchi di pagamento. 

Tuttavia, una volta effettuata la scelta, 

tenuto conto del quadro giuridico vigente 

per i servizi di pagamento, non vi sono 

ragioni affinché gli operatori discriminino i 

clienti all'interno dell'Unione rifiutando di 

effettuare alcune operazioni commerciali, o 

applicando a tali transazioni modalità di 

pagamento diverse, per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento del cliente. In questo 

particolare contesto, l'ingiustificata 

disparità di trattamento per motivi legati 

all'ubicazione del conto di pagamento, al 

luogo di stabilimento del prestatore dei 

servizi di pagamento o al luogo di 

emissione dello strumento di pagamento 

all'interno dell'Unione dovrebbe essere a 

sua volta espressamente vietata. Occorre 

inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 

260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, 

compresi gli operatori, di esigere che i 

conti bancari siano ubicati in un 

determinato Stato membro per accettare un 

pagamento in euro. 

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli 

operatori sono liberi, in linea di principio, 

di decidere quali mezzi di pagamento 

accettare, compresi i marchi di pagamento. 

Tuttavia, una volta effettuata la scelta, 

tenuto conto del quadro giuridico vigente 

per i servizi di pagamento, non vi sono 

ragioni affinché gli operatori discriminino i 

clienti all'interno dell'Unione rifiutando di 

effettuare alcune operazioni commerciali, o 

applicando a tali transazioni modalità di 

pagamento diverse, per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o di stabilimento 

del cliente. In questo particolare contesto, 

l'ingiustificata disparità di trattamento per 

motivi legati all'ubicazione del conto di 

pagamento, al luogo di stabilimento del 

prestatore dei servizi di pagamento o al 

luogo di emissione dello strumento di 

pagamento all'interno dell'Unione 

dovrebbe essere a sua volta espressamente 

vietata. Occorre inoltre ricordare che il 

regolamento (UE) n. 260/2012 vieta già a 

tutti i beneficiari, compresi gli operatori, di 

esigere che i conti bancari siano ubicati in 

un determinato Stato membro per accettare 

un pagamento in euro. 

Or. en 

Motivazione 

Sulla base dell'emendamento del relatore, mantenendo la definizione di cliente all'interno del 

testo 

 

Emendamento  218 

Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld 
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Proposta di regolamento 

Considerando 24 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (24 bis) Se un operatore accetta 

come mezzi di pagamento i bonifici o gli 

addebiti diretti, gli è vietato discriminare i 

clienti per motivi legati alla nazionalità, al 

luogo di residenza o al luogo di 

stabilimento del cliente all'interno 

dell'Unione, rifiutando determinate 

transazioni commerciali con gli stessi 

mezzi di pagamento accettati. Un 

operatore che accetta bonifici o addebiti 

diretti non ha l'obbligo di accettare il 

pagamento se ciò implica la sottoscrizione 

di un contratto nuovo o modificato con un 

prestatore di servizi di pagamento. 

Or. en 

Motivazione 

Per evitare di porre un onere sproporzionato sulle piccole e medie imprese, andrebbe 

chiarito che gli operatori non sono obbligati a offrire tutte le tipologie di pagamento che 

offrono nel loro mercato nazionale ai clienti in altri mercati se ciò richiede che gli operatori 

dedichino risorse finanziarie o amministrative all'acquisizione di opzioni di pagamento 

funzionali nel mercato del cliente. 

 

Emendamento  219 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) La direttiva 2015/2366/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio28 ha 

introdotto rigorosi requisiti di sicurezza 

relativamente agli ordini e al trattamento 

dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto 

il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di 

pagamento e per quelli più tradizionali, in 

particolare per i pagamenti online. I 

(25) La direttiva 2015/2366/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio28 ha 

introdotto rigorosi requisiti di sicurezza 

relativamente agli ordini e al trattamento 

dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto 

il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di 

pagamento e per quelli più tradizionali, in 

particolare per i pagamenti online. I 
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prestatori di servizi di pagamento sono 

tenuti ad applicare la cosiddetta 

autenticazione a due fattori del cliente, un 

processo di autenticazione che convalida 

l'identità dell'utente di un servizio di 

pagamento o di un'operazione di 

pagamento. Per le transazioni a distanza, 

come i pagamenti online, i requisiti di 

sicurezza ancora più rigorosi, e richiedono 

un link dinamico all'importo della 

transazione e al conto del beneficiario, per 

proteggere l'utilizzatore riducendo al 

minimo i rischi in caso di errori o attacchi 

fraudolenti. In virtù di tali disposizioni, il 

rischio di frodi nei pagamenti per acquisti 

sul territorio nazionale od oltrefrontiera 

risulta identico e non dovrebbe essere usato 

come argomento per rifiutare o 

discriminare le transazioni commerciali 

all'interno dell'Unione. 

prestatori di servizi di pagamento sono 

tenuti ad applicare la cosiddetta 

autenticazione a due fattori del cliente, un 

processo di autenticazione che convalida 

l'identità dell'utente di un servizio di 

pagamento o di un'operazione di 

pagamento. Per le transazioni a distanza, 

come i pagamenti online, i requisiti di 

sicurezza ancora più rigorosi, e richiedono 

un link dinamico all'importo della 

transazione e al conto del beneficiario, per 

proteggere l'utilizzatore riducendo al 

minimo i rischi in caso di errori o attacchi 

fraudolenti. In virtù di tali disposizioni, il 

rischio di frodi nei pagamenti per acquisti 

sul territorio nazionale od oltrefrontiera 

risulta identico e non dovrebbe essere usato 

come argomento per rifiutare o 

discriminare le transazioni commerciali 

all'interno dell'Unione. Tuttavia, 

l'operatore, nei casi in cui non abbia altri 

mezzi a disposizione per ridurre il rischio 

di insolvenza del cliente, comprese in 

particolare le difficoltà connesse alla 

valutazione della sua affidabilità 

creditizia, dovrebbe essere autorizzato a 

trattenere i beni o il servizio fino alla 

ricezione della conferma del corretto 

avviamento della transazione di 

pagamento. Un trattamento diverso 

tuttavia può basarsi solo su motivi 

oggettivi e debitamente giustificati. 

__________________ __________________ 

28 Direttiva (UE) 2015/2366 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2015, relativa ai servizi di 

pagamento nel mercato interno, che 

modifica le direttive 2002/65/CE, 

2009/110/CE e 2013/36/UE e il 

regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga 

la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 

23.12.2015, pag. 35). 

28 Direttiva (UE) 2015/2366 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2015, relativa ai servizi di 

pagamento nel mercato interno, che 

modifica le direttive 2002/65/CE, 

2009/110/CE e 2013/36/UE e il 

regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga 

la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 

23.12.2015, pag. 35). 

