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BREVE MOTIVAZIONE

I servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online svolgono un ruolo cruciale 
nell'abilitazione e nella promozione del commercio digitale. Per rafforzare la fiducia degli 
utenti commerciali e dei consumatori e incoraggiarli a partecipare ai vasti ecosistemi digitali 
creati dalle piattaforme online, è necessario stabilire norme minime per i loro servizi. 

La proposta di regolamento della Commissione rappresenta un primo tentativo di esplorare un 
nuovo territorio. Essa promuove un insieme equilibrato di norme per i servizi di 
intermediazione online e i motori di ricerca online per quanto riguarda le relazioni con gli 
utenti commerciali, basate sull'equità e la trasparenza. Tali norme forniscono inoltre una 
risposta alle principali preoccupazioni di tutti i portatori di interessi e, allo stesso tempo, 
tutelano la libertà d'impresa lasciando anche un sufficiente margine per l'innovazione.

In tale contesto, il relatore ritiene tuttavia che un approccio più ambizioso potrebbe consentire 
di ottenere risultati migliori. 

Il relatore propone di rafforzare il principio di equità. Gli utenti commerciali hanno il diritto 
di accedere ai dati generati dalle reciproche transazioni. Allo stesso tempo, non dovrebbero 
essere consentite le restrizioni imposte agli utenti commerciali da alcuni servizi di 
intermediazione online allo scopo di offrire condizioni diverse attraverso altri mezzi. 

Le piattaforme, inoltre, dovrebbero poter agire prontamente in caso di abusi o frodi: la loro 
capacità di gestire le denunce non dovrebbe essere soffocata da gravosi requisiti 
amministrativi. Infine, la mediazione promossa dalla presente proposta legislativa può 
funzionare solo se i suoi costi sono equamente ripartiti tra entrambi i soggetti partecipanti.

Il relatore desidera altresì rafforzare il principio di trasparenza in caso di trattamento 
differenziato, chiarendo anche i requisiti che riguardano i principali parametri di 
posizionamento.

Una proposta ambiziosa dovrebbe altresì essere coerente nell'imporre le stesse regole alle 
piattaforme online e ai motori di ricerca laddove si comportino nello stesso modo.

Il relatore ritiene che la prima revisione del presente regolamento dovrebbe riflettere la 
rapidissima evoluzione dell'economia digitale ed essere pronta due anni dopo la data di 
entrata in vigore.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) I servizi di intermediazione online 
possono essere cruciali per il successo 
commerciale delle imprese che utilizzano 
tali servizi per raggiungere i consumatori. 
L'incremento delle intermediazioni delle 
transazioni attraverso i servizi di 
intermediazione online, alimentati da forti 
effetti indiretti di rete basati su dati, 
conduce a un aumento della dipendenza da 
tali servizi degli utenti commerciali, 
comprese le microimprese, piccole e medie 
imprese, per raggiungere i consumatori. 
Dato l'aumento della dipendenza, i fornitori 
di tali servizi spesso hanno un potere 
contrattuale superiore, che consente loro 
effettivamente di agire unilateralmente in 
un modo che può essere iniquo e quindi 
dannoso per gli interessi legittimi dei loro 
utenti commerciali e, indirettamente, anche 
dei consumatori dell'Unione.

(2) I servizi di intermediazione online 
possono essere cruciali per il successo 
commerciale delle imprese che utilizzano 
tali servizi per raggiungere i consumatori. 
Tale funzione positiva può essere 
utilizzata a patto che il funzionamento sia 
trasparente, affidabile e soggetto a norme 
prestabilite chiare per tutti gli attori e che 
garantiscono condizioni di equità per tutti 
i soggetti coinvolti nelle transazioni.
L'incremento delle intermediazioni delle 
transazioni attraverso i servizi di 
intermediazione online, alimentati da forti 
effetti indiretti di rete basati su dati, 
conduce a un aumento della dipendenza da 
tali servizi degli utenti commerciali, 
compresi i lavoratori autonomi, le 
microimprese, piccole e medie imprese, per 
raggiungere i consumatori. Dato l'aumento 
della dipendenza, che potrebbe riguardare 
le grandi imprese oltre ai lavoratori 
autonomi, alle microimprese e alle piccole 
e medie imprese, i fornitori di tali servizi 
spesso hanno un potere contrattuale 
superiore, che consente loro effettivamente 
di agire unilateralmente in un modo che 
può essere iniquo e quindi dannoso per gli 
interessi legittimi dei loro utenti 
commerciali e, indirettamente, anche dei 
consumatori dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I servizi di intermediazione online e 
i motori di ricerca online, come pure le 
transazioni commerciali agevolate da tali 
servizi, hanno un potenziale 
transfrontaliero intrinseco e, nell'economia 
attuale, sono particolarmente importanti 
per il corretto funzionamento del mercato 

(5) I servizi di intermediazione online e 
i motori di ricerca online, come pure le 
transazioni agevolate da tali servizi, hanno 
un potenziale transfrontaliero intrinseco e, 
nell'economia attuale, sono particolarmente 
importanti per il corretto funzionamento 
del mercato interno dell'Unione. Le 
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interno dell'Unione. Le pratiche 
commerciali potenzialmente sleali e 
dannose di alcuni fornitori di tali servizi 
nei confronti degli utenti commerciali e 
degli utenti titolari di siti web aziendali 
ostacolano la piena realizzazione di tale 
potenziale e influiscono negativamente sul 
corretto funzionamento del mercato 
interno. La piena realizzazione di tale 
potenziale è inoltre ostacolata dalle 
legislazioni divergenti di alcuni Stati 
membri che prevedono un grado diverso di 
efficacia nel disciplinare tali servizi, 
mentre in altri Stati membri si sta ancora 
considerando l'adozione di simili 
legislazioni; tutto ciò influenza 
negativamente il corretto funzionamento 
del mercato interno.

pratiche commerciali potenzialmente sleali 
e dannose di alcuni fornitori di tali servizi 
nei confronti degli utenti commerciali e 
degli utenti titolari di siti web aziendali 
ostacolano la piena realizzazione di tale 
potenziale e influiscono negativamente sul 
corretto funzionamento del mercato 
interno. La piena realizzazione di tale 
potenziale è inoltre ostacolata dalle 
legislazioni divergenti di alcuni Stati 
membri che prevedono un grado diverso di 
efficacia nel disciplinare tali servizi, 
mentre in altri Stati membri si sta ancora 
considerando l'adozione di simili 
legislazioni; tutto ciò influenza 
negativamente il corretto funzionamento 
del mercato interno.

Motivazione

In linea di principio tutte le transazioni hanno detto carattere e importanza. Una più ampia 
comprensione delle transazioni agevolate dai servizi di intermediazione online o dai motori di
ricerca online si traduce in una migliore comprensione della complessità dei temi trattati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La legislazione dell'UE dovrebbe 
essere improntata al concetto "il meno 
possibile ma quanto necessario", che si 
traduce nella necessità di norme consone 
all'era digitale, aperte e con un livello di 
neutralità tecnologica sufficiente per 
tenere conto degli sviluppi futuri. 
L'iniziativa della Commissione di 
analizzare il ruolo delle piattaforme 
nell'economia digitale garantisce un 
approccio globale e analogo per il quadro 
normativo in tutto il mercato digitale, 
mentre un'unica soluzione valida per tutti 
potrebbe avere un effetto dissuasivo 
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sull'innovazione e comportare uno 
svantaggio concorrenziale per le imprese 
europee nell'economia mondiale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Una serie uniforme e mirata di 
norme vincolanti dovrebbe essere pertanto 
fissata a livello dell'Unione per garantire 
un contesto commerciale online equo, 
prevedibile, sostenibile e sicuro
nell'ambito del mercato interno
assicurando, in particolare, che gli utenti 
commerciali dei servizi di intermediazione 
online possano beneficiare di un'adeguata 
trasparenza e di efficaci possibilità di 
ricorso in tutta l'Unione. Tali norme 
dovrebbero anche fornire un'adeguata 
trasparenza riguardo il posizionamento 
degli utenti titolari di siti web aziendali nei 
risultati di ricerca generati dai motori di 
ricerca online. Come pure dovrebbero 
essere tali da salvaguardare il notevole 
potenziale di innovazione dell'intera 
economia delle piattaforme online.

(6) Una serie uniforme e mirata di 
norme vincolanti dovrebbe essere pertanto 
fissata a livello dell'Unione per garantire 
un contesto commerciale online equo, 
prevedibile, sostenibile e sicuro. Esse 
dovrebbero promuovere una condotta 
commerciale equa e proporzionata
assicurando, in particolare, che gli utenti 
commerciali dei servizi di intermediazione 
online possano beneficiare di un'adeguata 
trasparenza e di efficaci possibilità di 
ricorso in tutta l'Unione. Tali norme 
dovrebbero anche fornire trasparenza 
riguardo il posizionamento degli utenti 
titolari di siti web aziendali, specialmente
nei risultati di ricerca generati dai motori di 
ricerca online, compresi gli assistenti 
vocali. Al contempo, dovrebbero essere tali 
da salvaguardare il notevole potenziale di 
innovazione dell'intera economia delle 
piattaforme online e consentire una sana 
concorrenza. In linea con l'evoluzione del 
settore, la Commissione europea dovrebbe 
valutare il rafforzamento delle 
disposizioni in materia di trasparenza ed 
equità di cui al presente regolamento 
attraverso una normativa settoriale o il 
riesame del regolamento stesso.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Poiché i servizi di intermediazione 
online e i motori di ricerca online in genere 
hanno dimensione globale, il presente 
regolamento dovrebbe applicarsi ai 
fornitori di tali servizi indipendentemente 
dal fatto che siano stabiliti in uno Stato 
membro o fuori dall'Unione, purché siano 
soddisfatte due condizioni cumulative. In 
primo luogo, gli utenti commerciali o gli 
utenti titolari di siti web aziendali 
dovrebbero essere stabiliti nell'Unione. In 
secondo luogo, gli utenti commerciali o gli 
utenti titolari di siti web aziendali 
dovrebbero, attraverso la fornitura di tali 
servizi, offrire i loro prodotti o servizi a 
consumatori situati nell'Unione almeno per 
parte della transazione. Tali consumatori 
dovrebbero essere situati nell'Unione, ma 
non è necessario che il loro luogo di 
residenza si trovi nell'Unione né che 
abbiano la cittadinanza di uno degli Stati 
membri. Di conseguenza, il presente 
regolamento non dovrebbe applicarsi se gli 
utenti commerciali o gli utenti titolari di 
siti web aziendali non sono stabiliti 
nell'Unione o se, pur essendo stabiliti 
nell'Unione, utilizzano i servizi di 
intermediazione online o i motori di ricerca 
online per offrire prodotti o servizi 
esclusivamente a consumatori stabiliti al di 
fuori dell'Unione o a soggetti che non sono 
consumatori.

