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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei 
servizi di intermediazione online (il regolamento "P2B") è stata elaborata come risposta 
diretta agli inviti formulati dal Parlamento nella sua risoluzione del 15 giugno 2017 sulle 
piattaforme online e il mercato unico digitale1. 

Nel suo parare allegato a tale relazione, la commissione giuridica aveva chiesto un quadro 
normativo appropriato e proporzionato che garantisse la responsabilità, la correttezza, la 
fiducia e la trasparenza dei processi delle piattaforme al fine di evitare discriminazioni e 
arbitrarietà nei confronti dei partner commerciali anche per quanto riguarda l'accesso ai 
servizi, l'adeguatezza e l'equità del processo di referenziazione, i risultati di ricerca o il 
funzionamento delle pertinenti interfacce per programmi applicativi, sulla base dei principi di 
interoperabilità e di conformità applicabili alle piattaforme.

Il relatore accoglie con favore la proposta di un regolamento P2B come primo tentativo da 
parte di un legislatore di disciplinare questo settore e propone di rendere questo strumento più 
equilibrato sotto taluni aspetti.

Per quanto riguarda la trasparenza in materia di posizionamento, il relatore ritiene che sia 
necessario trovare un equilibrio rispetto alle norme sulla concorrenza. Dovrebbero quindi 
essere necessarie piattaforme per divulgare i principi alla base dei parametri che determinano 
il posizionamento, ma non gli algoritmi stessi, che dovrebbero essere considerati segreti 
commerciali.

Analogamente, è molto importante distinguere tra una transazione e l'avvio di una 
transazione. Una semplice ricerca di un prodotto o di un servizio su un motore di ricerca non 
dovrebbe essere considerata l'avvio di una transazione, bensì semplicemente una richiesta di 
informazioni che potrebbe portare all'avvio di una transazione.

Sebbene il relatore accolga con favore l'obbligo per i servizi di intermediazione online d 
adottare misure correttive istituendo meccanismi di ricorso interno, la mediazione non 
dovrebbe costituire un passaggio obbligatorio prima che un utente commerciale possa 
ricorrere alle procedure giudiziarie.

Il relatore ritiene che questo strumento mirato rappresenti un primo passo positivo verso la 
regolamentazione di tale settore, tuttavia bisogna ricordare che molti altri aspetti dovranno 
essere regolamentati in futuro. È pertanto importante prevedere un processo di riesame 
approfondito già nell'ambito di questo strumento.

                                               
1 P8_TA(2017)0272.
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EMENDAMENTI

La commissione giuridica 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 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 
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.

(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 
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.

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

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 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 esclusivamente a 
soggetti che non sono consumatori.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Un'ampia gamma di relazioni 
commerciali fra impresa e consumatore è 
intermediata online da fornitori che 
effettuano servizi multilaterali, 
essenzialmente basati sullo stesso modello 
organizzativo e strategico che crea 
l'ecosistema . Al fine di cogliere i servizi 
pertinenti, i servizi di intermediazione 
online dovrebbero essere definiti in modo 
preciso e tecnologicamente neutrale. In 
particolare, i servizi dovrebbero consistere 
in servizi delle società dell'informazione 
caratterizzati dall'obiettivo di facilitare 
l'avvio di transazioni dirette tra utenti 
commerciali e consumatori, 
indipendentemente dal fatto che le 
transazioni siano sostanzialmente concluse
online, sul portale online del fornitore dei 
servizi di intermediazione online in 
questione o su quello dell'utente 
commerciale o offline. I servizi dovrebbero 
inoltre essere forniti sulla base di una 
relazione contrattuale tra i fornitori e gli 
utenti commerciali come pure tra i 
fornitori e i consumatori. Tale relazione 
contrattuale dovrebbe essere considerata in 
essere qualora entrambe le parti interessate 
esprimano l'intenzione di essere vincolate 
in modo verificabile e inequivocabile, 
senza che sia necessariamente richiesto un 
esplicito accordo scritto.

(8) Un'ampia gamma di relazioni 
commerciali fra impresa e consumatore è 
intermediata online da fornitori che 
effettuano servizi multilaterali, 
essenzialmente basati sullo stesso modello 
organizzativo e strategico che crea 
l'ecosistema . Al fine di cogliere i servizi 
pertinenti, i servizi di intermediazione 
online dovrebbero essere definiti in modo 
preciso e tecnologicamente neutrale. In 
particolare, i servizi dovrebbero consistere 
in servizi delle società dell'informazione 
caratterizzati dal fatto che essi avviano di 
transazioni tra utenti commerciali e 
consumatori, indipendentemente dal fatto 
che le transazioni siano sostanzialmente 
concluse sul portale online del fornitore dei 
servizi di intermediazione online in 
questione o su quello dell'utente 
commerciale. I servizi dovrebbero inoltre 
essere forniti sulla base di una relazione 
contrattuale tra i fornitori e gli utenti 
commerciali dove i fornitori agiscono da 
intermediari nei confronti dei
consumatori. Tale relazione contrattuale 
dovrebbe essere considerata in essere 
qualora entrambe le parti interessate 
esprimano l'intenzione di essere vincolate 
in modo verificabile e inequivocabile, 
senza che sia necessariamente richiesto un 
esplicito accordo scritto.