Or. en 

(Testo dell'approccio generale del Consiglio) 
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Emendamento  220 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ildikó Gáll-Pelcz, 

Dariusz Rosati, Antonio López-Istúriz White, Adam Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) La direttiva 2015/2366/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio28 ha 

introdotto rigorosi requisiti di sicurezza 

relativamente agli ordini e al trattamento 

dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto 

il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di 

pagamento e per quelli più tradizionali, in 

particolare per i pagamenti online. I 

prestatori di servizi di pagamento sono 

tenuti ad applicare la cosiddetta 

autenticazione a due fattori del cliente, un 

processo di autenticazione che convalida 

l'identità dell'utente di un servizio di 

pagamento o di un'operazione di 

pagamento. Per le transazioni a distanza, 

come i pagamenti online, i requisiti di 

sicurezza ancora più rigorosi, e richiedono 

un link dinamico all'importo della 

transazione e al conto del beneficiario, per 

proteggere l'utilizzatore riducendo al 

minimo i rischi in caso di errori o attacchi 

fraudolenti. In virtù di tali disposizioni, il 

rischio di frodi nei pagamenti per acquisti 

sul territorio nazionale od oltrefrontiera 

risulta identico e non dovrebbe essere 

usato come argomento per rifiutare o 

discriminare le transazioni commerciali 

all'interno dell'Unione. 

(25) La direttiva 2015/2366/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio28 ha 

introdotto rigorosi requisiti di sicurezza 

relativamente agli ordini e al trattamento 

dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto 

il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di 

pagamento e per quelli più tradizionali, in 

particolare per i pagamenti online. I 

prestatori di servizi di pagamento sono 

tenuti ad applicare la cosiddetta 

autenticazione a due fattori del cliente, un 

processo di autenticazione che convalida 

l'identità dell'utente di un servizio di 

pagamento o di un'operazione di 

pagamento. Per le transazioni a distanza, 

come i pagamenti online, i requisiti di 

sicurezza ancora più rigorosi, e richiedono 

un link dinamico all'importo della 

transazione e al conto del beneficiario, per 

proteggere l'utilizzatore riducendo al 

minimo i rischi in caso di errori o attacchi 

fraudolenti. In virtù di tali disposizioni, il 

rischio di frodi nei pagamenti per acquisti 

oltrefrontiera è stato notevolmente ridotto. 

Tuttavia, nel caso di addebiti diretti in cui 

l'operatore non sia in grado di valutare 

adeguatamente l'affidabilità creditizia del 

consumatore, o se ciò richiede la stipula 

di un contratto nuovo o modificato con i 

fornitori di soluzioni di pagamento, 

l'operatore dovrebbe poter richiedere il 

pagamento anticipato tramite bonifico 

SEPA prima di spedire i beni o di fornire 

il servizio. Un diverso trattamento è 

pertanto giustificabile nelle situazioni in 

cui non siano disponibili altri mezzi che 

consentano all'operatore di verificare 

l'affidabilità creditizia del consumatore. 



 

AM\1117294IT.docx 119/141 PE599.759v01-00 

 IT 

__________________ __________________ 

28 Direttiva (UE) 2015/2366 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2015, relativa ai servizi di 

pagamento nel mercato interno, che 

modifica le direttive 2002/65/CE, 

2009/110/CE e 2013/36/UE e il 

regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga 

la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 

23.12.2015, pag. 35). 

28 Direttiva (UE) 2015/2366 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2015, relativa ai servizi di 

pagamento nel mercato interno, che 

modifica le direttive 2002/65/CE, 

2009/110/CE e 2013/36/UE e il 

regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga 

la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 

23.12.2015, pag. 35). 

Or. en 

 

Emendamento  221 

Andreas Schwab 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) La direttiva 2015/2366/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio28 ha 

introdotto rigorosi requisiti di sicurezza 

relativamente agli ordini e al trattamento 

dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto 

il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di 

pagamento e per quelli più tradizionali, in 

particolare per i pagamenti online. I 

prestatori di servizi di pagamento sono 

tenuti ad applicare la cosiddetta 

autenticazione a due fattori del cliente, un 

processo di autenticazione che convalida 

l'identità dell’utente di un servizio di 

pagamento o di un'operazione di 

pagamento. Per le transazioni a distanza, 

come i pagamenti online, i requisiti di 

sicurezza ancora più rigorosi, e richiedono 

un link dinamico all'importo della 

transazione e al conto del beneficiario, per 

proteggere l'utilizzatore riducendo al 

minimo i rischi in caso di errori o attacchi 

fraudolenti. In virtù di tali disposizioni, il 

rischio di frodi nei pagamenti per acquisti 

sul territorio nazionale od oltrefrontiera 

risulta identico e non dovrebbe essere 

(25) La direttiva 2015/2366/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio28 ha 

introdotto rigorosi requisiti di sicurezza 

relativamente agli ordini e al trattamento 

dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto 

il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di 

pagamento e per quelli più tradizionali, in 

particolare per i pagamenti online. I 

prestatori di servizi di pagamento sono 

tenuti ad applicare la cosiddetta 

autenticazione a due fattori del cliente, un 

processo di autenticazione che convalida 

l'identità dell'utente di un servizio di 

pagamento o di un'operazione di 

pagamento. Per le transazioni a distanza, 

come i pagamenti online, i requisiti di 

sicurezza ancora più rigorosi, e richiedono 

un link dinamico all'importo della 

transazione e al conto del beneficiario, per 

proteggere l'utilizzatore riducendo al 

minimo i rischi in caso di errori o attacchi 

fraudolenti. Onde ridurre il rischio di frodi 

nei pagamenti e di affidabilità creditizia 

del consumatore, dovrebbe essere 

consentita la richiesta di un pagamento 
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usato come argomento per rifiutare o 

discriminare le transazioni commerciali 

all'interno dell'Unione. 

anticipato prima che sia spedito il bene o 

sia prestato il servizio. Una disparità di 

trattamento in tal senso può essere 

giustificata nei casi in cui l'operatore non 

ha alternative per assicurare che 

l'acquirente rispetti il proprio impegno di 

pagamento. 

__________________ __________________ 

28 Direttiva (UE) 2015/2366 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2015, relativa ai servizi di 

pagamento nel mercato interno, che 

modifica le direttive 2002/65/CE, 

2009/110/CE e 2013/36/UE e il 

regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga 

la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 

23.12.2015, pag. 35).  

28 Direttiva (UE) 2015/2366 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2015, relativa ai servizi di 

pagamento nel mercato interno, che 

modifica le direttive 2002/65/CE, 

2009/110/CE e 2013/36/UE e il 

regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga 

la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 

23.12.2015, pag. 35).  