(7) Poiché i servizi di intermediazione 
online e i motori di ricerca online in genere 
hanno dimensione globale, il presente 
regolamento dovrebbe applicarsi ai 
fornitori di tali servizi indipendentemente 
dal fatto che siano stabiliti in uno Stato 
membro o fuori dall'Unione, purché siano 
soddisfatte due condizioni cumulative. In 
primo luogo, gli utenti commerciali o gli 
utenti titolari di siti web aziendali 
dovrebbero essere stabiliti nell'Unione. In 
secondo luogo, gli utenti commerciali o gli 
utenti titolari di siti web aziendali 
dovrebbero, attraverso la fornitura di tali 
servizi, offrire i loro prodotti o servizi a 
consumatori o imprese situati nell'Unione 
almeno per parte della transazione. Ai sensi 
del diritto dell'Unione1 bis, ciò 
significherebbe che i servizi di 
intermediazione online e i motori di 
ricerca online hanno indirizzato o rivolto 
vendite ai consumatori situati in uno o più 
Stati membri. Tali consumatori dovrebbero 
essere situati nell'Unione, ma non è 
necessario che il loro luogo di residenza si 
trovi nell'Unione né che abbiano la 
cittadinanza di uno degli Stati membri. Di 
conseguenza, il presente regolamento non 
dovrebbe applicarsi se gli utenti 
commerciali o gli utenti titolari di siti web 
aziendali non sono stabiliti nell'Unione o 
se, pur essendo stabiliti nell'Unione, 
utilizzano i servizi di intermediazione 
online o i motori di ricerca online per 
offrire prodotti o servizi esclusivamente a 
consumatori stabiliti al di fuori dell'Unione 
o a soggetti che non sono consumatori.

__________________

1 bis Regolamento (CE) n. 44/2001 
(Bruxelles I) e regolamento (CE) 
n. 593/2008 (Roma I).

Emendamento 6
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli esempi dei servizi di 
intermediazione online considerati nel 
presente regolamento dovrebbero di 
conseguenza includere i mercati online del 
commercio elettronico, compresi quelli 
collaborativi in cui gli utenti commerciali 
sono attivi, i servizi delle applicazioni 
online dei software e i servizi online dei 
social media. Tuttavia, il presente 
regolamento non dovrebbe applicarsi agli 
strumenti dedicati alla pubblicità online né 
agli scambi pubblicitari online che non 
sono forniti con l'obiettivo di agevolare 
l'avvio di transazioni dirette e che non 
implicano una relazione contrattuale con i 
consumatori. Il presente regolamento non 
dovrebbe, inoltre, applicarsi ai servizi di 
pagamento online, poiché questi di per se 
stessi non soddisfano i requisisti 
applicabili, ma sono, anzi, ausiliari per loro 
natura alla transazione per la fornitura di 
prodotti e servizi ai consumatori 
interessati.

(9) Gli esempi dei servizi di 
intermediazione online considerati nel 
presente regolamento dovrebbero di 
conseguenza includere i mercati online del 
commercio elettronico, compresi quelli 
collaborativi in cui gli utenti commerciali 
sono attivi, i servizi delle applicazioni 
online dei software e i servizi online dei 
social media. Tuttavia, il presente 
regolamento non dovrebbe applicarsi agli 
strumenti dedicati alla pubblicità online né 
agli scambi pubblicitari online che non 
sono forniti con l'obiettivo di agevolare 
l'avvio di transazioni dirette e che non 
implicano una relazione contrattuale con i 
consumatori. Il presente regolamento non 
dovrebbe, inoltre, applicarsi ai servizi di 
pagamento online, poiché questi di per se 
stessi non soddisfano i requisisti 
applicabili, ma sono, anzi, ausiliari per loro 
natura alla transazione per la fornitura di 
prodotti e servizi ai consumatori 
interessati. Inoltre, il presente 
regolamento non dovrebbe applicarsi alle 
reti o ai servizi di comunicazione 
elettronica o ai servizi di media 
audiovisivi, che sono soggetti a una 
normativa settoriale per quanto riguarda 
la trasparenza, il ricorso e la non 
discriminazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per ragioni di coerenza, la 
definizione di motore di ricerca online 
utilizzata nel presente regolamento 
dovrebbe essere allineata alla definizione 
utilizzata nella direttiva (UE) 2016/1148 

(11) Per ragioni di coerenza, la 
definizione di motore di ricerca online 
utilizzata nel presente regolamento 
dovrebbe essere allineata alla definizione 
utilizzata nella direttiva (UE) 2016/1148 
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del Parlamento e del Consiglio21. del Parlamento e del Consiglio21. La 
definizione di motore di ricerca online 
dovrebbe essere intesa come 
tecnologicamente neutra e riconoscere la 
varietà di servizi di ricerca e degli input e 
output di dati.

__________________ __________________

21 Direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 
del 19.7.2016, pag. 1).

21 Direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 
del 19.7.2016, pag. 1).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Allo scopo di proteggere in modo 
efficace gli utenti commerciali ove 
necessario, il presente regolamento 
dovrebbe applicarsi quando i termini e le
condizioni di una relazione contrattuale, 
indipendentemente dal loro titolo o dalla 
loro forma, non sono negoziati 
individualmente dalle parti. Il fatto che i 
termini e le condizioni siano o meno stati 
negoziati individualmente dovrebbe essere 
determinato in base a una valutazione 
complessiva, per la quale il fatto che 
alcune disposizioni possono essere state 
negoziate individualmente non è di per sé 
decisivo.

(12) Allo scopo di proteggere in modo 
efficace gli utenti commerciali ove 
necessario, il presente regolamento 
dovrebbe applicarsi ai termini e alle
condizioni di una relazione contrattuale o 
alle sue disposizioni, indipendentemente 
dal loro titolo o dalla loro forma, che non 
sono stati negoziati individualmente dalle 
parti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per assicurare che i termini e le 
condizioni generali di una relazione 

(13) Per assicurare che i termini e le 
condizioni generali di una relazione 
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contrattuale consentano agli utenti 
commerciali di determinare le condizioni 
commerciali per l'utilizzo, la cessazione e 
la sospensione dei servizi di 
intermediazioni online, e di ottenere la 
prevedibilità riguardo alla loro relazione 
commerciale, tali termini e condizioni 
dovrebbero essere redatti in un linguaggio 
chiaro e privo di ambiguità che sia 
facilmente comprensibile da un utente 
commerciale medio. I termini e le 
condizioni non si dovrebbero considerare 
redatti in un linguaggio chiaro e privo di 
ambiguità quando sono vaghi, non 
specifici o non dettagliati su questioni 
commerciali importanti e quindi che non 
danno agli utenti commerciali un 
ragionevole grado di prevedibilità sugli 
aspetti più importanti della relazione 
contrattuale.

contrattuale consentano agli utenti 
commerciali di determinare le condizioni 
commerciali per l'utilizzo, la restrizione, la 
cessazione e la sospensione dei servizi di 
intermediazioni online, e di ottenere la 
prevedibilità riguardo alla loro relazione 
commerciale, tali termini e condizioni 
dovrebbero essere redatti in un linguaggio 
chiaro e privo di ambiguità che sia 
facilmente comprensibile da un utente 
commerciale medio. I termini e le 
condizioni non si dovrebbero considerare 
redatti in un linguaggio chiaro e privo di 
ambiguità quando sono non specifici o non 
dettagliati su questioni commerciali 
importanti e quindi che non danno agli 
utenti commerciali un ragionevole grado di 
prevedibilità sugli aspetti più importanti 
della relazione contrattuale. I termini e le 
condizioni non dovrebbero operare 
discriminazioni ingiustificabili tra utenti 
commerciali.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I termini e le condizioni 
generali possono, in particolare, 
prevedere che le pratiche o le minacce per 
la sicurezza che rischiano di causare 
danni immediati al fornitore, agli utenti 
commerciali o ai consumatori, a causa di 
una violazione della sicurezza, una frode, 
un utilizzo improprio dei dati o altro, 
costituiscano motivi che giustificano le
decisioni di limitare, sospendere o cessare 
la fornitura di servizi di intermediazione 
online. Una decisione di limitare, 
sospendere o cessare il servizio a causa 
del rischio di danno imminente dovrebbe 
essere proporzionata al rischio che la 
misura intende prevenire, e la cessazione 
del servizio dovrebbe essere attuata solo 
qualora una limitazione o sospensione 
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temporanea non siano sufficienti per 
affrontare efficacemente il rischio.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La garanzia della trasparenza dei 
termini e delle condizioni generali può 
esser essenziale per promuovere relazioni 
commerciali sostenibili e per prevenire 
comportamenti sleali a detrimento degli 
utenti commerciali I fornitori di servizi di 
intermediazione online dovrebbero 
pertanto anche assicurare che i termini e le 
condizioni siano facilmente reperibili a 
tutti i livelli della relazione contrattuale, 
anche dagli utenti commerciali potenziali 
nella fase precontrattuale, e che qualsiasi 
modifica a tali termini e condizioni sia 
notificata agli utenti commerciali entro un 
termine di preavviso stabilito che sia 
ragionevole e proporzionato alla luce delle 
specifiche circostanze e che sia almeno di 
15 giorni. Tale termine di preavviso non 
dovrebbe applicarsi quando, e nella misura 
in cui, l'utente commerciale in questione vi 
rinunci in modo esplicito o quando, e nella 
misura in cui, la necessità di attuare 
immediatamente la modifica, senza 
rispettare i suddetti termini, derivi da un 
obbligo legale a cui il fornitore del servizio 
è soggetto in forza della legislazione 
nazionale o dell'Unione.

(14) La garanzia della trasparenza dei 
termini e delle condizioni generali può 
esser essenziale per promuovere relazioni 
commerciali sostenibili e per prevenire 
comportamenti sleali a detrimento degli 
utenti commerciali I fornitori di servizi di 
intermediazione online dovrebbero 
pertanto anche assicurare che i termini e le 
condizioni siano facilmente reperibili a 
tutti i livelli della relazione contrattuale, 
anche dagli utenti commerciali potenziali 
nella fase precontrattuale, e che qualsiasi 
modifica a tali termini e condizioni sia 
notificata agli utenti commerciali entro un 
termine di preavviso stabilito che sia 
ragionevole e proporzionato alla luce delle 
specifiche circostanze e che sia almeno di 
15 giorni precedente alla sua 
applicazione. In via eccezionale, tale 
termine di preavviso non dovrebbe 
applicarsi quando, e nella misura in cui, 
l'utente commerciale in questione vi 
rinunci in modo esplicito. Esso non 
dovrebbe applicarsi neanche quando, e 
nella misura in cui, la necessità di attuare 
immediatamente la modifica, senza 
rispettare i suddetti termini, derivi da un 
obbligo legale a cui il fornitore del servizio 
è soggetto in forza della legislazione 
nazionale o dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Allo scopo di proteggere gli utenti 
commerciali un tribunale competente 
dovrebbe avere la possibilità di stabilire 
che i termini e le condizioni non conformi 
non sono vincolanti per l'utente 
commerciale interessato, con effetti ex 
nunc. Qualsiasi conclusione in tal senso da 
parte di un tribunale dovrebbe tuttavia 
interessare solo le specifiche disposizioni 
dei termini e delle condizioni non 
conformi. Le disposizioni rimanenti 
dovrebbero restare valide e applicabili, 
nella misura in cui possono essere 
dissociate da quelle non conformi. 
Modifiche improvvise ai termini e alle 
condizioni esistenti possono perturbare in 
modo significativo le operazioni 
dell'utente commerciale. Al fine di 
limitare tali effetti negativi sugli utenti 
commerciali, e per scoraggiare tale 
comportamento, le modifiche effettuate in 
violazione dell'obbligo di fornire un 
preavviso stabilito andrebbero pertanto 
considerate nulle o prive di effetto, cioè, 
come se non fossero mai esistite con 
effetti erga omnes ed ex tunc.