Or. en

Emendamento 4

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 

(11) Per ragioni di coerenza, la 
definizione di motore di ricerca online 
utilizzata nel presente regolamento 
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dovrebbe essere allineata alla definizione 
utilizzata nella direttiva (UE) 2016/1148 
del Parlamento e del Consiglio21.

dovrebbe essere allineata alla definizione 
utilizzata nella direttiva (UE) 2016/1148 
del Parlamento e del Consiglio21. Tuttavia, 
viene chiarito che tale definizione 
riguarda la ricerca vocale nonché i motori 
di ricerca online che restituiscono 
direttamente le informazioni relative al 
contenuto richiesto.

__________________ __________________

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).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) I fornitori di servizi di 
intermediazione possono modificare i loro 
termini e le loro condizioni in risposta a 
pratiche che possono arrecare un danno 
immediato ai consumatori. Tali pratiche 
dannose possono includere la frodi, lo 
spam, problemi relativi alla sicurezza, il 
phishing, l'utilizzo improprio dei dati o 
della posizione finanziaria del 
consumatore, etc. Data la diversità degli 
intermediari e i contenuti che gli utenti 
commerciali distribuiscono mediante tali 
figure, tali pratiche dannose non possono 
essere sempre previste in termini specifici 
dal fornitore di servizi di intermediazione. 
In tali casi, i fornitori di servizi di 
intermediazione sono esentati dall'obbligo 
di preavviso di 15 giorni per 
l'applicazione dei nuovi termini e delle 
nuove condizioni.
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Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 15

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. 
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, per la durata del 
periodo di preavviso.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Un fornitore di servizi di (16) Un fornitore di servizi di 
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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.

intermediazione online può avere 
motivazioni legittime per decidere di 
applicare restrizioni o sanzioni agli utenti 
commerciali, 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. Ciò potrebbe 
includere la violazione dei termini e delle 
condizioni , nonché la violazione 
dell'utente commerciale che potrebbe 
arrecare danno al consumatore o alle 
piattaforme (a titolo di esempio,  problemi 
di sicurezza, frode, phishing, contenuti 
illegali e nocivi) Considerato che tali 
decisioni possono influire notevolmente 
sugli interessi dell'utente commerciale 
interessato, come pure sull'esercizio dei 
diritti fondamentali di cui godono gli 
utenti commerciali, come la libertà 
d'impresa e la libertà di espressione, 
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.

__________________ __________________
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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, dell'1 marzo 2018, sulle 
misure per contrastare efficacemente i 
contenuti illegali online (GU L 63, del 
6.2.2018, pag. 50).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Visto che i fornitori di 
servizi di intermediazione online spesso 
utilizzano canali di distribuzione 
aggiuntivi o programmi affiliati, dovrebbe 
essere garantita la trasparenza nei 
confronti degli utenti commerciali a tale 
riguardo. Tutti gli utenti commerciali 
dovrebbero avere il diritto di apportare 
adeguamenti ai canali su cui sono 
commercializzate le loro offerte.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Ai fini del presente 
regolamento, i servizi di un fornitore 
competono con i servizi dei suoi altri 
utenti commerciali, se tale servizio è 
considerato intercambiabile o sostituibile 
dai consumatori del servizio di 
intermediazione online, anche per motivi 
di caratteristiche, prezzi, o utilizzi previsti 
dei servizi.
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Or. en

Emendamento 10

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 
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 Consiglio.24

(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 
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.Il 
presente regolamento non dovrebbe 
imporre ai fornitori di servizi di 
intermediazione online di condividere dati 
personali con terzi oltre quanto è stabilito 
nelle loro politiche in materia di privacy .

__________________ __________________

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 

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 
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fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 
1).

fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 
1).

Or. en

Emendamento 11

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 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.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Gli utenti commerciali 
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dovrebbero avere un pieno controllo sui 
propri diritti di proprietà intellettuale. I 
fornitori di servizi di intermediazione 
online dovrebbero utilizzare tali diritti 
solo con il consenso esplicito dell'utente 
commerciale. Le condizioni di utilizzo di 
tali diritti dovrebbero essere rispettate.