Or. de 

 

Emendamento  222 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) La direttiva 2015/2366/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio28 ha 

introdotto rigorosi requisiti di sicurezza 

relativamente agli ordini e al trattamento 

dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto 

il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di 

pagamento e per quelli più tradizionali, in 

particolare per i pagamenti online. I 

prestatori di servizi di pagamento sono 

tenuti ad applicare la cosiddetta 

autenticazione a due fattori del cliente, un 

processo di autenticazione che convalida 

l'identità dell'utente di un servizio di 

pagamento o di un'operazione di 

pagamento. Per le transazioni a distanza, 

come i pagamenti online, i requisiti di 

sicurezza ancora più rigorosi, e richiedono 

un link dinamico all'importo della 

(25) La direttiva 2015/2366/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio28 ha 

introdotto rigorosi requisiti di sicurezza 

relativamente agli ordini e al trattamento 

dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto 

il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di 

pagamento e per quelli più tradizionali, in 

particolare per i pagamenti online. I 

prestatori di servizi di pagamento sono 

tenuti ad applicare la cosiddetta 

autenticazione a due fattori del 

consumatore, un processo di 

autenticazione che convalida l'identità 

dell'utente di un servizio di pagamento o di 

un'operazione di pagamento. Per le 

transazioni a distanza, come i pagamenti 

online, i requisiti di sicurezza ancora più 

rigorosi, e richiedono un link dinamico 
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transazione e al conto del beneficiario, per 

proteggere l'utilizzatore riducendo al 

minimo i rischi in caso di errori o attacchi 

fraudolenti. In virtù di tali disposizioni, il 

rischio di frodi nei pagamenti per acquisti 

sul territorio nazionale od oltrefrontiera 

risulta identico e non dovrebbe essere usato 

come argomento per rifiutare o 

discriminare le transazioni commerciali 

all'interno dell'Unione. 

all'importo della transazione e al conto del 

beneficiario, per proteggere l'utilizzatore 

riducendo al minimo i rischi in caso di 

errori o attacchi fraudolenti. In virtù di tali 

disposizioni, il rischio di frodi nei 

pagamenti per acquisti sul territorio 

nazionale od oltrefrontiera risulta identico 

e non dovrebbe essere usato come 

argomento per rifiutare o discriminare le 

transazioni commerciali all'interno 

dell'Unione. 

__________________ __________________ 

28 Direttiva (UE) 2015/2366 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2015, relativa ai servizi di 

pagamento nel mercato interno, che 

modifica le direttive 2002/65/CE, 

2009/110/CE e 2013/36/UE e il 

regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga 

la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 

23.12.2015, pag. 35). 

28 Direttiva (UE) 2015/2366 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2015, relativa ai servizi di 

pagamento nel mercato interno, che 

modifica le direttive 2002/65/CE, 

2009/110/CE e 2013/36/UE e il 

regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga 

la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 

23.12.2015, pag. 35). 

Or. en 

 

Emendamento  223 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sull'applicazione delle 

norme sulla concorrenza, in particolare 

degli articoli 101 e 102 del TFUE. Gli 

accordi che impongono agli operatori 

commerciali l’obbligo di non praticare 

vendite passive ai sensi del regolamento 

(UE) n. 330/2010 della Commissione a 

determinati clienti o a clienti in determinati 

territori, sono generalmente considerate 

restrittive della concorrenza e non possono, 

di norma, essere esentati dal divieto di cui 

all’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE 

(26) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sull'applicazione delle 

norme sulla concorrenza, in particolare 

degli articoli 101 e 102 del TFUE. Gli 

accordi che impongono agli operatori 

commerciali l'obbligo di non praticare 

vendite passive ai sensi del regolamento 

(UE) n. 330/201029 della Commissione a 

determinati gruppi specifici di 

consumatori o a consumatori in 

determinati territori, sono generalmente 

considerate restrittive della concorrenza e 

non possono, di norma, essere esentati dal 



 

PE599.759v01-00 122/141 AM\1117294IT.docx 

IT 

Anche quando non sono contemplati 

dall’articolo 101 del TFUE, nel contesto 

dell’applicazione del presente 

regolamento, essi pregiudicano il corretto 

funzionamento del mercato interno e 

possono essere utilizzati per eludere le 

disposizioni del presente regolamento. Le 

disposizioni di tali accordi e di accordi di 

altro tipo in materia di vendite passive che 

richiedono all'operatore di agire in 

violazione del presente regolamento 

dovrebbero pertanto essere 

automaticamente prive di validità. 

Tuttavia, il presente regolamento, in 

particolare le disposizioni relative 

all'accesso a beni o servizi, non dovrebbe 

pregiudicare gli accordi che limitano le 

vendite attive ai sensi del regolamento 

(UE) n. 330/2010. 

divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, 

del TFUE Tuttavia, in casi eccezionali, 

tali accordi possono essere considerati 

conformi all'articolo 101 del TFUE. Ciò si 

applica in particolare ai contratti che 

limitano le vendite passive in base a 

giustificazioni economiche, ad esempio 

per favorire le innovazioni relative a 

nuovi prodotti. In questi casi, debitamente 

giustificati, non si dovrebbe ritenere che 

l'operatore agisca in violazione del 

presente regolamento, se si astiene 

dall'effettuare vendite passive. 

L'applicazione del presente regolamento 

non dovrebbe pregiudicare detti accordi. 

Il presente regolamento, in particolare le 

disposizioni relative all'accesso a beni o 

servizi, non dovrebbe pregiudicare gli 

accordi che limitano le vendite attive ai 

sensi del regolamento (UE) n. 330/2010. 

__________________ __________________ 

29 Regolamento (UE) n. 330/2010 della 

Commissione, del 20 aprile 2010, relativo 

all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 

3, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea a categorie di accordi 

verticali e pratiche concordate (GU L 102 

del 23.4.2010, pag. 1). 

29 Regolamento (UE) n. 330/2010 della 

Commissione, del 20 aprile 2010, relativo 

all'applicazione dell'articolo 101, 

paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea a categorie di accordi 

verticali e pratiche concordate (GU L 102 

del 23.4.2010, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  224 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sull'applicazione delle 

norme sulla concorrenza, in particolare 

degli articoli 101 e 102 del TFUE. Gli 

accordi che impongono agli operatori 

commerciali l’obbligo di non praticare 

vendite passive ai sensi del regolamento 

(26) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sull'applicazione delle 

norme sulla concorrenza, in particolare 

degli articoli 101 e 102 del TFUE. Gli 

accordi che impongono agli operatori 

commerciali l'obbligo di non praticare 

vendite passive ai sensi del regolamento 
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(UE) n. 330/2010 della Commissione29 a 

determinati clienti o a clienti in determinati 

territori, sono generalmente considerate 

restrittive della concorrenza e non possono, 

di norma, essere esentati dal divieto di cui 

all’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE 

Anche quando non sono contemplati 

dall’articolo 101 del TFUE, nel contesto 

dell’applicazione del presente regolamento, 

essi pregiudicano il corretto funzionamento 

del mercato interno e possono essere 

utilizzati per eludere le disposizioni del 

presente regolamento. Le disposizioni di 

tali accordi e di accordi di altro tipo in 

materia di vendite passive che richiedono 

all'operatore di agire in violazione del 

presente regolamento dovrebbero pertanto 

essere automaticamente prive di validità. 

