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Emendamento 88
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Conformemente all'articolo 26, 
paragrafo 2, del TFUE il mercato interno 
comporta uno spazio senza frontiere 
interne nel quale è assicurata la libera 
circolazione dei beni e dei servizi. Affinché 
i consumatori possano avere fiducia nella 
dimensione digitale del mercato interno e 
trarne vantaggio è necessario che abbiano 
accesso a mezzi facili e poco costosi di 
risoluzione delle controversie connesse alla 
vendita di beni o alla fornitura di servizi 
online. Tale questione è particolarmente 
importante quando i consumatori fanno 
acquisti transfrontalieri.

(2) Conformemente all'articolo 26, 
paragrafo 2, del TFUE il mercato interno 
comporta uno spazio senza frontiere 
interne nel quale è assicurata la libera 
circolazione dei beni e dei servizi. Affinché 
i consumatori possano avere fiducia nella 
dimensione digitale del mercato interno e 
trarne vantaggio è necessario che abbiano 
accesso a mezzi facili, efficaci e gratuiti di 
risoluzione delle controversie connesse alla 
vendita di beni o alla fornitura di servizi 
online. Tale questione è particolarmente 
importante quando i consumatori fanno 
acquisti transfrontalieri.

Or. fr

Emendamento 89
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Conformemente all'articolo 26, 
paragrafo 2, del TFUE il mercato interno 
comporta uno spazio senza frontiere 
interne nel quale è assicurata la libera 
circolazione dei beni e dei servizi. Affinché 
i consumatori possano avere fiducia nella 
dimensione digitale del mercato interno e 
trarne vantaggio è necessario che abbiano
accesso a mezzi facili e poco costosi di 
risoluzione delle controversie connesse alla 
vendita di beni o alla fornitura di servizi 

(2) Conformemente all'articolo 26, 
paragrafo 2, del TFUE il mercato interno 
comporta uno spazio senza frontiere 
interne nel quale è assicurata la libera 
circolazione dei beni e dei servizi. Affinché 
i consumatori possano avere fiducia nella 
dimensione digitale del mercato interno e 
trarne vantaggio è necessario che il 
funzionamento del mercato interno sia 
regolato da principi che non aggravano le 
disuguaglianze sociali, sottolineando nel 
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online. Tale questione è particolarmente 
importante quando i consumatori fanno 
acquisti transfrontalieri.

contempo la necessità di adeguare le 
politiche per realizzare un mercato 
interno incentrato sulle persone e sulla 
loro prosperità, anziché sui numeri. Nel 
frattempo, l'accesso a mezzi facili e poco 
costosi di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie connesse alla vendita di beni o 
alla fornitura di servizi online contribuirà 
al raggiungimento di tale obiettivo, alle 
summenzionate condizioni. Tale questione 
è particolarmente importante quando i 
consumatori fanno acquisti transfrontalieri.

Or. el

Emendamento 90
Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La frammentazione del mercato 
unico ostacola gli sforzi volti a rilanciare
la competitività e la crescita. Inoltre, la 
situazione di squilibrio in termini di
disponibilità, qualità e conoscenza di 
mezzi facili, efficienti e a basso costo per 
risolvere le controversie connesse alla 
vendita di beni o alla fornitura di servizi 
in tutta l'Unione rappresenta un ostacolo 
nel mercato unico che mina la fiducia dei 
consumatori e dei professionisti negli 
acquisti e nelle vendite a livello 
transfrontaliero.

Or. en
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Emendamento 91
Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) La realizzazione del potenziale del 
commercio online contribuirebbe 
notevolmente al ritorno della crescita 
economica nell'Unione, ma a tal fine è 
necessaria un'opportuna integrazione 
della piattaforma ODR e degli organismi 
ADR, come enunciato nella direttiva 
…./…/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio [numero di riferimento da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni] sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori).