Or. en

Emendamento 13

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 che operano nell'Unione e 
che, tramite i servizi di intermediazione 
online o i motori di ricerca online, offrono 
beni o servizi a consumatori nell'Unione.

Or. en

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento non 
pregiudica le misure settoriali adottate a 
livello dell'Unione o a livello nazionale, in 
conformità del diritto dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b

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) il loro obiettivo primario è 
consentire agli utenti commerciali di 
offrire beni o servizi ai consumatori, 
avviando transazioni online dirette tra tali 
utenti commerciali e i consumatori sul 
portale online del fornitore dei servizi di 
intermediazione online in questione o 
tramite collegamento diretto a quello 
dell'utente commerciale;

Or. en

Emendamento 16

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 e gli utenti 
commerciali che offrono beni e servizi ai 
consumatori;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "posizionamento", rilevanza 
relativa attribuita dagli utenti commerciali 

(8) "posizionamento", rilevanza 
relativa nei risultati di ricerca attribuita 
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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;

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;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "termini e condizioni", i termini, le 
condizioni, le clausole e le altre 
informazioni, indipendentemente dal loro 
titolo o dalla loro forma, stabiliti 
unilateralmente dal fornitore di servizi di 
intermediazione online, che disciplinano il 
rapporto contrattuale tra il fornitore di 
servizi di intermediazione online e gli 
utenti commerciali di tali servizi.

(10) "termini e condizioni", i termini, le 
condizioni e le clausole, stabiliti 
unilateralmente dal fornitore di servizi di 
intermediazione online, che disciplinano il 
rapporto contrattuale tra il fornitore di 
servizi di intermediazione online e gli 
utenti commerciali di tali servizi.

Or. en

Emendamento 19

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 

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 
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commerciali. commerciali. Nell'adottare tali decisioni, i 
fornitori di servizi di intermediazione 
online devono rispettare i diritti 
fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE e rispettare il 
principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) I fornitori di servizi di 
intermediazione online dovrebbero 
informare gli utenti commerciali sui loro 
canali di distribuzione aggiuntivi e sui 
potenziali programmi affiliati che 
utilizzeranno con le offerte degli utenti 
commerciali. Gli utenti commerciali 
dovrebbero avere il diritto di chiedere il 
loro ritiro da tali canali di distribuzione 
aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fornitori di servizi di intermediazione 
online comunicano agli utenti commerciali 
interessati qualunque modifica prevista dei 
loro termini e delle loro condizioni.

I fornitori di servizi di intermediazione 
online comunicano agli utenti commerciali 
interessati qualunque modifica sostanziale 
prevista dei loro termini e delle loro 
condizioni che avrà effetti non 
trascurabili su di loro.

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le modifiche previste non devono essere 
applicate prima della scadenza di un 
termine di preavviso ragionevole e 
proporzionato alla natura e alla portata di 
tali modifiche e alle loro conseguenze per 
gli utenti commerciali interessati. Detto 
termine di preavviso deve essere di almeno 
15 giorni dalla data in cui il fornitore di 
servizi di intermediazione online informa 
gli utenti commerciali delle modifiche 
previste.

Le modifiche previste non devono essere 
applicate prima della scadenza di un 
termine di preavviso ragionevole e 
proporzionato alla natura e alla portata di 
tali modifiche e alle loro conseguenze per 
gli utenti commerciali interessati. Detto 
termine di preavviso deve essere di almeno 
7 giorni dalla data in cui il fornitore di 
servizi di intermediazione online informa 
gli utenti commerciali delle modifiche 
previste.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'utente commerciale interessato può 
rinunciare al termine di preavviso di cui al 
secondo comma per mezzo di una 
dichiarazione scritta o di un'azione chiara
e affermativa.

L'utente commerciale interessato può 
rinunciare al termine di preavviso di cui al 
secondo comma per mezzo di una 
dichiarazione scritta. Nel periodo di 7 
giorni i fornitori di servizi di 
intermediazione online possono chiedere 
agli utenti commerciali di accettare i 
termini e le condizioni modificati se 
intendono presentare nuovi beni, 
contenuti o servizi al servizio di 
intermediazione online.

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le modifiche dei termini e delle 
condizioni, applicate da un fornitore di 
servizi di intermediazione online in 
violazione delle disposizioni di cui al 
paragrafo 3, sono nulle e prive di validità.

4. Le modifiche dei termini e delle 
condizioni, applicate da un fornitore di 
servizi di intermediazione online in 
violazione delle disposizioni di cui al 
paragrafo 3, sono nulle e prive di validità
per la parte restante del periodo di 
preavviso.