Tuttavia, il presente regolamento, in 

particolare le disposizioni relative 

all'accesso a beni o servizi, non dovrebbe 

pregiudicare gli accordi che limitano le 

vendite attive ai sensi del regolamento 

(UE) n. 330/2010. 

(UE) n. 330/2010 della Commissione29 a 

determinati consumatori o a consumatori 

in determinati territori, sono generalmente 

considerate restrittive della concorrenza e 

non possono, di norma, essere esentati dal 

divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, 

del TFUE. Anche quando non sono 

contemplati dall'articolo 101 del TFUE, nel 

contesto dell'applicazione del presente 

regolamento, essi pregiudicano il corretto 

funzionamento del mercato interno e 

possono essere utilizzati per eludere le 

disposizioni del presente regolamento. Le 

disposizioni di tali accordi e di accordi di 

altro tipo in materia di vendite passive che 

richiedono all'operatore di agire in 

violazione del presente regolamento 

dovrebbero pertanto essere 

automaticamente prive di validità. 

Tuttavia, il presente regolamento, in 

particolare le disposizioni relative 

all'accesso a beni o servizi, non dovrebbe 

pregiudicare gli accordi che limitano le 

vendite attive ai sensi del regolamento 

(UE) n. 330/2010. 

__________________ __________________ 

29 Regolamento (UE) n. 330/2010 della 

Commissione, del 20 aprile 2010, relativo 

all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 

3, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea a categorie di accordi 

verticali e pratiche concordate (GU L 102 

del 23.4.2010, pag. 1). 

29 Regolamento (UE) n. 330/2010 della 

Commissione, del 20 aprile 2010, relativo 

all'applicazione dell'articolo 101, 

paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea a categorie di accordi 

verticali e pratiche concordate (GU L 102 

del 23.4.2010, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  225 

Dita Charanzová 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sull'applicazione delle 

(26) Il presente regolamento non 

dovrebbe incidere sull'applicazione delle 
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norme sulla concorrenza, in particolare 

degli articoli 101 e 102 del TFUE. Gli 

accordi che impongono agli operatori 

commerciali l’obbligo di non praticare 

vendite passive ai sensi del regolamento 

(UE) n. 330/201029 della Commissione a 

determinati clienti o a clienti in determinati 

territori, sono generalmente considerate 

restrittive della concorrenza e non possono, 

di norma, essere esentati dal divieto di cui 

all’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE 

Anche quando non sono contemplati 

dall’articolo 101 del TFUE, nel contesto 

dell’applicazione del presente regolamento, 

essi pregiudicano il corretto funzionamento 

del mercato interno e possono essere 

utilizzati per eludere le disposizioni del 

presente regolamento. Le disposizioni di 

tali accordi e di accordi di altro tipo in 

materia di vendite passive che richiedono 

all'operatore di agire in violazione del 

presente regolamento dovrebbero pertanto 

essere automaticamente prive di validità. 

Tuttavia, il presente regolamento, in 

particolare le disposizioni relative 

all'accesso a beni o servizi, non dovrebbe 

pregiudicare gli accordi che limitano le 

vendite attive ai sensi del regolamento 

(UE) n. 330/2010. 

norme sulla concorrenza, in particolare 

degli articoli 101 e 102 del TFUE. Gli 

accordi che impongono agli operatori 

commerciali l'obbligo di non praticare 

vendite passive ai sensi del regolamento 

(UE) n. 330/20102929 della Commissione a 

determinati clienti o a clienti in determinati 

territori, sono generalmente considerate 

restrittive della concorrenza e non possono, 

di norma, essere esentati dal divieto di cui 

all’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE 

Anche quando non sono contemplati 

dall'articolo 101 del TFUE, nel contesto 

dell'applicazione del presente regolamento, 

essi pregiudicano il corretto funzionamento 

del mercato interno e possono essere 

utilizzati per eludere le disposizioni del 

presente regolamento. Le disposizioni di 

tali accordi e di accordi di altro tipo in 

materia di vendite passive che richiedono 

all'operatore di agire in violazione del 

presente regolamento dovrebbero pertanto 

essere automaticamente nulle e prive di 

validità. Tuttavia, il presente regolamento, 

in particolare le disposizioni relative 

all'accesso a beni o servizi, non dovrebbe 

pregiudicare gli accordi che limitano le 

vendite attive ai sensi del regolamento 

(UE) n. 330/2010. 

__________________ __________________ 

29 Regolamento (UE) n. 330/2010 della 

Commissione, del 20 aprile 2010, relativo 

all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 

3, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea a categorie di accordi 

verticali e pratiche concordate (GU L 102 

del 23.4.2010, pag. 1). 

29 Regolamento (UE) n. 330/2010 della 

Commissione, del 20 aprile 2010, relativo 

all'applicazione dell'articolo 101, 

paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea a categorie di accordi 

verticali e pratiche concordate (GU L 102 

del 23.4.2010, pag. 1). 

Or. en 

Motivazione 

Sulla base dell'emendamento del relatore, mantenendo la definizione di cliente all'interno del 

testo 
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Emendamento  226 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) Gli Stati membri dovrebbero 

designare uno o più organismi incaricati di 

adottare misure efficaci per monitorare e 

garantire il rispetto delle disposizioni del 

presente regolamento. Gli Stati membri 

dovrebbero inoltre garantire l’imposizione 

di sanzioni efficaci, proporzionate e 

dissuasive agli operatori in caso di 

violazione del presente regolamento. 

(27) Gli Stati membri dovrebbero 

designare uno o più organismi incaricati di 

adottare misure efficaci per monitorare e 

garantire il rispetto delle disposizioni del 

presente regolamento. Gli Stati membri 

dovrebbero inoltre garantire che gli 

operatori si attengano alle disposizioni del 

presente regolamento e, in caso di 

violazioni, impongano sanzioni efficaci, 

proporzionate e dissuasive agli operatori 

Or. it 

 

Emendamento  227 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) Gli Stati membri dovrebbero 

designare uno o più organismi incaricati di 

adottare misure efficaci per monitorare e 

garantire il rispetto delle disposizioni del 

presente regolamento. Gli Stati membri 

dovrebbero inoltre garantire l’imposizione 

di sanzioni efficaci, proporzionate e 

dissuasive agli operatori in caso di 

violazione del presente regolamento. 