(15) Allo scopo di proteggere gli utenti 
commerciali un tribunale competente 
dovrebbe avere la possibilità di stabilire 
che i termini e le condizioni non conformi 
non sono vincolanti per l'utente 
commerciale interessato, con effetti ex 
nunc. Qualsiasi conclusione in tal senso da 
parte di un tribunale dovrebbe tuttavia 
interessare solo le specifiche disposizioni 
dei termini e delle condizioni non 
conformi. Le disposizioni rimanenti 
dovrebbero restare valide e applicabili, 
nella misura in cui possono essere 
dissociate da quelle non conformi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Modifiche improvvise ai 
termini e alle condizioni esistenti possono 
perturbare in modo significativo le 
operazioni dell'utente commerciale. Al 
fine di limitare tali effetti negativi sugli 
utenti commerciali, e per scoraggiare tale 
comportamento, le modifiche effettuate in 
violazione dell'obbligo di fornire un 
preavviso stabilito andrebbero pertanto 
considerate nulle o prive di effetto, cioè, 
come se non fossero mai esistite con 
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effetti erga omnes ed ex tunc.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Un fornitore di servizi di 
intermediazione online può avere 
motivazioni legittime per decidere di 
sospendere o cessare la fornitura dei suoi 
servizi, in tutto o in parte, a un 
determinato utente commerciale, anche
rimuovendo dalla piattaforma singoli 
prodotti o servizi di un determinato utente 
commerciale o eliminando di fatto i 
risultati della ricerca. Considerato tuttavia 
che tali decisioni possono influire 
notevolmente sugli interessi dell'utente 
commerciale interessato, quest'ultimo 
dovrebbe essere opportunamente informato 
delle relative motivazioni. L'esposizione 
delle motivazioni dovrebbe permettere agli 
utenti commerciali di accertare se vi siano 
margini per contestare la decisione e, di 
conseguenza, aumentare le loro possibilità 
di un efficace ricorso ove necessario. 
Richiedere l'esposizione delle motivazioni 
dovrebbe inoltre contribuire a prevenire o 
rimediare qualsiasi involontaria rimozione 
di contenuti online forniti dagli utenti 
commerciali che il fornitore erroneamente 
considera illegali, in linea con la 
raccomandazione (UE) 2018/334 della 
Commissione22. L'esposizione delle 
motivazioni dovrebbe identificare la 
ragione o le ragioni oggettive della 
decisione, in base alle indicazioni 
enunciate in precedenza dal fornitore nei 
termini e nelle condizioni, e fare 
riferimento in modo proporzionato alle
relative circostanze che hanno condotto a 
tale decisione.

(16) Un fornitore di servizi di 
intermediazione online può avere 
motivazioni legittime per decidere di 
sanzionare un determinato utente 
commerciale, per esempio sospendendo,
rimuovendo dalla piattaforma o cessando 
la fornitura dei suoi servizi, in tutto o in 
parte, o eliminando di fatto i risultati della 
ricerca. Considerato tuttavia che tali 
decisioni possono influire notevolmente 
sugli interessi dell'utente commerciale 
interessato, quest'ultimo dovrebbe essere 
opportunamente informato delle relative 
motivazioni. L'esposizione delle 
motivazioni dovrebbe permettere agli 
utenti commerciali di accertare se vi siano 
margini per contestare la decisione e, di 
conseguenza, aumentare le loro possibilità 
di un efficace ricorso ove necessario. 
Richiedere l'esposizione delle motivazioni 
dovrebbe inoltre contribuire a prevenire o 
rimediare qualsiasi involontaria rimozione 
di contenuti online forniti dagli utenti 
commerciali che il fornitore erroneamente 
considera illegali, in linea con la 
raccomandazione (UE) 2018/334 della 
Commissione22. L'esposizione delle 
motivazioni dovrebbe identificare la 
ragione o le ragioni oggettive della 
decisione, in base alle indicazioni 
enunciate in precedenza dal fornitore nei 
termini e nelle condizioni, e fare 
riferimento in modo proporzionato alle 
relative circostanze che hanno condotto a 
tale decisione. Qualora vi sia il sospetto 
che il comportamento o le pratiche di un 
utente commerciale possano arrecare 
danno ai consumatori o alla piattaforma, 
dovrebbe essere indicato un riferimento 
alle pertinenti disposizioni dei termini e 
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delle condizioni. Ove possibile, dovrebbe 
essere introdotto un sistema 
proporzionato e graduale, che preveda tra 
l'altro il previo e tempestivo invio di una 
comunicazione prima che siano adottate 
misure che determineranno l'interruzione 
dell'accesso dei consumatori all'impresa.

__________________ __________________

22 Raccomandazione (UE) 2018/334 della 
Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle 
misure per contrastare efficacemente i 
contenuti illegali online (GU L 63, del 
6.2.2018, pag. 50).

22 Raccomandazione (UE) 2018/334 della 
Commissione, del 1o marzo 2018, sulle 
misure per contrastare efficacemente i 
contenuti illegali online (GU L 63, del 
6.3.2018, pag. 50).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il posizionamento dei prodotti e dei 
servizi da parte del fornitore dei servizi di 
intermediazione online ha un impatto 
importante sulla scelta del consumatore e, 
di conseguenza, sul successo commerciale 
degli utenti commerciali che offrono tali 
prodotti e servizi ai consumatori. I fornitori 
dei servizi di intermediazione online 
dovrebbero pertanto delineare 
preventivamente i principali parametri che 
determinano il posizionamento, al fine di 
migliorare la prevedibilità per gli utenti 
commerciali, per consentire loro di 
comprendere meglio il funzionamento del 
meccanismo di posizionamento e di 
confrontare le pratiche di posizionamento 
dei vari fornitori. La nozione di parametro 
principale dovrebbe intendersi riferita a 
qualunque criterio generale, processo, 
segnale specifico integrato negli algoritmi 
o ogni altro meccanismo di aggiustamento 
o di retrocessione utilizzato in connessione 
con il posizionamento. La descrizione dei 
parametri principali che determinano il 
posizionamento dovrebbe includere anche 
la spiegazione di un'eventuale possibilità 

(17) Il posizionamento dei prodotti e dei 
servizi da parte del fornitore dei servizi di 
intermediazione online ha un impatto 
importante sulla scelta del consumatore e, 
di conseguenza, sul successo commerciale 
degli utenti commerciali che offrono tali 
prodotti e servizi ai consumatori. I fornitori 
dei servizi di intermediazione online 
dovrebbero pertanto delineare 
preventivamente i principali parametri che 
determinano il posizionamento, al fine di 
migliorare la prevedibilità per gli utenti 
commerciali, per consentire loro di 
comprendere meglio il funzionamento del 
meccanismo di posizionamento e di 
confrontare le pratiche di posizionamento 
dei vari fornitori. La nozione di parametro 
principale dovrebbe intendersi riferita ai 
criteri, ai processi, ai segnali specifici 
integrati negli algoritmi o a ogni altro 
meccanismo di aggiustamento o di 
retrocessione utilizzato in connessione con 
il posizionamento che siano di importanza 
fondamentale per un'adeguata 
comprensione del funzionamento del 
sistema di posizionamento. La descrizione 
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per gli utenti commerciali di influenzare 
attivamente il posizionamento a fronte di 
un corrispettivo, come pure i relativi 
effetti. Tale descrizione dovrebbe fornire 
agli utenti commerciali un'adeguata 
comprensione di come il meccanismo di 
posizionamento tiene conto delle 
caratteristiche dell'effettiva offerta di 
prodotti o servizi da parte dell'utente 
commerciale, e la loro rilevanza per i 
consumatori degli specifici servizi di 
intermediazione online.

dei parametri principali che determinano il 
posizionamento dovrebbe includere anche 
la spiegazione di un'eventuale possibilità 
per gli utenti commerciali di influenzare 
attivamente il posizionamento a fronte di 
un corrispettivo, come pure i relativi 
effetti. Tale descrizione dovrebbe fornire 
agli utenti commerciali un'adeguata 
comprensione di come il meccanismo di 
posizionamento tiene conto delle 
caratteristiche dell'effettiva offerta di 
prodotti o servizi da parte dell'utente 
commerciale, e la loro rilevanza per i 
consumatori degli specifici servizi di 
intermediazione online. All'atto di offrire 
beni e servizi in conseguenza di un 
posizionamento influenzato a fronte di un 
corrispettivo o a causa del controllo da 
parte del fornitore, il fornitore di servizi di 
intermediazione online dovrebbe darne 
informazione includendo la dicitura 
"SPONSORIZZATO" o "ANNUNCIO" 
nell'offerta.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) In modo analogo, il posizionamento 
dei siti web da parte dei fornitori dei 
motori di ricerca online, soprattutto di quei 
siti web mediante i quali le imprese offrono 
i loro prodotti e servizi ai consumatori, ha 
un impatto notevole sulla scelta del 
consumatore e sul successo commerciale 
degli utenti titolari di siti web aziendali. I 
fornitori di motori di ricerca online 
dovrebbero pertanto fornire una 
descrizione dei principali parametri che 
determinano il posizionamento di tutti i 
siti web indicizzati, compresi quelli degli 
utenti titolari di siti web aziendali come 
pure degli altri siti web. Oltre alle 
caratteristiche dei prodotti e dei servizi e la 
loro rilevanza per i consumatori, nel caso 