Or. en

Emendamento 92
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il mercato interno è una realtà di vita 
quotidiana per i consumatori quando 
viaggiano, fanno acquisti o effettuano 
pagamenti. I consumatori sono i principali 
soggetti del mercato interno e quindi 
devono essere anche la sua priorità
principale. La dimensione digitale del 
mercato interno sta diventando essenziale 
sia per i consumatori che per i 

(5) Il mercato interno è una realtà di vita 
quotidiana per i consumatori quando 
viaggiano, fanno acquisti o effettuano 
pagamenti e l'efficacia  della politica di 
protezione dei consumatori dipende dalla 
misura in cui la legislazione riesce a impedire  
pratiche e misure dannose per gli interessi dei 
consumatori. I consumatori sono i principali 
soggetti del mercato interno e quindi devono 
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professionisti. Continua ad aumentare il 
numero di acquisti che i consumatori fanno 
su internet, nonché il numero di 
professionisti che vendono online. I 
consumatori e i professionisti si devono 
sentire sicuri quando effettuano operazioni 
in un contesto digitale.

essere anche la sua priorità principale. La 
dimensione digitale del mercato interno sta 
diventando essenziale sia per i consumatori che 
per i professionisti. Continua ad aumentare il 
numero di acquisti che i consumatori fanno su 
internet, nonché il numero di professionisti che 
vendono online. I consumatori e i 
professionisti si devono sentire sicuri quando 
effettuano operazioni in un contesto digitale.

Or. el

Emendamento 93
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il mercato interno è una realtà di vita 
quotidiana per i consumatori quando 
viaggiano, fanno acquisti o effettuano 
pagamenti. I consumatori sono i principali 
soggetti del mercato interno e quindi 
devono essere anche la sua priorità 
principale. La dimensione digitale del 
mercato interno sta diventando essenziale 
sia per i consumatori che per i 
professionisti. Continua ad aumentare il 
numero di acquisti che i consumatori fanno 
su internet, nonché il numero di 
professionisti che vendono online. I 
consumatori e i professionisti si devono 
sentire sicuri quando effettuano operazioni 
in un contesto digitale.

(5) Il mercato interno è una realtà di vita 
quotidiana per i consumatori quando 
viaggiano, fanno acquisti o effettuano 
pagamenti. I consumatori sono i principali 
soggetti del mercato interno e quindi 
devono essere anche la sua priorità 
principale. La dimensione digitale del 
mercato interno sta diventando essenziale 
sia per i consumatori che per i 
professionisti. Continua ad aumentare il 
numero di acquisti che i consumatori fanno 
su internet, nonché il numero di 
professionisti che vendono online. I 
consumatori e i professionisti si devono 
sentire sicuri quando effettuano operazioni 
in un contesto digitale. Nell'attuale crisi, le 
misure volte a rilanciare la crescita 
economica, la creazione di posti di lavoro 
e la ripresa dei consumi sono essenziali. 
Sebbene il mercato digitale offra una 
preziosa opportunità di raggiungere tali 
obiettivi, l'Unione europea, per poterla 
cogliere, deve essere in grado di creare un 
mercato interno pienamente digitale. È 
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essenziale, da un lato, abbattere le 
barriere esistenti e, dall'altro, rafforzare 
la fiducia dei consumatori. L'esistenza di 
un sistema di risoluzione delle 
controversie online affidabile ed efficiente 
contribuisce ampiamente a questo 
rafforzamento della fiducia dei 
consumatori nell'Unione.

Or. es

Emendamento 94
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il fatto di disporre di mezzi di facile 
utilizzo e poco costosi per la risoluzione 
delle controversie può aumentare la fiducia 
dei consumatori e dei professionisti nel 
mercato digitale. I consumatori e i 
professionisti tuttavia continuano ad 
incontrare difficoltà nel trovare soluzioni 
extragiudiziali alle controversie connesse 
ad operazioni transfrontaliere effettuate 
online. Pertanto tali controversie restano 
spesso irrisolte.

(6) Il fatto di disporre di mezzi di facile 
utilizzo, efficaci e gratuiti per la 
risoluzione delle controversie può 
aumentare la fiducia dei consumatori e dei 
professionisti nel mercato digitale. I 
consumatori e i professionisti tuttavia 
continuano ad incontrare difficoltà nel 
trovare soluzioni extragiudiziali alle 
controversie connesse ad operazioni 
transfrontaliere effettuate online. Pertanto 
tali controversie restano spesso irrisolte.