(27) Gli Stati membri dovrebbero 

designare uno o più organismi incaricati 

con i poteri necessari per adottare misure 

efficaci per monitorare e garantire il 

rispetto delle disposizioni del presente 

regolamento. Gli Stati membri dovrebbero 

inoltre garantire l’imposizione di sanzioni 

efficaci, proporzionate e dissuasive agli 

operatori in caso di violazione del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  228 

Antanas Guoga 
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Proposta di regolamento 

Considerando 28 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(28) I consumatori dovrebbero poter 

ricevere assistenza da parte delle autorità 

competenti allo scopo di facilitare la 

risoluzione delle controversie con gli 

operatori derivanti dall'applicazione del 

presente regolamento, ad esempio 

attraverso l'uso di un modulo uniforme per 

i reclami. 

(28) I consumatori dovrebbero poter 

ricevere assistenza da parte degli 

organismi competenti allo scopo di 

facilitare la risoluzione delle controversie 

con gli operatori derivanti dall'applicazione 

del presente regolamento, ad esempio 

attraverso l'uso di un modulo uniforme per 

i reclami. 

Or. en 

 

Emendamento  229 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Il presente regolamento sarà 

sottoposto regolarmente a valutazione, al 

fine di proporre le modifiche 

eventualmente necessarie. La prima 

valutazione dovrà concentrarsi in 

particolare sull'eventuale estensione del 

divieto di discriminazione di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai 

servizi prestati tramite mezzi elettronici, la 

cui principale caratteristica consiste nel 

fornire accesso e permettere l'uso di opere 

tutelate dal diritto d’autore o di altri 

materiali protetti, a condizione che il 

commerciante abbia i necessari diritti per 

i territori interessati. 

(29) Il presente regolamento sarà 

sottoposto regolarmente a valutazione, al 

fine di proporre le modifiche 

eventualmente necessarie. 

Or. de 

Motivazione 

L'accesso a opere protette da diritto d'autore o ad altri materiali protetti e l'uso di tali opere 

o materiali dovrebbero continuare a esulare dall'ambito di applicazione del presente 

regolamento. In tal modo si evitano sovrapposizioni con altri elementi della legislazione 
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dell'UE. 

 

Emendamento  230 

Dita Charanzová 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Il presente regolamento sarà 

sottoposto regolarmente a valutazione, al 

fine di proporre le modifiche 

eventualmente necessarie. La prima 

valutazione dovrà concentrarsi in 

particolare sull'eventuale estensione del 

divieto di discriminazione di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai 
servizi prestati tramite mezzi elettronici, la 

cui principale caratteristica consiste nel 

fornire accesso e permettere l'uso o la 

vendita di opere tutelate dal diritto 

d'autore o di altri materiali protetti, a 

condizione che il commerciante abbia i 

necessari diritti per i territori interessati. 

(29) Il presente regolamento sarà 

sottoposto regolarmente a valutazione, al 

fine di proporre le modifiche 

eventualmente necessarie. La prima 

valutazione dovrà concentrarsi in 

particolare sull'eventuale estensione del 

campo di applicazione del presente 

regolamento ad altri settori, quali i servizi 

finanziari, delle comunicazioni 

elettroniche o sanitari. Pertanto, detti 

prestatori dovrebbero collaborare 

nell'ambito di tale valutazione per 

determinare se l'inclusione dei suddetti 

servizi nel campo di applicazione del 

presente regolamento possa comportare 

l'evoluzione di modelli aziendali più 

efficaci rispetto a quelli attualmente 

utilizzati. 

Or. en 

 

Emendamento  231 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Il presente regolamento sarà 

sottoposto regolarmente a valutazione, al 

fine di proporre le modifiche 

eventualmente necessarie. La prima 

valutazione dovrà concentrarsi in 

particolare sull'eventuale estensione del 

(29) Il presente regolamento sarà 

sottoposto regolarmente a valutazione, al 

fine di proporre le modifiche 

eventualmente necessarie. La prima 

valutazione dovrà concentrarsi in 

particolare sull'eventuale estensione del 
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divieto di discriminazione di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai 

servizi prestati tramite mezzi elettronici, la 

cui principale caratteristica consiste nel 

fornire accesso e permettere l'uso o la 

vendita di opere tutelate dal diritto 

d'autore o di altri materiali protetti, a 

condizione che il commerciante abbia i 

necessari diritti per i territori interessati. 

campo di applicazione del presente 

regolamento ad altri settori, quali i servizi 

audiovisivi, finanziari, delle 

comunicazioni elettroniche, di trasporto o 

sanitari. 

Or. en 

 

Emendamento  232 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Il presente regolamento sarà 

sottoposto regolarmente a valutazione, al 

fine di proporre le modifiche 

eventualmente necessarie. La prima 

valutazione dovrà concentrarsi in 

particolare sull'eventuale estensione del 

divieto di discriminazione di cui all'articolo 

4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati 

tramite mezzi elettronici, la cui principale 

caratteristica consiste nel fornire accesso e 

permettere l'uso o la vendita di opere 

tutelate dal diritto d'autore o di altri 

materiali protetti, a condizione che il 

commerciante abbia i necessari diritti per i 

territori interessati. 

(29) Il presente regolamento sarà 

sottoposto regolarmente a valutazione, al 

fine di proporre le modifiche 

eventualmente necessarie. La prima 

valutazione dovrà concentrarsi in 

particolare sull'applicazione del divieto di 

discriminazione di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b), ai servizi e ai beni 

immateriali prestati tramite mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o 

di altri materiali protetti nel per i quali il 

commerciante abbia i diritti di utilizzare 

tali contenuti per i territori interessati, al 

fine di una sua possibile estensione ad 

altri casi, nonché dello sviluppo di prezzi 

al consumo e di potere d'acquisto nel 

mercato unico a causa del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  233 

Marco Zullo 
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Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Il presente regolamento sarà 

sottoposto regolarmente a valutazione, al 

fine di proporre le modifiche 

eventualmente necessarie. La prima 

valutazione dovrà concentrarsi in 

particolare sull’eventuale estensione del 

divieto di discriminazione di cui 

all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai 

servizi prestati tramite mezzi elettronici, la 

cui principale caratteristica consiste nel 

fornire accesso e permettere l’uso di opere 

tutelate dal diritto d’autore o di altri 

materiali protetti, a condizione che il 

commerciante abbia i necessari diritti per i 

territori interessati. 