(18) In modo analogo, il posizionamento 
dei siti web da parte dei fornitori dei 
motori di ricerca online, soprattutto di quei 
siti web mediante i quali le imprese offrono 
i loro prodotti e servizi ai consumatori, ha 
un impatto notevole sulla scelta del 
consumatore e sul successo commerciale 
degli utenti titolari di siti web aziendali. I 
fornitori di motori di ricerca online 
dovrebbero pertanto fornire una 
descrizione pubblicamente accessibile dei
parametri di importanza fondamentale per 
un'adeguata comprensione del modo in 
cui è determinato il posizionamento di tutti 
i siti web indicizzati, compresi quelli degli 
utenti titolari di siti web aziendali come 
pure degli altri siti web. Oltre alle 
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dei motori di ricerca online, questa 
descrizione dovrebbe anche consentire agli 
utenti titolari di siti web aziendali di 
ottenere una sufficiente comprensione in 
merito a all'effettiva considerazione, delle 
modalità e della misura di tale 
considerazione, di determinate 
caratteristiche grafiche del sito web 
utilizzato dagli utenti titolari di siti web 
aziendali, per esempio la loro 
ottimizzazione per la visualizzazione sui 
dispositivi di telecomunicazione mobile. In 
mancanza di una relazione contrattuale tra i 
fornitori di motori di ricerca online e gli 
utenti titolari di siti web aziendali, tale 
descrizione dovrebbe essere a disposizione 
del pubblico in una posizione evidente e 
facilmente accessibile sul motore di ricerca 
pertinente. Per assicurare la prevedibilità 
per gli utenti titolari di siti web aziendali, 
la descrizione dovrebbe anche essere tenuta 
aggiornata, e qualsiasi modifica ai 
parametri principali dovrebbe essere resa 
facilmente identificabile. Sebbene, come 
definito nella direttiva (UE) 206/943 del 
Parlamento europeo e del Consiglio23, ai 
fornitori sia richiesto di non divulgare i 
segreti commerciali in nessuna 
circostanza, nel conformarsi a questo 
requisito di divulgazione dei principali 
parametri di posizionamento, la descrizione 
data dovrebbe perlomeno essere basata sui 
dati effettivi della rilevanza dei parametri 
di posizionamento utilizzati.

caratteristiche dei prodotti e dei servizi e la 
loro rilevanza per i consumatori, nel caso 
dei motori di ricerca online, questa 
descrizione dovrebbe anche consentire agli 
utenti titolari di siti web aziendali di 
ottenere una sufficiente comprensione in 
merito a all'effettiva considerazione delle 
modalità e della misura di tale 
considerazione, di determinate 
caratteristiche grafiche del sito web 
utilizzato dagli utenti titolari di siti web 
aziendali, per esempio la loro 
ottimizzazione per la visualizzazione sui 
dispositivi mobili. In mancanza di una 
relazione contrattuale tra i fornitori di 
motori di ricerca online e gli utenti titolari 
di siti web aziendali, tale descrizione 
dovrebbe essere a disposizione del 
pubblico in una posizione evidente e 
facilmente accessibile sul motore di ricerca 
pertinente. Per assicurare la prevedibilità 
per gli utenti titolari di siti web aziendali, 
la descrizione dovrebbe anche essere tenuta 
aggiornata, e qualsiasi modifica ai 
parametri principali dovrebbe essere resa 
facilmente identificabile. L'obbligo di 
divulgare i parametri per il 
posizionamento dovrebbe lasciare 
impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943 
del Parlamento europeo e del Consiglio
pur tenendo conto delle disposizioni 
sull'acquisizione, l'utilizzo e la
divulgazione leciti. Nel conformarsi a 
questo requisito di divulgazione dei 
principali parametri di posizionamento, la 
descrizione data dovrebbe perlomeno 
essere basata sui dati effettivi della 
rilevanza dei parametri di posizionamento 
utilizzati.

__________________

23 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2016, sulla protezione del know-how 
riservato e delle informazioni commerciali 
riservate (segreti commerciali) contro 
l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione 
illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Data l'importanza dei 
commenti e delle recensioni per gli utenti 
commerciali, la loro trasparenza e 
affidabilità dovrebbero essere rafforzate. I 
fornitori di servizi di intermediazione 
online o di motori di ricerca online 
dovrebbero proteggere gli utenti 
commerciali e se stessi dalla 
manipolazione del posizionamento 
mediante recensioni e commenti falsi. 
Dovrebbero impiegare soluzioni per la 
verifica dei commenti e delle recensioni e 
per la loro portabilità da un servizio di 
intermediazione e motore di ricerca a un 
altro. I fornitori dovrebbero mettere 
pubblicamente a disposizione le 
informazioni relative alle condizioni per 
cui un commento o una recensione 
possono essere rimossi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Quando è lo stesso fornitore di 
servizi di intermediazione online a offrire 
determinati prodotti o servizi ai 
consumatori attraverso i suoi stessi servizi 
di intermediazione online, o mediante un 
utente commerciale che controlla, tale 
fornitore potrebbe entrare in concorrenza 
diretta con altri utenti commerciali dei suoi 
servizi di intermediazione online che non 
sono da lui controllati. In tale situazione, in 
particolare, è importante che il fornitore 
dei servizi di intermediazione online agisca
in maniera trasparente e fornisca una 
descrizione di eventuali trattamenti 

(19) Quando è lo stesso fornitore di 
servizi di intermediazione online o del 
motore di ricerca online a offrire 
determinati prodotti o servizi ai 
consumatori attraverso i suoi stessi servizi 
di intermediazione online o il motore di 
ricerca online, o mediante un utente 
commerciale che controlla, tale fornitore 
potrebbe entrare in concorrenza diretta con 
altri utenti commerciali o titolari di siti 
web aziendali dei suoi servizi che non sono 
da lui controllati. In tale situazione, in 
particolare, è importante stabilire una 
regola generale in base alla quale il 
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differenziati, attraverso mezzi legali, 
commerciali o tecnici, che possa applicare 
ai prodotti o servizi che offre direttamente 
rispetto a quelli offerti dagli utenti 
commerciali. Per assicurare la 
proporzionalità, tale obbligo dovrebbe 
applicarsi a livello della totalità dei servizi 
di intermediazione online, e non a livello 
dei singoli prodotti o servizi offerti 
mediante tali servizi.

fornitore dei servizi di intermediazione 
online o del motore di ricerca online 
agisce in maniera proporzionata, 
trasparente e non dannosa per la 
concorrenza. I fornitori di servizi di 
intermediazione online o di motori di 
ricerca online dovrebbero mettere a 
disposizione una descrizione di eventuali 
trattamenti differenziati, attraverso mezzi 
legali, commerciali o tecnici, compresa a 
titolo esemplificativo la definizione di 
un'opzione predefinita che favorisca il 
fornitore o il motore di ricerca online o 
qualsiasi entità da esso controllata, che 
possa applicare ai prodotti o servizi che 
offre direttamente rispetto a quelli offerti 
dagli utenti commerciali o titolari di siti 
web aziendali. Per assicurare la 
proporzionalità, tale obbligo dovrebbe 
applicarsi a livello della totalità dei servizi 
di intermediazione online, e non a livello 
dei singoli prodotti o servizi offerti 
mediante tali servizi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La capacità di accedere e utilizzare 
i dati, compresi quelli personali, può 
consentire la creazione di valore rilevante 
nell'economia delle piattaforme online. Di 
conseguenza, è importante che i fornitori di 
servizi di intermediazione online 
forniscano agli utenti commerciali una 
chiara descrizione di portata, natura e 
condizioni del loro accesso a determinate 
categorie di dati e del loro utilizzo. La 
descrizione dovrebbe essere proporzionata 
e dovrebbe riferirsi alle condizioni di 
accesso generali, e non comportare la 
necessità di identificare esaustivamente i 
dati effettivi, o le categorie dei dati, al fine 
di consentire agli utenti commerciali di 
comprendere se possono utilizzare i dati 

(20) La capacità di accedere e utilizzare 
i dati, compresi quelli personali, può 
consentire la creazione di valore rilevante 
nell'economia delle piattaforme online. Di 
conseguenza, è importante che i fornitori di 
servizi di intermediazione online 
forniscano agli utenti commerciali una 
chiara descrizione di portata, natura e 
condizioni del loro accesso a determinate 
categorie di dati e del loro utilizzo. La 
descrizione dovrebbe essere proporzionata 
e dovrebbe riferirsi alle condizioni di 
accesso generali, e non comportare la 
necessità di identificare esaustivamente i 
dati effettivi, o le categorie dei dati, al fine 
di consentire agli utenti commerciali di 
comprendere se possono utilizzare i dati 
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per migliorare la loro creazione di valore, 
eventualmente anche ricorrendo ai servizi 
di dati di terze parti. Il trattamento dei dati 
personali dovrebbe essere conforme al 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24.

per migliorare la loro creazione di valore, 
eventualmente anche ricorrendo ai servizi 
di dati di terze parti. I dati generati nel 
processo di interazione online tra il 
servizio di intermediazione online o il 
motore di ricerca online, da un lato, 
l'utente commerciale o il sito web 
aziendale, dall'altro, e i consumatori 
dovrebbero essere accessibili agli utenti 
commerciali in forma aggregata così da 
consentire loro di migliorare la qualità dei 
loro servizi senza pregiudicare le 
pertinenti disposizioni del diritto 
dell'Unione. Il trattamento dei dati 
personali dovrebbe essere conforme al 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24.

__________________ __________________

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

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

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Talune pratiche possono 
essere definitivamente considerate come 
sleali in qualsiasi circostanza.
L'osservatorio delle piattaforme dovrebbe 
compilare un elenco di tali pratiche, 
riesaminarlo costantemente e 
raccomandare aggiornamenti alla 
Commissione.



PE627.047v02-00 20/48 AD\1169854IT.docx

IT

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) I fornitori di servizi di 
intermediazione online possono in 
determinati casi limitare nei termini e nelle 
condizioni la capacità degli utenti 
commerciali di offrire prodotti o servizi ai 
consumatori in condizioni più favorevoli 
mediante mezzi diversi da tali servizi di 
intermediazione online. In tali casi, i 
fornitori interessati dovrebbero 
enunciarne le ragioni, in particolare in 
riferimento alle principali valutazioni di 
ordine economico, commerciale o 
giuridico relative alle limitazioni. Questo 
obbligo di trasparenza non dovrebbe 
tuttavia essere inteso come alterazione 
della valutazione della legalità di tali 
limitazioni ai sensi di altri atti del diritto 
dell'Unione o del diritto degli Stati 
membri conformemente alla normativa 
dell'Unione, anche nei settori della 
concorrenza e delle pratiche commerciali 
sleali, e nell'applicazione di tali 
ordinamenti.