Or. en

Emendamento 25

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 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. Il paragrafo 3 non si applica se i 
termini e le condizioni sono stati 
modificati al fine di tutelare l'interesse 
legittimo dei consumatori o l'integrità 
della piattaforma.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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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 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 in relazione 
alle modifiche sostanziali che, secondo 
quanto ragionevolmente prevedibile, 
potrebbero ripercuotersi sugli utenti 
titolari di siti web aziendali in modo non 
trascurabile.

Or. en

Emendamento 27

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. 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 nessuna informazione che 
potrebbe probabilmente facilitare la 
manipolazione dei risultati o l'inganno a 
danno dei consumatori.

Or. en

Emendamento 28

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

1 bis. I fornitori di servizi di ricerca 
online dovrebbero predisporre per gli 
utenti titolari di siti web aziendali una 
descrizione di qualunque trattamento 
differenziato che riservino o possano 
riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai 
consumatori attraverso i servizi dei motori 
di ricerca online dal fornitore di servizi 
stesso o da utenti titolari di siti web 
aziendali controllati da detto fornitore, da 
un lato, e ad altri titolari di siti web 
aziendali, dall'altro.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

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. La descrizione di cui ai paragrafi 1
e 2 riguarda 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 suo comportamento, 
relativamente ai seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) qualunque corrispettivo diretto o 
indiretto addebitato per l'uso dei servizi di 

c) qualunque corrispettivo diretto o 
indiretto addebitato per l'uso dei servizi di 
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intermediazione online in questione; intermediazione online o servizi di motore 
di ricerca online in questione;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Gli utenti commerciali 
garantiscono che i dati relativi ai loro 
beni e servizi, in particolare tutti gli 
elementi costitutivi del prezzo, che essi 
presentano ai fornitori di servizi di 
intermediazione online, siano esatti e che 
tali dati siano adeguati per consentire loro 
di rispettare i loro obblighi giuridici, in 
particolare nei confronti dei consumatori.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non 
pregiudica eventuali divieti o limitazioni 
per quanto riguarda l'imposizione di simili 
restrizioni derivanti dall'applicazione di 
altre norme dell'Unione o da norme 
nazionali conformi al diritto dell'Unione e 
alle quali sono soggetti i fornitori di servizi 
di intermediazione online.

2. Il presente regolamento non 
pregiudica eventuali divieti o limitazioni 
per quanto riguarda l'imposizione di simili 
restrizioni derivanti dall'applicazione di 
altre norme dell'Unione o da norme 
nazionali conformi al diritto dell'Unione e 
alle quali sono soggetti i fornitori di servizi 
di intermediazione online.

Or. en
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Emendamento 33

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 forniscono una descrizione 
facilmente accessibile dei principali tipi di 
problemi che le aziende potrebbero 
affrontare quando utilizzano i servizi di 
intermediazione online.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

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.

Tra tali informazioni figurano il numero 
totale di reclami presentati, le principali 
tipologie di reclami e il tempo medio
necessario a trattarli.

Or. en

Emendamento 35

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 

I fornitori di servizi di intermediazione 
online dovrebbero mirare a indicare 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 
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servizi di intermediazione online in 
questione, compresi i reclami che non è 
stato possibile risolvere mediante il sistema 
interno di gestione dei reclami di cui 
all'articolo 9.

servizi di intermediazione online in 
questione, compresi i reclami che non è 
stato possibile risolvere mediante il sistema 
interno di gestione dei reclami di cui 
all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 36

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. Le parti coinvolte nella mediazione
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 entro un 
lasso di tempo non superiore ai 25 giorni 
dall'inizio della mediazione, fatto salvo il 
caso in cui il rispetto di tale termine 
costituirebbe un onere irragionevole in 
considerazione della complessità della 
controversia. In tal caso, un accordo 
dovrebbe essere raggiunto entro un lasso 
di tempo non superiore a 90 giorni.

Or. en

Emendamento 37

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 
mediazione in ogni singolo caso. La parte 
ragionevole dei costi totali della 

4. I fornitori di servizi di 
intermediazione online e gli utenti 
commerciali sostengono una parte 
ragionevole dei costi totali della 
mediazione in ogni singolo caso. La parte 
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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.

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. Se il mediatore 
ritiene che l'utente abbia agito in 
malafede o stia cercando di abusare del 
procedimento di mediazione, può decidere 
di far sostenere all'utente commerciale 
più della metà del costo totale.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il tentativo di raggiungere un 
accordo ricorrendo alla mediazione per 
risolvere una controversia a norma del 
presente articolo non pregiudica il diritto 
dei fornitori di servizi di intermediazione 
online e degli utenti commerciali 
interessati di promuovere un'azione 
giudiziaria in qualsiasi momento durante o 
dopo il processo di mediazione.