(29) Il presente regolamento sarà 

sottoposto regolarmente a valutazione, al 

fine di proporre le modifiche 

eventualmente necessarie. La prima 

valutazione dovrà concentrarsi in 

particolare sull'eventuale estensione del 

divieto di discriminazione di cui all'articolo 

4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati 

tramite mezzi elettronici, la cui principale 

caratteristica consiste nel fornire accesso e 

permettere l'uso di opere tutelate dal diritto 

d'autore o di altri materiali protetti, a 

condizione che il commerciante abbia i 

necessari diritti per i territori interessati. La 

seconda valutazione dovrà stabilire se, nel 

nuovo contesto di un mercato unico più 

aperto, che vede la rimozione dei blocchi 

geografici e altre forme di 

discriminazione dei clienti basate sulla 

nazionalità, il luogo di residenza o il 

luogo di stabilimento il regolamento, il 

regolamento (CE) n. 593/2008 relativo 

alla legge applicabile e il 

regolamento (UE) n 1215/2012 relativo al 

foro competente risultino ancora adeguati 

alla piena tutela dei clienti e degli 

operatori, in particolare delle PMI e delle 

microimprese, o se invece i due 

regolamenti risultino sbilanciati e troppo 

onerosi per una delle due parti. In tal caso 

i suddetti regolamenti andrebbero 

aggiornati in modo da tener conto del 

nuovo contesto normativo e di mercato; 

Or. it 

 

Emendamento  234 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 



 

PE599.759v01-00 130/141 AM\1117294IT.docx 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Il presente regolamento sarà 

sottoposto regolarmente a valutazione, al 

fine di proporre le modifiche 

eventualmente necessarie. La prima 

valutazione dovrà concentrarsi in 

particolare sull'eventuale estensione del 

divieto di discriminazione di cui all'articolo 

4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati 

tramite mezzi elettronici, la cui principale 

caratteristica consiste nel fornire accesso e 

permettere l'uso o la vendita di opere 

tutelate dal diritto d'autore o di altri 

materiali protetti, a condizione che il 

commerciante abbia i necessari diritti per i 

territori interessati. 

(29) Il presente regolamento sarà 

sottoposto regolarmente a valutazione, al 

fine di proporre le modifiche 

eventualmente necessarie. La prima 

valutazione dovrebbe concentrarsi in 

particolare sull'eventuale estensione del 

divieto di discriminazione di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai 

servizi prestati tramite mezzi elettronici, la 

cui principale caratteristica consiste nel 

fornire accesso o permettere l'uso di opere 

tutelate dal diritto d'autore o di altri 

materiali protetti, oppure la vendita di 

opere tutelate dal diritto d'autore e altri 

materiali protetti in forma immateriale, 

come e-book e musica online, a 

condizione che l'operatore abbia i necessari 

diritti per i territori interessati. La 

valutazione dovrebbe garantire la 

coerenza con l'ambito della 

direttiva 2006/123/CE e tenere conto delle 

specificità dei beni e dei servizi culturali 

tutelati dal diritto d'autore. 

Or. en 

 

Emendamento  235 

Vicky Ford 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (29 bis) Nella maggior parte dei 

casi, le opere tutelate dal diritto d'autore 

sono escluse dall'ambito ma sono 

comunque contemplate nella proposta di 

un regolamento sulla portabilità 

transfrontaliera dei servizi di contenuti 

online nel mercato interno1bis. 

 __________________ 

 1bis Proposta di regolamento che 



 

AM\1117294IT.docx 131/141 PE599.759v01-00 

 IT 

garantisce la portabilità transfrontaliera 

dei servizi di contenuti online nel mercato 

interno, COM(2015)627. 

Or. en 

 

Emendamento  236 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(30) Al fine di agevolare l’applicazione 

efficace delle norme stabilite nel presente 

regolamento, dovrebbe essere possibile 

ricorrere ai meccanismi per garantire la 

cooperazione transfrontaliera tra autorità 

competenti stabiliti dal regolamento (CE) 

n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio30 anche in relazione a tali norme. 

Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 

2006/2004 si applica solo riguardo alle 

norme sulla protezione degli interessi dei 

consumatori, tali misure dovrebbero 

essere adottabili solo nei casi in cui il 

cliente è un consumatore. È opportuno 

pertanto modificare di conseguenza il 

regolamento (CE) n. 2006/2004. 

(30) Al fine di agevolare l'applicazione 

efficace delle norme stabilite nel presente 

regolamento, dovrebbe essere possibile 

ricorrere ai meccanismi per garantire la 

cooperazione transfrontaliera tra autorità 

competenti stabiliti dal regolamento (CE) 

n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio30 anche in relazione a tali norme. 

__________________ __________________ 

30 Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

ottobre 2004, sulla cooperazione tra le 

autorità nazionali responsabili 

dell'esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori ("Regolamento sulla 

cooperazione per la tutela dei 

consumatori") (GU L 364 del 9.12.2004, 

pag. 1). 

30 Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le 

autorità nazionali responsabili 

dell'esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori ("Regolamento sulla 

cooperazione per la tutela dei 

consumatori") (GU L 364 del 9.12.2004, 

pag. 1). 

Or. en 
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Emendamento  237 

Olga Sehnalová 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(30) Al fine di agevolare l’applicazione 

efficace delle norme stabilite nel presente 

regolamento, dovrebbe essere possibile 

ricorrere ai meccanismi per garantire la 

cooperazione transfrontaliera tra autorità 

competenti stabiliti dal regolamento (CE) 

n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio30 anche in relazione a tali norme. 

Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 

2006/2004 si applica solo riguardo alle 

norme sulla protezione degli interessi dei 

consumatori, tali misure dovrebbero 

essere adottabili solo nei casi in cui il 

cliente è un consumatore. È opportuno 

pertanto modificare di conseguenza il 

regolamento (CE) n. 2006/2004. 

(30) Al fine di agevolare l'applicazione 

efficace delle norme stabilite nel presente 

regolamento, dovrebbe essere possibile 

ricorrere ai meccanismi per garantire la 

cooperazione transfrontaliera tra autorità 

competenti stabiliti dal regolamento (CE) 

n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio30 anche in relazione a tali norme. 

È opportuno pertanto modificare di 

conseguenza il regolamento (CE) 

n. 2006/2004. 

__________________ __________________ 

30 Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

ottobre 2004, sulla cooperazione tra le 

autorità nazionali responsabili 

dell'esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori ("Regolamento sulla 

cooperazione per la tutela dei 

consumatori") (GU L 364 del 9.12.2004, 

pag. 1). 

30 Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le 

autorità nazionali responsabili 

dell'esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori ("Regolamento sulla 

cooperazione per la tutela dei 

consumatori") (GU L 364 del 9.12.2004, 

pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  238 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(30) Al fine di agevolare l’applicazione (30) Al fine di agevolare l'applicazione 
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efficace delle norme stabilite nel presente 

regolamento, dovrebbe essere possibile 

ricorrere ai meccanismi per garantire la 

cooperazione transfrontaliera tra autorità 

competenti stabiliti dal regolamento (CE) 

n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio30 anche in relazione a tali norme. 

Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 

2006/2004 si applica solo riguardo alle 

norme sulla protezione degli interessi dei 

consumatori, tali misure dovrebbero 

essere adottabili solo nei casi in cui il 

cliente è un consumatore. È opportuno 

pertanto modificare di conseguenza il 

regolamento (CE) n. 2006/2004. 

efficace delle norme stabilite nel presente 

regolamento, dovrebbe essere possibile 

ricorrere ai meccanismi per garantire la 

cooperazione transfrontaliera tra autorità 

competenti stabiliti dal regolamento (CE) 

n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio30 anche in relazione a tali norme. 

__________________ __________________ 

30 Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

ottobre 2004, sulla cooperazione tra le 

autorità nazionali responsabili 

dell'esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori ("Regolamento sulla 

cooperazione per la tutela dei 

consumatori") (GU L 364 del 9.12.2004, 

pag. 1). 

30 Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le 

autorità nazionali responsabili 

dell'esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori ("Regolamento sulla 

cooperazione per la tutela dei 

consumatori") (GU L 364 del 9.12.2004, 

pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  239 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) Gli operatori, le autorità pubbliche 

e le altre parti interessate dovrebbero 

avere tempo sufficiente per adeguarsi alle 

disposizioni del presente regolamento e 

garantirne il rispetto. Alla luce delle 

particolari caratteristiche dei servizi 

prestati per via elettronica diversi da 

quelli che consistono principalmente nel 

fornire accesso e permettere l'uso di opere 

tutelate dal diritto d'autore o di altri 

soppresso 
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materiali protetti, è opportuno applicare il 

divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 

lettera b) soltanto a partire da una data 

successiva rispetto alla prestazione di tali 

servizi. 

Or. en 

 

Emendamento  240 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) Gli operatori, le autorità pubbliche 

e le altre parti interessate dovrebbero avere 

tempo sufficiente per adeguarsi alle 

disposizioni del presente regolamento e 

garantirne il rispetto. Alla luce delle 

particolari caratteristiche dei servizi 

prestati per via elettronica diversi da 

quelli che consistono principalmente nel 

fornire accesso e permettere l'uso di opere 

tutelate dal diritto d'autore o di altri 

materiali protetti, è opportuno applicare il 

divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 

lettera b) soltanto a partire da una data 

successiva rispetto alla prestazione di tali 

servizi. 

(32) Gli operatori, le autorità pubbliche 

e le altre parti interessate dovrebbero avere 

tempo sufficiente per adeguarsi alle 

disposizioni del presente regolamento e 

garantirne il rispetto. 

Or. en 

 

Emendamento  241 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di (33) Al fine di conseguire l'obiettivo di 
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contrastare efficacemente la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti, è opportuno 

adottare un regolamento direttamente 

applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò è 

necessario per garantire che le norme 

antidiscriminatorie vengano applicate in 

modo uniforme in tutta l'Unione ed entrino 

in vigore simultaneamente. Solo un 

regolamento garantisce il grado di 

chiarezza, uniformità e certezza del diritto 

necessario per consentire ai clienti di 

beneficiare pienamente di tali norme. 

contrastare efficacemente la 

discriminazione diretta e indiretta 

ingiustificata in base alla nazionalità o al 

luogo di residenza dei consumatori, è 

opportuno adottare un regolamento 

direttamente applicabile in tutti gli Stati 

membri. Ciò è necessario per garantire che 

le norme antidiscriminatorie vengano 

applicate in modo uniforme in tutta 

l'Unione ed entrino in vigore 

simultaneamente. Solo un regolamento 

garantisce il grado di chiarezza, uniformità 

e certezza del diritto necessario per 

consentire ai consumatori di beneficiare 

pienamente di tali norme. 

Or. en 

 

Emendamento  242 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di 

contrastare efficacemente la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti, è opportuno 

adottare un regolamento direttamente 

applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò è 

necessario per garantire che le norme 

antidiscriminatorie vengano applicate in 

modo uniforme in tutta l'Unione ed entrino 

in vigore simultaneamente. Solo un 

regolamento garantisce il grado di 

chiarezza, uniformità e certezza del diritto 

necessario per consentire ai clienti di 

beneficiare pienamente di tali norme. 

(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di 

contrastare efficacemente la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità o al luogo di residenza dei 

consumatori, è opportuno adottare un 

regolamento direttamente applicabile in 

tutti gli Stati membri. Ciò è necessario per 

garantire che le norme antidiscriminatorie 

vengano applicate in modo uniforme in 

tutta l'Unione ed entrino in vigore 

simultaneamente. Solo un regolamento 

garantisce il grado di chiarezza, uniformità 

e certezza del diritto necessario per 

consentire ai consumatori di beneficiare 

pienamente di tali norme. 

Or. en 
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Emendamento  243 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di 

contrastare efficacemente la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti, è opportuno 

adottare un regolamento direttamente 

applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò è 

necessario per garantire che le norme 

antidiscriminatorie vengano applicate in 

modo uniforme in tutta l'Unione ed entrino 

in vigore simultaneamente. Solo un 

regolamento garantisce il grado di 

chiarezza, uniformità e certezza del diritto 

necessario per consentire ai clienti di 

beneficiare pienamente di tali norme. 

(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di 

contrastare efficacemente la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità, al luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o di stabilimento 

dei clienti, è opportuno adottare un 

regolamento direttamente applicabile in 

tutti gli Stati membri. Ciò è necessario per 

garantire che le norme antidiscriminatorie 

vengano applicate in modo uniforme in 

tutta l'Unione ed entrino in vigore 

simultaneamente. Solo un regolamento 

garantisce il grado di chiarezza, uniformità 

e certezza del diritto necessario per 

consentire ai clienti di beneficiare 

pienamente di tali norme. 

Or. en 

 

Emendamento  244 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di 

contrastare efficacemente la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti, è opportuno 

adottare un regolamento direttamente 

applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò è 

necessario per garantire che le norme 

antidiscriminatorie vengano applicate in 

modo uniforme in tutta l'Unione ed entrino 

in vigore simultaneamente. Solo un 

(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di 

contrastare efficacemente la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità, al luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o di stabilimento 

dei clienti, è opportuno adottare un 

regolamento direttamente applicabile in 

tutti gli Stati membri. Ciò è necessario per 

garantire che le norme antidiscriminatorie 

vengano applicate in modo uniforme in 

tutta l'Unione ed entrino in vigore 
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regolamento garantisce il grado di 

chiarezza, uniformità e certezza del diritto 

necessario per consentire ai clienti di 

beneficiare pienamente di tali norme. 

simultaneamente. Solo un regolamento 

garantisce il grado di chiarezza, uniformità 

e certezza del diritto necessario per 

consentire ai clienti di beneficiare 

pienamente di tali norme. 