(21) I fornitori di servizi di 
intermediazione online non dovrebbero
limitare nei termini e nelle condizioni la 
capacità degli utenti commerciali di offrire 
prodotti o servizi ai consumatori in 
condizioni più favorevoli mediante mezzi 
diversi da tali servizi di intermediazione 
online. Tali limitazioni derivano da uno 
specifico modello organizzativo e sono 
state una causa di frammentazione del 
mercato unico digitale europeo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di consentire agli utenti 
commerciali, compresi quelli il cui utilizzo 
dei relativi servizi di intermediazione 
online possa essere stato sospeso o cessato, 
di avere accesso a possibilità di ricorso 
immediate, idonee ed efficaci, i fornitori 
dei servizi di intermediazione online 
dovrebbero fornire un sistema interno di 
gestione dei reclami. Il sistema interno di 
gestione dei reclami dovrebbe essere volto 

(22) Al fine di consentire agli utenti 
commerciali, compresi quelli il cui utilizzo 
dei relativi servizi di intermediazione 
online possa essere stato sospeso o cessato, 
di avere accesso a possibilità di ricorso 
immediate, idonee ed efficaci, i fornitori 
dei servizi di intermediazione online 
dovrebbero fornire un sistema interno di 
gestione dei reclami. Il sistema interno di 
gestione dei reclami dovrebbe essere volto 
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ad assicurare che una quota significativa di 
reclami possa essere risolta bilateralmente 
dal fornitore dei servizi di intermediazione 
online e l'utente commerciale pertinente. 
Inoltre, garantire che i fornitori di servizi di 
intermediazione online pubblichino le 
informazioni sul funzionamento e 
l'efficacia del proprio sistema interno di 
gestione dei reclami dovrebbe aiutare gli 
utenti commerciali a comprendere i tipi di 
problemi che possono insorgere nel 
contesto della fornitura dei differenti 
servizi di intermediazione online e la 
possibilità di raggiungere una veloce ed 
effettiva risoluzione bilaterale.

ad assicurare che una quota significativa di 
reclami possa essere risolta bilateralmente
dal fornitore dei servizi di intermediazione 
online e l'utente commerciale pertinente. 
Inoltre, garantire che i fornitori di servizi di 
intermediazione online riesaminino 
periodicamente il funzionamento e 
l'efficacia del proprio sistema interno di 
gestione dei reclami dovrebbe aiutare gli 
utenti commerciali a comprendere i tipi di 
problemi che possono insorgere nel 
contesto della fornitura dei differenti 
servizi di intermediazione online e la 
possibilità di raggiungere una veloce ed 
effettiva risoluzione bilaterale.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Allo scopo di minimizzare 
eventuali oneri amministrativi, le 
prescrizioni del presente regolamento 
relative ai sistemi interni di gestione dei 
reclami sono volte a consentire ai fornitori 
di servizi di intermediazione online un 
ragionevole grado di flessibilità 
nell'esercizio di tali sistemi e nell'affrontare 
i singoli reclami. I sistemi interni di 
gestione dei reclami dovrebbero inoltre 
permettere ai fornitori di servizi di 
intermediazione online di risolvere, ove 
necessario, in maniera proporzionata, 
qualsiasi tentativo di usare in mala fede tali 
sistemi da parte di alcuni utenti 
commerciali. Nei casi diversi dalla 
presunta inadempienza degli obblighi 
giuridici previsti dal presente regolamento, 
i sistemi interni di gestione dei reclami non 
dovrebbero inoltre essere aperti ai reclami 
riguardanti solo effetti negativi trascurabili 
sugli utenti professionali interessati. Alla 
luce dei costi per la predisposizione e 
l'esercizio di tali sistemi, è opportuno 
esentare da tali obblighi tutti i fornitori di 

(23) Allo scopo di minimizzare 
eventuali oneri amministrativi, le 
prescrizioni del presente regolamento 
relative ai sistemi interni di gestione dei 
reclami sono volte a consentire ai fornitori 
di servizi di intermediazione online un 
ragionevole grado di flessibilità 
nell'esercizio di tali sistemi e nell'affrontare 
i singoli reclami. In questo modo, tali 
sistemi possono essere facilmente 
utilizzati anche dai fornitori di servizi di 
intermediazione online che sono piccole 
imprese, in conformità delle pertinenti 
disposizioni della raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE25. I sistemi 
interni di gestione dei reclami dovrebbero 
inoltre permettere ai fornitori di servizi di 
intermediazione online di risolvere, ove 
necessario, in maniera proporzionata, 
qualsiasi tentativo di usare in mala fede tali 
sistemi da parte di alcuni utenti 
commerciali. Nei casi diversi dalla 
presunta inadempienza degli obblighi 
giuridici previsti dal presente regolamento, 
i sistemi interni di gestione dei reclami non 
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servizi di intermediazione online che sono 
piccole imprese, in linea con le pertinenti 
disposizioni della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione25.

dovrebbero inoltre essere aperti ai reclami 
riguardanti solo effetti negativi trascurabili 
sugli utenti professionali interessati.

__________________ __________________

25 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

25 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La mediazione può offrire ai 
fornitori di servizi di intermediazione 
online e ai loro utenti commerciali un 
mezzo per risolvere le controversie in 
modo soddisfacente, senza dover fare adire 
i tribunali che potrebbero risultare lungo e 
costoso. I fornitori di servizi di 
intermediazione online pertanto 
dovrebbero agevolare la mediazione 
tramite, in particolare, l'identificazione dei 
mediatori con i quali sono disposti a 
impegnarsi. I mediatori che prestano i loro 
servizi da sedi al di fuori dall'Unione 
dovrebbero essere indicati unicamente se si 
garantisce che il ricorso ai loro servirsi non 
priva in alcun modo gli utenti commerciali 
interessati di nessuna tutela legale offerta 
loro dal diritto dell'Unione o degli Stati 
membri, comprese le prescrizioni del 
presente regolamento e la normativa 
applicabile relativa alla protezione dei dati 
personali e dei segreti commerciali. Per 
essere raggiungibili, equi e più rapidi, 
efficaci ed efficienti possibile, tali 
mediatori dovrebbero soddisfare 
determinate serie di criteri.

(24) La mediazione può offrire ai 
fornitori di servizi di intermediazione 
online e ai loro utenti commerciali un 
mezzo per risolvere le controversie in 
modo soddisfacente, senza dover fare adire 
i tribunali che potrebbero risultare lungo e 
costoso. I fornitori di servizi di 
intermediazione online pertanto 
dovrebbero agevolare la mediazione 
tramite, in particolare, l'identificazione dei 
mediatori con i quali sono disposti a 
impegnarsi. I mediatori che prestano i loro 
servizi da sedi al di fuori dall'Unione 
dovrebbero essere indicati unicamente se si 
garantisce che il ricorso ai loro servirsi non 
priva in alcun modo gli utenti commerciali 
interessati di nessuna tutela legale offerta 
loro dal diritto dell'Unione o degli Stati 
membri, comprese le prescrizioni del 
presente regolamento e la normativa 
applicabile relativa alla protezione dei dati 
personali e dei segreti commerciali. Per 
essere raggiungibili, equi e più rapidi, 
efficaci ed efficienti possibile, tali 
mediatori dovrebbero soddisfare 
determinate serie di criteri. La 
Commissione europea dovrebbe 
pubblicare orientamenti intesi ad aiutare i 
fornitori a soddisfare i requisiti necessari 
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per la mediazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) I fornitori dei servizi di 
intermediazione online dovrebbero 
sostenere una parte ragionevole dei costi 
totali della mediazione, tenendo in 
considerazione tutti gli elementi pertinenti 
del caso in questione. A tale scopo, il 
mediatore dovrebbe proporre quale sia la 
parte ragionevole nel singolo caso. 
Tuttavia, tale parte non dovrebbe mai 
essere inferiore alla metà di tali costi.

(25) I fornitori dei servizi di 
intermediazione online dovrebbero 
sostenere una parte ragionevole dei costi 
totali della mediazione, tenendo in 
considerazione tutti gli elementi pertinenti 
del caso in questione, ivi compreso se la 
causa sia stata intentata in buona fede. A 
tale scopo, il mediatore dovrebbe proporre 
quale sia la parte ragionevole nel singolo 
caso.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Allo scopo di agevolare la 
risoluzione delle controversie relative alla 
fornitura dei servizi di intermediazione 
online utilizzando la mediazione 
nell'Unione, la Commissione dovrebbe 
incoraggiare la costituzione di organismi di 
mediazione specializzati, che attualmente 
non sono sufficienti. Il coinvolgimento dei 
mediatori con conoscenze specializzate dei 
servizi di intermediazione online, dei 
motori di ricerca online, come pure dei 
settori industriali specifici entro i quali tali 
servizi sono forniti, dovrebbe accrescere la 
fiducia di entrambe le parti nel processo di 
mediazione e dovrebbe incrementare la 
probabilità che tale processo conduca a un 
risultato rapido, giusto e soddisfacente.

(26) Allo scopo di agevolare la 
risoluzione delle controversie relative alla 
fornitura dei servizi di intermediazione 
online utilizzando la mediazione 
nell'Unione, la Commissione, in 
collaborazione con gli Stati membri,
dovrebbe incoraggiare la costituzione di 
organismi di mediazione specializzati, che 
attualmente non sono sufficienti. Il 
coinvolgimento dei mediatori con 
conoscenze specializzate dei servizi di 
intermediazione online, dei motori di 
ricerca online, come pure dei settori 
industriali specifici entro i quali tali servizi 
sono forniti, dovrebbe accrescere la fiducia 
di entrambe le parti nel processo di 
mediazione e dovrebbe incrementare la 
probabilità che tale processo conduca a un 
risultato rapido, giusto e soddisfacente.
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Vari fattori, come i mezzi finanziari 
limitati, il timore di ritorsioni e la scelta 
esclusiva del diritto e del foro imposta nei 
termini e nelle condizioni, possono limitare 
l'efficacia delle possibilità di ricorso 
giudiziale esistenti, particolarmente quelle 
che richiedono agli utenti commerciali o 
agli utenti titolari di siti web aziendali di 
agire individualmente e palesando la 
propria identità. Per garantire l'efficace 
applicazione del presente regolamento, si 
dovrebbe accordare alle organizzazioni e 
alle associazioni che rappresentano gli 
utenti commerciali o gli utenti titolari di 
siti web aziendali come pure determinati 
organismi pubblici istituiti negli Stati 
membri, la possibilità di adire i giudici 
nazionali. Tali azioni giudiziarie nazionali 
dovrebbero mirare a bloccare o proibire le 
violazioni delle norme stabilite nel presente 
regolamento e a prevenire futuri danni che 
potrebbero compromettere le relazioni 
commerciali sostenibili nell'economia delle 
piattaforme online. Al fine di garantire che 
tali organizzazioni o associazioni esercitino 
effettivamente e in modo appropriato tale 
diritto essi dovrebbero soddisfare 
determinati criteri. Tenuto conto della 
situazione particolare degli organismi 
pubblici in questione negli Stati membri in 
cui tali organismi sono stati creati 
dovrebbe essere imposto che essi siano 
specificatamente incaricati, in conformità 
delle pertinenti disposizioni del diritto 
nazionale, di promuovere tali azioni 
nell'interesse collettivo delle parti 
interessate o nell'interesse generale, senza 
che sia necessario applicare loro i 
summenzionati criteri. Azioni simili non 
dovrebbero in alcun modo influenzare i 