5. Il tentativo di raggiungere un 
accordo ricorrendo alla mediazione per 
risolvere una controversia a norma del 
presente articolo non pregiudica il diritto 
dei fornitori di servizi di intermediazione 
online e degli utenti commerciali 
interessati di promuovere un'azione 
giudiziaria in qualsiasi momento durante o 
dopo il processo di mediazione. L'avvio del 
procedimento giudiziario non è 
subordinato all'avvio del procedimento di 
mediazione.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I fornitori di servizi di 
intermediazione online forniscono 
annualmente informazioni sul 
funzionamento e l'efficacia del loro 
sistema di mediazione relativo alle attività 
e le rendono facilmente accessibili al 
pubblico. Tali segnalazioni includono 
come minimo il numero totale di casi di 
mediazione, l'oggetto dei reclami, il tempo 
necessario a trattarli e le decisioni prese 
in merito.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le organizzazioni e le associazioni 
che hanno un legittimo interesse a 
rappresentare gli utenti commerciali o gli 
utenti titolari di siti web aziendali, come 
pure gli organismi pubblici istituiti negli 
Stati membri, hanno il diritto di adire i 
giudici nazionali nell'Unione, in conformità 
del diritto dello Stato membro in cui 
l'azione è promossa, per far cessare o 
vietare qualsiasi caso d'inadempienza delle 
pertinenti prescrizioni del presente 
regolamento da parte dei fornitori di servizi 
di intermediazione online o di fornitori di 
motori di ricerca online.

1. Le organizzazioni e le associazioni 
che hanno un legittimo interesse a 
rappresentare gli utenti commerciali o gli 
utenti titolari di siti web aziendali, come 
pure gli organismi pubblici istituiti negli 
Stati membri, hanno il diritto di adire i 
giudici nazionali nell'Unione, in conformità 
del diritto dello Stato membro in cui 
l'azione è promossa, per far cessare o 
vietare qualsiasi caso d'inadempienza delle 
pertinenti prescrizioni del presente 
regolamento in materia di informazione, 
non discriminazione e accesso ai dati da 
parte dei fornitori di servizi di 
intermediazione online o di fornitori di 
motori di ricerca online.

Or. en
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

Le organizzazioni o le associazioni hanno 
il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se, al 
momento di promuovere l'azione e per la 
durata dell'azione, continuano a 
soddisfare tutti i seguenti requisiti:

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono vietare 
che terze parti che sono finanziatori 
privati ricevano qualsiasi beneficio 
finanziario diretto o indiretto attraverso il
procedimento relativo alla controversia o 
la decisione correlata;

Or. en

Emendamento 43

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 due 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. Ove 
opportuno, la Commissione presenta una 
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proposta legislativa al fine di modificare il 
presente regolamento, in particolare al 
fine di assicurare il conseguimento degli 
obiettivi di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La prima valutazione del presente 
regolamento è svolta, in particolare, allo 
scopo di stabilire se gli obblighi di cui agli 
articoli 5, 6, 7 e 8 siano stati rispettati, 
quali ripercussioni abbiano avuto 
sull'economia delle piattaforme online e 
se sia necessario aggiungere altre norme, 
anche riguardanti l'applicazione, per 
garantire che il contesto dell'attività 
commerciale online nel mercato interno 
sia equo, prevedibile, sostenibile e sicuro.

2. L'esame dovrebbe includere come 
minimo la valutazione dei seguenti 
aspetti: 

i. l'efficacia del presente regolamento, 
comprese le soglie definite all'articolo 1, 
paragrafi da 4 a 6; 

ii. l'efficacia dei codici di condotta stabiliti 
per migliorare l'equità e la trasparenza; 

iii. la necessità di affrontare più 
efficacemente le pratiche potenzialmente 
pericolose nelle transazioni commerciali 
tra i motori di ricerca online e i loro utenti 
commerciali, in particolare per quanto 
riguarda le questioni individuate 
all'articolo 2, lettera b), della decisione 
della Commissione C (2018) 2393 che 
istituisce il gruppo di esperti per 
l'osservatorio dell'economia delle 
piattaforme online 

iv. le ripercussioni che le pratiche 
potenzialmente dannose possono avere sui 
consumatori; 
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v. la necessità di includere i sistemi 
operativi nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento;

vi. la necessità di istituire un elenco non 
esaustivo di pratiche sleali.

Or. en
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