Or. en 

 

Emendamento  245 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 34 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(34) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, ovvero impedire la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti, compreso il blocco 

geografico, nelle transazioni con gli 

operatori all'interno dell'Unione, non può 

essere conseguito in misura sufficiente 

dagli Stati membri, a causa della natura 

transfrontaliera del problema e 

dell'insufficiente chiarezza del quadro 

giuridico vigente, ma, data la portata del 

problema e i suoi potenziali effetti sugli 

scambi nel mercato interno, può invece 

essere realizzato più efficacemente a livello 

dell'Unione, l'UE può adottare le misure 

necessarie in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tale obiettivo in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

(34) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, ovvero impedire la 

discriminazione diretta e indiretta 

ingiustificata in base alla nazionalità o al 

luogo di residenza dei consumatori, 

compreso il blocco geografico 

ingiustificato, nelle transazioni con gli 

operatori all'interno dell'Unione, non può 

essere conseguito in misura sufficiente 

dagli Stati membri, a causa della natura 

transfrontaliera del problema e 

dell'insufficiente chiarezza del quadro 

giuridico vigente, ma, data la portata del 

problema e i suoi potenziali effetti sugli 

scambi nel mercato interno, può invece 

essere realizzato più efficacemente a livello 

dell'Unione, l'UE può adottare le misure 

necessarie in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tale obiettivo in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

Or. en 
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Emendamento  246 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 34 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(34) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, ovvero impedire la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti, compreso il blocco 

geografico, nelle transazioni con gli 

operatori all'interno dell'Unione, non può 

essere conseguito in misura sufficiente 

dagli Stati membri, a causa della natura 

transfrontaliera del problema e 

dell'insufficiente chiarezza del quadro 

giuridico vigente, ma, data la portata del 

problema e i suoi potenziali effetti sugli 

scambi nel mercato interno, può invece 

essere realizzato più efficacemente a livello 

dell'Unione, l'UE può adottare le misure 

necessarie in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tale obiettivo in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

(34) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, ovvero impedire la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità o al luogo di residenza dei 

consumatori, compreso il blocco 

geografico, nelle transazioni con gli 

operatori all'interno dell'Unione, non può 

essere conseguito in misura sufficiente 

dagli Stati membri, a causa della natura 

transfrontaliera del problema e 

dell'insufficiente chiarezza del quadro 

giuridico vigente, ma, data la portata del 

problema e i suoi potenziali effetti sugli 

scambi nel mercato interno, può invece 

essere realizzato più efficacemente a livello 

dell'Unione, l'UE può adottare le misure 

necessarie in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tale obiettivo in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

Or. en 

 

Emendamento  247 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 34 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(34) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, ovvero impedire la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità o al luogo di residenza o di 

(34) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, ovvero impedire la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità o al luogo di residenza, di 
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stabilimento dei clienti, compreso il blocco 

geografico, nelle transazioni con gli 

operatori all'interno dell'Unione, non può 

essere conseguito in misura sufficiente 

dagli Stati membri, a causa della natura 

transfrontaliera del problema e 

dell'insufficiente chiarezza del quadro 

giuridico vigente, ma, data la portata del 

problema e i suoi potenziali effetti sugli 

scambi nel mercato interno, può invece 

essere realizzato più efficacemente a livello 

dell'Unione, l'UE può adottare le misure 

necessarie in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tale obiettivo in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

ubicazione temporanea o di stabilimento 

dei clienti, compreso il blocco geografico, 

nelle transazioni con gli operatori 

all'interno dell'Unione, non può essere 

conseguito in misura sufficiente dagli Stati 

membri, a causa della natura 

transfrontaliera del problema e 

dell'insufficiente chiarezza del quadro 

giuridico vigente, ma, data la portata del 

problema e i suoi potenziali effetti sugli 

scambi nel mercato interno, può invece 

essere realizzato più efficacemente a livello 

dell'Unione, l'UE può adottare le misure 

necessarie in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tale obiettivo in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

Or. en 

 

Emendamento  248 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 34 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(34) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, ovvero impedire la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità o al luogo di residenza o di 

stabilimento dei clienti, compreso il blocco 

geografico, nelle transazioni con gli 

operatori all'interno dell'Unione, non può 

essere conseguito in misura sufficiente 

dagli Stati membri, a causa della natura 

transfrontaliera del problema e 

dell'insufficiente chiarezza del quadro 

giuridico vigente, ma, data la portata del 

problema e i suoi potenziali effetti sugli 

scambi nel mercato interno, può invece 

(34) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, ovvero impedire la 

discriminazione diretta e indiretta in base 

alla nazionalità o al luogo di residenza, di 

ubicazione temporanea o di stabilimento 

dei clienti, compreso il blocco geografico, 

nelle transazioni con gli operatori 

all'interno dell'Unione, non può essere 

conseguito in misura sufficiente dagli Stati 

membri, a causa della natura 

transfrontaliera del problema e 

dell'insufficiente chiarezza del quadro 

giuridico vigente, ma, data la portata del 

problema e i suoi potenziali effetti sugli 
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essere realizzato più efficacemente a livello 

dell'Unione, l'UE può adottare le misure 

necessarie in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tale obiettivo in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

scambi nel mercato interno, può invece 

essere realizzato più efficacemente a livello 

dell'Unione, l'UE può adottare le misure 

necessarie in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tale obiettivo in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

Or. en 

 

Emendamento  249 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali e i principi sanciti dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. In particolare, il presente 

regolamento intende assicurare il pieno 

rispetto dei suoi articoli 16 e 17, 

(35) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali e i principi sanciti dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. In particolare, il presente 

regolamento intende assicurare il pieno 

rispetto degli articoli 16, 17, 21 e 38, 

Or. en 

 

Emendamento  250 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali e i principi sanciti dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. In particolare, il presente 

regolamento intende assicurare il pieno 

(35) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali e i principi sanciti dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. In particolare, il presente 

regolamento intende assicurare il pieno 
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rispetto dei suoi articoli 16 e 17, rispetto dei suoi articoli 11, 16 e 17, 

Or. en 

 

Emendamento  251 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali e i principi sanciti dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. In particolare, il presente 

regolamento intende assicurare il pieno 

rispetto dei suoi articoli 16 e 17, 

(35) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali e i principi sanciti dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. In particolare, il presente 

regolamento intende assicurare il pieno 

rispetto dei suoi articoli 16, 17 e 38, 

Or. en 

 

 