(27) Vari fattori, come i mezzi finanziari 
limitati, il timore di ritorsioni e la scelta 
esclusiva del diritto e del foro imposta nei 
termini e nelle condizioni, possono limitare 
l'efficacia delle possibilità di ricorso 
giudiziale esistenti, particolarmente quelle 
che richiedono agli utenti commerciali o 
agli utenti titolari di siti web aziendali di 
agire individualmente e palesando la 
propria identità. Per garantire l'efficace 
applicazione del presente regolamento, si 
dovrebbe accordare alle organizzazioni e 
alle associazioni che rappresentano gli 
utenti commerciali o gli utenti titolari di 
siti web aziendali come pure determinati 
organismi pubblici istituiti negli Stati 
membri, la possibilità di adire i giudici 
nazionali. Tali azioni giudiziarie nazionali 
dovrebbero mirare a bloccare o proibire le 
violazioni delle norme stabilite nel presente 
regolamento e a prevenire futuri danni che 
potrebbero compromettere le relazioni 
commerciali sostenibili nell'economia delle 
piattaforme online. Al fine di garantire che 
tali organizzazioni o associazioni esercitino 
effettivamente e in modo appropriato e 
armonizzato tale diritto esse dovrebbero 
soddisfare determinati criteri di 
trasparenza ed essere iscritte nel registro 
per la trasparenza. Tenuto conto della 
situazione particolare degli organismi 
pubblici in questione negli Stati membri in 
cui tali organismi sono stati creati 
dovrebbe essere imposto che essi siano 
specificatamente incaricati, in conformità 
delle pertinenti disposizioni del diritto 
nazionale, di promuovere tali azioni 
nell'interesse collettivo delle parti 
interessate o nell'interesse generale, senza 
che sia necessario applicare loro i 
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diritti degli utenti commerciali e degli 
utenti titolari di siti web aziendali di 
intraprendere azioni legali su base 
individuale.

summenzionati criteri. Azioni simili non 
dovrebbero in alcun modo influenzare i 
diritti degli utenti commerciali e degli 
utenti titolari di siti web aziendali di 
intraprendere azioni legali su base 
individuale.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) La legislazione dell'UE 
dovrebbe essere improntata al concetto "il 
meno possibile ma quanto necessario", 
che si traduce nella necessità di norme 
consone all'era digitale, aperte e con un 
livello di neutralità tecnologica sufficiente 
per tenere conto degli sviluppi futuri. È da 
apprezzare l'iniziativa della Commissione 
di analizzare il ruolo delle piattaforme 
nell'economia digitale, che garantisce un 
approccio globale e analogo per il quadro 
normativo in tutto il mercato digitale.
Un'unica soluzione valida per tutti 
potrebbe avere un effetto dissuasivo 
sull'innovazione e comportare una 
situazione di svantaggio concorrenziale 
per le imprese europee nell'economia 
mondiale.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce 
norme intese a garantire che gli utenti 
commerciali di servizi di intermediazione 
online e gli utenti titolari di siti web 
aziendali che siano in relazione con motori 
di ricerca online dispongano di 
un'adeguata trasparenza e di efficaci 

1. Il presente regolamento stabilisce 
norme intese a garantire che gli utenti 
commerciali di servizi di intermediazione 
online e gli utenti titolari di siti web 
aziendali che siano in relazione con motori 
di ricerca che effettuano ricerche online 
dispongano di trasparenza e di efficaci 



PE627.047v02-00 26/48 AD\1169854IT.docx

IT

possibilità di ricorso. possibilità di ricorso.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai 
servizi di intermediazione online e ai 
motori di ricerca online, a prescindere dal 
luogo di stabilimento o di residenza del 
fornitore di tali servizi, forniti o proposti 
per essere forniti, rispettivamente, agli 
utenti commerciali e agli utenti titolari di 
siti web aziendali, che hanno il luogo di 
stabilimento o di residenza nell'Unione e 
che, tramite i servizi di intermediazione 
online o i motori di ricerca online, offrono
beni o servizi a consumatori nell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica ai 
servizi di intermediazione online e ai 
motori di ricerca online, a prescindere dal 
luogo di stabilimento o di residenza del 
fornitore di tali servizi, forniti o proposti 
per essere forniti, rispettivamente, agli 
utenti commerciali e agli utenti titolari di 
siti web aziendali, che hanno il luogo di 
stabilimento o di residenza nell'Unione e 
che, tramite i servizi di intermediazione 
online o i motori di ricerca online, hanno 
indirizzato o rivolto vendite di beni o 
servizi a consumatori nell'Unione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento si applica 
nella misura in cui non esistano, nel 
diritto dell'Unione, disposizioni specifiche 
aventi lo stesso obiettivo e non incida 
sull'applicazione delle pertinenti norme 
del diritto dell'Unione applicabili a settori 
specifici.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) consentono agli utenti commerciali 
di offrire beni o servizi ai consumatori, con 
l'obiettivo di facilitare l'avvio di
transazioni dirette tra tali utenti 
commerciali e i consumatori, a prescindere 
da dove sono concluse dette transazioni;

b) consentono agli utenti commerciali 
di offrire beni o servizi ai consumatori 
facilitando transazioni dirette tra tali utenti 
commerciali e i consumatori, a prescindere 
da dove sono concluse dette transazioni;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono forniti agli utenti commerciali 
in base a rapporti contrattuali tra il 
fornitore di tali servizi, da un lato, e gli 
utenti commerciali e i consumatori a cui gli 
utenti commerciali offrono beni o servizi, 
dall'altro;

c) sono forniti agli utenti commerciali 
in base a rapporti contrattuali tra il 
fornitore di tali servizi, da un lato, e gli 
utenti commerciali e i consumatori a cui gli 
utenti commerciali offrono beni o servizi, 
dall'altro, con l'obiettivo di ricevere un 
corrispettivo diretto o indiretto;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "motore di ricerca online", un 
servizio digitale che consente all'utente di 
effettuare ricerche, in linea di principio, su 
tutti i siti web o su siti web in una lingua 
particolare sulla base di un'interrogazione 
su qualsiasi tema sotto forma di parola 
chiave, frase o di altro input, e che 
restituisce i link in cui possono essere 
trovate le informazioni relative al 
contenuto richiesto;

(5) "motore di ricerca online", un 
servizio digitale che consente all'utente di 
effettuare ricerche, in linea di principio, su 
tutti i siti web o su siti web in una lingua 
particolare sulla base di un'interrogazione 
su qualsiasi tema sotto forma di parola 
chiave, frase o di altro input, e che 
restituisce le informazioni o i link in cui 
possono essere trovate le informazioni 
relative al contenuto richiesto;

Emendamento 35
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "utente titolare di sito web 
aziendale", persona fisica o giuridica che 
usa i siti web per offrire beni o servizi ai 
consumatori per fini legati alla sua attività 
commerciale, imprenditoriale, artigianale o 
professionale;

(7) "utente titolare di sito web 
aziendale", persona fisica o giuridica che 
usa i siti web o altri strumenti online per 
offrire beni o servizi ai consumatori per 
fini legati alla sua attività commerciale, 
imprenditoriale, artigianale o 
professionale;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "posizionamento", rilevanza 
relativa attribuita dagli utenti commerciali 
ai beni o ai servizi offerti ai consumatori, 
mediante i servizi di intermediazione 
online, o ai siti web indicizzati da motori di
ricerca online per i consumatori, come 
illustrato, organizzato o comunicato a tali 
consumatori, rispettivamente, dai fornitori 
di servizi di intermediazione online o dai 
fornitori di motori di ricerca online a 
prescindere dai mezzi tecnologici usati per 
tale presentazione, organizzazione o 
comunicazione;

(8) "posizionamento", rilevanza 
relativa attribuita dagli utenti commerciali 
ai beni o ai servizi offerti ai consumatori, 
mediante i servizi di intermediazione 
online, o ai siti web indicizzati da motori di 
ricerca online, come illustrato, organizzato 
o comunicato, rispettivamente, dai fornitori 
di servizi di intermediazione online o dai 
fornitori di motori di ricerca online a 
prescindere dai mezzi tecnologici usati per 
tale presentazione, organizzazione o 
comunicazione;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano redatti in un linguaggio chiaro 
e privo di ambiguità;

a) siano equi e proporzionati e redatti 
in un linguaggio chiaro e privo di 
ambiguità;
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) enuncino le ragioni oggettive che 
giustificano le decisioni di sospendere o 
cessare, in tutto o in parte, la fornitura dei 
servizi di intermediazione online agli utenti 
commerciali.

c) enuncino le ragioni non arbitrarie
che giustificano le decisioni di limitare,
sospendere o cessare, in tutto o in parte, la 
fornitura dei servizi di intermediazione 
online agli utenti commerciali.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) informino gli utenti commerciali 
in merito a eventuali canali di 
distribuzione aggiuntivi e programmi 
affiliati attraverso i quali i beni e i servizi 
offerti dagli utenti commerciali possono 
essere distribuiti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I termini e le condizioni, o le loro 
disposizioni specifiche, che non sono 
conformi alle prescrizioni di cui al 
paragrafo 1 non sono vincolanti per gli 
utenti commerciali interessati, qualora la 
non conformità sia stabilita da un 
tribunale competente.

2. I termini e le condizioni, o le loro 
disposizioni specifiche, che non sono 
conformi alle prescrizioni di cui al 
paragrafo 1 sono considerati annullabili.

Emendamento 41
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 3 non si applica quando 
un fornitore di servizi di intermediazione 
online è tenuto ad adempiere a un obbligo 
giuridico che gli impone di modificare i 
suoi termini e le sue condizioni in un 
modo che non consente di rispettare il 
periodo di preavviso di cui al paragrafo 3, 
secondo comma.

5. Il paragrafo 3 non si applica quando 
un fornitore di servizi di intermediazione 
online:

Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

a) è tenuto ad adempiere a un 
obbligo giuridico che gli impone di 
modificare i suoi termini e le sue 
condizioni in un modo che non consente 
di rispettare il periodo di preavviso di cui 
al paragrafo 3, secondo comma;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) si trova ad affrontare un pericolo 
imminente che rischia di arrecare danno 
ai consumatori o agli utenti commerciali 
o al funzionamento dei servizi di 
intermediazione online.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Un fornitore di servizi di 
intermediazione online che decida di 
sospendere o cessare, in tutto o in parte, la 
fornitura dei suoi servizi di 
intermediazione online a un determinato 
utente commerciale, comunica a 
quest'ultimo le motivazioni di tale 
decisione senza indebito ritardo.

1. Un fornitore di servizi di 
intermediazione online che decida di 
sospendere o cessare, in tutto o in parte, la 
fornitura dei suoi servizi di 
intermediazione online a un determinato 
utente commerciale, comunica a 
quest'ultimo le motivazioni di tale 
decisione senza indebito ritardo. La 
cessazione e la sospensione sono, ove 
possibile e proporzionato, precedute da 
una notifica indicante la data di entrata in 
vigore della sospensione o della 
cessazione e dalla possibilità di fornire 
chiarimenti sulla conformità o di 
ripristinarla.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le motivazioni di cui al paragrafo 1 
devono riferirsi sia ai fatti o alle 
circostanze specifici che hanno portato alla 
decisione del fornitore di servizi di 
intermediazione online sia alle pertinenti 
ragioni oggettive di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera c).

2. Le motivazioni di cui al paragrafo 1 
devono riferirsi sia ai fatti o alle 
circostanze specifici che hanno portato alla 
decisione del fornitore di servizi di 
intermediazione online sia alle pertinenti 
ragioni oggettive di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera c). Qualora la 
decisione di cui al paragrafo 1 si basi sul 
sospetto che il comportamento o le 
pratiche di un utente commerciale 
possano arrecare danno ai consumatori o 
alla piattaforma, è indicato un riferimento 
alle pertinenti disposizioni dei termini e 
delle condizioni.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

I fornitori di servizi di intermediazione 
online stabiliscono nei loro termini e nelle 
loro condizioni i principali parametri che 
determinano il posizionamento e i motivi 
dell'importanza relativa di tali parametri 
principali rispetto ad altri parametri.

I fornitori di servizi di intermediazione 
online stabiliscono nei loro termini e nelle 
loro condizioni i principali parametri che 
determinano il posizionamento e 
l'importanza relativa di tali parametri 
principali rispetto ad altri parametri.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora tra i parametri principali suddetti 
figuri la possibilità di influire sul 
posizionamento a fronte di un corrispettivo 
versato direttamente o indirettamente 
dall'utente commerciale al fornitore di 
servizi di intermediazione online in 
questione, quest'ultimo inserisce nei propri 
termini e condizioni anche una 
descrizione di tali possibilità e degli effetti 
di detto corrispettivo sul posizionamento.

Qualora tra i parametri principali suddetti 
figuri la possibilità di influire sul 
posizionamento a fronte di un corrispettivo 
versato direttamente o indirettamente 
dall'utente commerciale al fornitore di 
servizi di intermediazione online in 
questione, quest'ultimo:

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) inserisce nei propri termini e 
condizioni una descrizione di tali 
possibilità e degli effetti di detto 
corrispettivo sul posizionamento;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b) inserisce la dicitura 
"SPONSORIZZATO" o "ANNUNCIO" 
nella fornitura di beni e servizi il cui 
posizionamento è influenzato da un 
corrispettivo o dal controllo da parte del 
fornitore su un utente commerciale.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fornitori di motori di ricerca 
online indicano agli utenti titolari di siti 
web aziendali i principali parametri che 
determinano il posizionamento fornendo 
una descrizione del motore di ricerca
redatta in un linguaggio chiaro e privo di 
ambiguità e in modo che sia facilmente e 
pubblicamente accessibile. Essi tengono 
aggiornata tale descrizione.

2. I fornitori di motori di ricerca 
online indicano agli utenti titolari di siti 
web aziendali i principali parametri che 
determinano il posizionamento dei siti web 
indicizzati fornendo una descrizione 
redatta in un linguaggio chiaro e privo di 
ambiguità e in modo che sia facilmente e 
pubblicamente accessibile. Essi tengono 
aggiornata tale descrizione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 e 
2 devono essere tali da consentire agli 
utenti commerciali o agli utenti titolari di 
un sito web aziendale di comprendere 
chiaramente se, come e in quale misura il 
meccanismo di posizionamento tiene conto 
dei seguenti elementi:

3. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 e 
2 devono essere tali da consentire di 
comprendere chiaramente se, come e in 
quale misura il meccanismo di 
posizionamento tiene conto dei seguenti 
elementi:

Emendamento 52
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la pertinenza di tali caratteristiche 
per i suddetti consumatori;

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per quanto riguarda i motori di 
ricerca online, le caratteristiche grafiche 
del sito web utilizzato da utenti titolari di 
un sito web aziendale.

c) per quanto riguarda i motori di 
ricerca online, le caratteristiche grafiche 
del sito web indicizzato.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I fornitori di servizi di 
intermediazione online e i fornitori di 
motori di ricerca online, nell'adempiere 
alle prescrizioni del presente articolo, non 
sono tenuti a rivelare segreti commerciali, 
quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, 
della direttiva (UE) 2016/943.

4. Nel fornire informazioni sui 
parametri di posizionamento, i fornitori di 
servizi di intermediazione online e di 
motori di ricerca online non rivelano 
alcuna informazione che potrebbe essere 
utilizzata per ridurre il livello di 
protezione degli utenti commerciali e dei 
consumatori da pratiche commerciali 
dolose quali la frode. Il presente articolo 
lascia impregiudicata la direttiva (UE) 
2016/943.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1 Qualora un fornitore di servizi di 
intermediazione online o di motori di 
ricerca online operi una distinzione tra i 
beni e i servizi offerti dal fornitore stesso
o da un altro ente sotto il suo controllo, o 
da altri enti, tale distinzione, se del caso, è 
proporzionata e trasparente e non 
pregiudica la concorrenza leale rispetto a 
una situazione senza tale distinzione.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I fornitori di motori di ricerca 
online forniscono sui loro siti web una 
descrizione di qualunque trattamento 
differenziato che riservino o possano 
riservare ai beni o ai servizi offerti ai 
consumatori attraverso tali motori di 
ricerca online dal fornitore di servizi 
stesso o da utenti commerciali controllati 
da detto fornitore, da un lato, e ad altri 
utenti commerciali, dall'altro.

È proibito riservare un trattamento 
preferenziale, nel posizionamento dei 
risultati della ricerca, ai beni e ai servizi 
offerti dal fornitore stesso del motore di 
ricerca online o da un utente commerciale 
controllato dal fornitore, a meno che sia 
concesso nelle condizioni applicabili a 
tutti gli utenti commerciali.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

2. La descrizione di cui al paragrafo 
1 riguarda come minimo, se del caso, 
qualsiasi trattamento differenziato 
derivante da misure specifiche adottate dal 
fornitore di servizi di intermediazione 
online, o da un suo comportamento, 
relativamente ai seguenti elementi:

2. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 
e 1 bis riguardano come minimo, se del 
caso, qualsiasi trattamento differenziato 
derivante da misure specifiche adottate dal 
fornitore di servizi di intermediazione 
online o dal fornitore di motori di ricerca 
online, o da un loro comportamento, 
relativamente ai seguenti elementi:

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) accesso che il fornitore, o gli utenti 
commerciali controllati da tale fornitore, 
possono avere ai dati personali o ad altri 
dati, o a entrambi, forniti dagli utenti 
commerciali o dai consumatori per l'uso 
dei servizi di intermediazione online in 
questione o generati tramite la fornitura di 
tali servizi;

a) accesso che il fornitore, o gli utenti 
commerciali controllati da tale fornitore, 
possono avere ai dati personali o ad altri 
dati, o a entrambi, forniti dagli utenti 
commerciali, dai siti web aziendali o dai 
consumatori per l'uso dei servizi di 
intermediazione online in questione o 
generati tramite la fornitura di tali servizi;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) impostazioni predefinite;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) accesso a servizi direttamente d) accesso a servizi direttamente 
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connessi o complementari al servizio di 
intermediazione online in questione o 
condizioni per il loro uso.

connessi o complementari al servizio di 
intermediazione online o ai servizi di 
motori di ricerca online in questione o 
condizioni per il loro uso.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi di 
intermediazione online inseriscono nei loro 
termini e nelle loro condizioni una 
descrizione di carattere tecnico e 
contrattuale relativa all'accesso, o alla 
mancanza di accesso, degli utenti 
commerciali ai dati personali o ad altri dati, 
o a entrambi, forniti dagli utenti 
commerciali o dai consumatori per l'uso 
dei servizi di intermediazione online in 
questione o generati tramite la fornitura di 
tali servizi.

1. I fornitori di servizi di 
intermediazione online o di motori di 
ricerca online inseriscono nei loro termini 
e nelle loro condizioni una descrizione di 
carattere tecnico e contrattuale relativa 
all'accesso, o alla mancanza di accesso, 
degli utenti commerciali o degli utenti 
titolari di siti web aziendali ai dati 
personali o ad altri dati, o a entrambi, 
forniti dagli utenti commerciali, dagli 
utenti titolari di siti web aziendali o dai 
consumatori per l'uso dei servizi di 
intermediazione online o di motori di 
ricerca online in questione o generati 
tramite la fornitura di tali servizi.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Mediante la descrizione di cui al 
paragrafo 1, i fornitori di servizi di 
intermediazione online informano 
adeguatamente gli utenti commerciali 
come minimo dei seguenti aspetti:

2. Mediante la descrizione di cui al 
paragrafo 1, i fornitori di servizi di 
intermediazione online o di motori di 
ricerca online rendono pubblicamente 
disponibili le seguenti informazioni:

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) la possibilità o meno del fornitore 
di servizi di intermediazione online di 
accedere ai dati personali o ad altri dati, o a 
entrambi, che gli utenti commerciali o
consumatori forniscono per l'uso dei servizi 
di intermediazione online in questione o 
generati tramite la fornitura di tali servizi e, 
in caso di accesso, a quali categorie di tali 
dati e a quali condizioni;

a) la possibilità o meno del fornitore 
di servizi di intermediazione online o del 
fornitore di motori di ricerca online di 
accedere ai dati personali o ad altri dati, o a 
entrambi, che gli utenti commerciali, i
consumatori o i siti web aziendali
forniscono per l'uso dei servizi di 
intermediazione online in questione o 
generati tramite la fornitura di tali servizi e, 
in caso di accesso, a quali categorie di tali 
dati e a quali condizioni;

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la possibilità o meno di un utente 
commerciale di accedere ai dati personali o 
ad altri dati, o a entrambi, da lui forniti in 
relazione al suo uso dei servizi di 
intermediazione online in questione o 
generati tramite la fornitura di tali servizi o 
forniti dai consumatori dei suoi beni e 
servizi e, in caso di accesso, a quali 
categorie di tali dati e a quali condizioni;

b) la possibilità o meno di un utente 
commerciale di accedere ai dati personali o 
ad altri dati, o a entrambi, da lui forniti in 
relazione al suo uso dei servizi di 
intermediazione online o di motori di 
ricerca online in questione o generati 
tramite la fornitura di tali servizi o forniti 
dai consumatori dei suoi beni e servizi e, in 
caso di accesso, a quali categorie di tali 
dati e a quali condizioni;

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) ad integrazione della lettera b), la 
possibilità o meno di un utente 
commerciale di accedere ai dati personali o 
ad altri dati, o a entrambi, anche in forma 
aggregata, forniti o generati mediante la 
fornitura di servizi di intermediazione 
online a tutti gli utenti commerciali e ai 

c) ad integrazione della lettera b), la 
possibilità o meno di un utente 
commerciale o di un sito web aziendale di 
accedere ai dati personali o ad altri dati, o a 
entrambi, anche in forma aggregata, forniti 
o generati mediante la fornitura di servizi 
di intermediazione online o di motori di 
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relativi consumatori e, in caso di accesso, a 
quali categorie di tali dati e a quali 
condizioni.

ricerca online a tutti gli utenti commerciali 
o siti web aziendali e ai relativi 
consumatori e, in caso di accesso, a quali 
categorie di tali dati e a quali condizioni.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Fatte salve le pertinenti 
disposizioni dell'Unione applicabili alla 
protezione dei dati personali e della vita 
privata, i fornitori di servizi di 
intermediazione online o di motori di 
ricerca online accordano agli utenti 
commerciali o ai siti web aziendali 
l'accesso ai dati acquisiti a seguito 
dell'attività commerciale del rispettivo 
utente commerciale o sito web aziendale. I 
dati sono forniti in forma aggregata e in 
formato leggibile meccanicamente, 
standardizzato e di uso comune.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, nell'ambito della 
fornitura dei loro servizi, i fornitori di 
servizi di intermediazione online limitino
la capacità degli utenti commerciali di 
offrire gli stessi beni e servizi ai 
consumatori a condizioni diverse tramite 
mezzi che non siano i suddetti servizi, essi 
includono nei loro termini e nelle loro 
condizioni le ragioni di tale limitazione e 
le rendono facilmente accessibili al 
pubblico. Tra tali ragioni figurano le 
principali valutazioni di ordine 
economico, commerciale o giuridico.

1. I fornitori di servizi di 
intermediazione online non limitano la 
capacità degli utenti commerciali di offrire 
gli stessi beni e servizi ai consumatori a 
condizioni diverse tramite mezzi che non 
siano i suddetti servizi.
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Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fornitori di servizi di intermediazione 
online prevedono un sistema interno di 
gestione dei reclami degli utenti 
commerciali.

I fornitori di servizi di intermediazione 
online prevedono un sistema interno di 
gestione dei reclami degli utenti 
commerciali e garantiscono che siano 
evasi in tempi ragionevoli.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prestano la debita attenzione ai 
reclami presentati e al necessario seguito 
da darvi per risolvere in modo adeguato i 
problemi sollevati, proporzionatamente 
alla loro importanza e complessità;

a) prestano la debita attenzione ai 
reclami presentati;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) trattano i reclami in modo rapido ed 
efficace, tenendo conto dell'importanza e 
della complessità dei problemi sollevati;

b) trattano i reclami in modo rapido ed 
efficace;

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) comunicano individualmente al 
reclamante l'esito del processo interno di 
gestione dei reclami, utilizzando un 
linguaggio chiaro e privo di ambiguità.

c) comunicano tempestivamente al 
reclamante l'esito del processo interno di 
gestione dei reclami in relazione al 
reclamo specifico, utilizzando un 
linguaggio chiaro e privo di ambiguità.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I fornitori di servizi di 
intermediazione online inseriscono nei loro 
termini e nelle loro condizioni tutte le 
informazioni pertinenti relative all'accesso 
e al funzionamento del loro sistema interno 
di gestione dei reclami.

3. Il sistema interno di gestione dei 
reclami si basa sui principi della parità di 
trattamento e il suo utilizzo non implica 
un trattamento pregiudizievole dell'utente 
commerciale. I fornitori di servizi di 
intermediazione online inseriscono nei loro 
termini e nelle loro condizioni tutte le 
informazioni pertinenti relative all'accesso 
e al funzionamento del loro sistema interno 
di gestione dei reclami.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fornitori di servizi di intermediazione 
online forniscono annualmente 
informazioni sul funzionamento e 
l'efficacia del loro sistema interno di 
gestione dei reclami e le mettono a 
disposizione del pubblico.

I fornitori di servizi di intermediazione 
online rivedono regolarmente il
funzionamento e l'efficacia del loro sistema 
interno di gestione dei reclami.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tra tali informazioni figurano il numero 
totale di reclami presentati, l'oggetto dei 
reclami, il tempo necessario a trattarli e le 
decisioni prese in merito.

soppresso

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le disposizioni del presente 
articolo non si applicano ai fornitori di 
servizi di intermediazione online che sono 
piccole imprese ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 2, dell'allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE29.

soppresso

__________________

29 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fornitori di servizi di intermediazione 
online indicano nei loro termini e nelle loro 
condizioni uno o più mediatori disposti ad 
impegnarsi nel tentativo di raggiungere un 
accordo con gli utenti commerciali sulla 
risoluzione extragiudiziale di controversie 
che insorgano tra il fornitore e gli utenti 
commerciali nell'ambito della fornitura dei 
servizi di intermediazione online in 
questione, compresi i reclami che non è 
stato possibile risolvere mediante il sistema 

I fornitori di servizi di intermediazione 
online indicano nei loro termini e nelle loro 
condizioni uno o più mediatori disposti ad 
impegnarsi nel tentativo di raggiungere un 
accordo con gli utenti commerciali sulla 
risoluzione extragiudiziale di controversie
che insorgano tra il fornitore e gli utenti 
commerciali nell'ambito della fornitura dei 
servizi di intermediazione online in 
questione e che non è stato possibile 
risolvere mediante il sistema interno di 



AD\1169854IT.docx 43/48 PE627.047v02-00

IT

interno di gestione dei reclami di cui 
all'articolo 9.

gestione dei reclami di cui all'articolo 9.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prestano i servizi di mediazione a 
prezzi sostenibili da un utente 
commerciale medio dei servizi di 
intermediazione online in questione;

b) prestano i servizi di mediazione a 
prezzi sostenibili;

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I fornitori di servizi di 
intermediazione online s'impegnano in 
buona fede in ogni tentativo di raggiungere 
un accordo con la mediazione di uno dei 
mediatori che hanno indicato in 
conformità del paragrafo 1, al fine di 
raggiungere un accordo sulla risoluzione 
della controversia.

3. La mediazione indipendente è 
volontaria ed è utilizzata solo dopo che 
sono state esaurite le possibilità di ricorso 
nell'ambito del sistema interno di gestione 
dei reclami. I fornitori di servizi di 
intermediazione online e gli utenti 
commerciali s'impegnano in buona fede in 
ogni tentativo di raggiungere un accordo 
con la mediazione di uno dei mediatori 
indicati in conformità del paragrafo 1, al 
fine di raggiungere un accordo sulla 
risoluzione della controversia.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I fornitori di servizi di 
intermediazione online sostengono una 
parte ragionevole dei costi totali della 

4. I fornitori di servizi di 
intermediazione online sostengono una 
parte ragionevole dei costi totali della 
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mediazione in ogni singolo caso. La parte 
ragionevole dei costi totali della 
mediazione è determinata in base alla 
proposta del mediatore, tenendo conto di 
tutti gli elementi pertinenti del caso di 
specie, in particolare la fondatezza delle 
affermazioni delle parti della controversia, 
il comportamento delle parti, nonché le 
dimensioni e la capacità finanziaria di una 
parte rispetto all'altra. I fornitori di servizi 
di intermediazione online, tuttavia, 
sostengono in ogni caso almeno la metà 
del costo totale.

mediazione in ogni singolo caso. La parte 
ragionevole dei costi totali della 
mediazione è determinata in base alla 
proposta del mediatore, tenendo conto di 
tutti gli elementi pertinenti del caso di 
specie, in particolare la fondatezza delle 
affermazioni delle parti della controversia, 
il comportamento delle parti, nonché le 
dimensioni e la capacità finanziaria di una 
parte rispetto all'altra.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione incoraggia i fornitori di 
servizi di intermediazione online, le 
organizzazioni e le associazioni che li 
rappresentano a istituire, individualmente o 
congiuntamente, una o più organizzazioni 
di servizi di mediazione che soddisfino i 
requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, 
al fine specifico di agevolare la risoluzione 
extragiudiziale delle controversie con gli 
utenti commerciali, che insorgano 
nell'ambito della fornitura di servizi di 
intermediazione online, tenendo conto in
particolare della natura transfrontaliera dei 
servizi di intermediazione online.

La Commissione, in collaborazione con 
gli Stati membri, incoraggia i fornitori di 
servizi di intermediazione online, le 
organizzazioni e le associazioni che li 
rappresentano a istituire, individualmente o 
congiuntamente, una o più organizzazioni 
di servizi di mediazione che soddisfino i 
requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, 
al fine specifico di agevolare la risoluzione 
extragiudiziale delle controversie con gli 
utenti commerciali, che insorgano 
nell'ambito della fornitura di servizi di 
intermediazione online, tenendo conto in 
particolare della natura transfrontaliera dei 
servizi di intermediazione online.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni o le associazioni hanno 
il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se, al 

Le organizzazioni o le associazioni hanno 
il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se, al 
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momento di promuovere l'azione, 
soddisfano tutti i seguenti requisiti:

momento di promuovere l'azione e per 
l'intera durata della stessa, soddisfano 
tutti i seguenti requisiti:

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) sono registrate nel registro per la 
trasparenza;

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) pubblicano informazioni sui loro 
membri, la loro struttura e i loro 
finanziamenti;

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il diritto di cui al paragrafo 1 non 
pregiudica i diritti degli utenti commerciali 
e degli utenti titolari di siti web aziendali di 
adire individualmente i giudici nazionali 
competenti, in conformità del diritto dello 
Stato membro in cui l'azione è promossa, 
per risolvere eventuali inadempienze delle 
prescrizioni pertinenti del presente 
regolamento da parte dei fornitori di servizi 
di intermediazione online.

3. Il diritto di cui al paragrafo 1 non 
pregiudica i diritti degli utenti commerciali 
e degli utenti titolari di siti web aziendali di 
adire individualmente i giudici nazionali 
competenti, in conformità del diritto dello 
Stato membro in cui l'azione è promossa, 
per risolvere eventuali inadempienze delle 
prescrizioni pertinenti del presente 
regolamento da parte dei fornitori di servizi 
di intermediazione online o di motori di 
ricerca online.
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Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il [date: three years after the 
date of entry into force] e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione procede a 
una valutazione del presente regolamento e 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo.

1. Entro il [date: two years after the 
date of entry into force] e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione procede a 
una valutazione del presente regolamento e 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri forniscono tutte le 
informazioni pertinenti che la 
Commissione può chiedere per elaborare la 
relazione di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri e i fornitori
forniscono tutte le informazioni pertinenti 
che la Commissione può chiedere per 
elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.
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