Or. fr

Emendamento 95
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il fatto di disporre di mezzi di facile 
utilizzo e poco costosi per la risoluzione 

(6) La promozione di misure volte a 
lottare contro la speculazione e il fatto di 
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delle controversie può aumentare la fiducia 
dei consumatori e dei professionisti nel 
mercato digitale. I consumatori e i 
professionisti tuttavia continuano ad 
incontrare difficoltà nel trovare soluzioni 
extragiudiziali alle controversie connesse 
ad operazioni transfrontaliere effettuate 
online. Pertanto tali controversie restano 
spesso irrisolte.

disporre di mezzi di facile utilizzo e poco 
costosi per la risoluzione extragiudiziale 
delle controversie possono aumentare la 
fiducia dei consumatori e dei professionisti 
nel mercato digitale. I consumatori e i 
professionisti tuttavia continuano ad 
incontrare difficoltà nel trovare soluzioni 
extragiudiziali alle controversie connesse 
ad operazioni transfrontaliere effettuate 
online. Pertanto tali controversie restano 
spesso irrisolte.

Or. el

Emendamento 96
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il fatto di disporre di mezzi di facile 
utilizzo e poco costosi per la risoluzione 
delle controversie può aumentare la fiducia 
dei consumatori e dei professionisti nel 
mercato digitale. I consumatori e i 
professionisti tuttavia continuano ad 
incontrare difficoltà nel trovare soluzioni 
extragiudiziali alle controversie connesse 
ad operazioni transfrontaliere effettuate 
online. Pertanto tali controversie restano 
spesso irrisolte.

(6) Il fatto di disporre di mezzi di facile 
utilizzo e poco costosi per la risoluzione 
delle controversie può aumentare la fiducia 
dei consumatori e dei professionisti nel 
mercato digitale. I consumatori e i 
professionisti tuttavia continuano ad 
incontrare difficoltà nel trovare soluzioni 
extragiudiziali alle controversie connesse 
ad operazioni transfrontaliere effettuate 
online. Pertanto tali controversie restano 
spesso irrisolte. Alcuni Stati membri la cui 
legislazione nazionale va oltre i requisiti 
di base della direttiva sulla mediazione 
sembrano aver raggiunto risultati 
importanti nella promozione del 
trattamento non giudiziario delle 
controversie in materia civile e 
commerciale. I risultati raggiunti 
dimostrano che la mediazione può 
contribuire a una soluzione 
extragiudiziale conveniente e rapida delle 
controversie attraverso procedure 
adeguate alle esigenze delle parti e di 
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tutela del consumatore.

Or. it

Emendamento 97
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La risoluzione delle controversie online 
offre una soluzione extragiudiziale 
semplice ed economica per le controversie 
connesse ad operazioni transfrontaliere 
effettuate online. Tuttavia, manca un 
meccanismo che consente ai consumatori e 
ai professionisti di risolvere tali 
controversie con mezzi elettronici. Tale 
mancanza comporta svantaggi per i
consumatori, ostacola le operazioni 
transfrontaliere online e crea una situazione 
di squilibrio per i professionisti; di 
conseguenza frena lo sviluppo del 
commercio elettronico.

(7) La risoluzione delle controversie online 
offre una soluzione extragiudiziale 
semplice, efficace ed economica per le 
controversie connesse ad operazioni 
transfrontaliere effettuate online. Tuttavia, 
manca un meccanismo che consente ai 
consumatori e ai professionisti di risolvere 
tali controversie con mezzi elettronici. Tale 
mancanza comporta svantaggi per i 
consumatori, ostacola le operazioni 
transfrontaliere online e crea una situazione 
di squilibrio per i professionisti; di 
conseguenza frena lo sviluppo del 
commercio elettronico.

Or. fr

Emendamento 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno applicare il presente
regolamento alla soluzione extragiudiziale 
di controversie contrattuali tra consumatori 
e professionisti che sorgono dalla vendita 
di beni o la fornitura di servizi online a 
livello transfrontaliero. Non deve essere 
applicato alle controversie tra consumatori 

(8) È opportuno applicare il presente 
regolamento alla soluzione extragiudiziale 
di controversie concernenti obbligazioni
contrattuali tra consumatori residenti 
nell'Unione e professionisti stabiliti 
nell'Unione derivanti dalla vendita di beni 
o dalla fornitura di servizi online rientranti 
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e professionisti connesse alla vendita di 
beni o la fornitura di servizi online se 
almeno uno di essi non è stabilito o non è 
residente in uno Stato membro dell'Unione 
al momento dell'ordine dei beni o dei 
servizi o se il professionista e il 
consumatore sono entrambi stabiliti o 
residenti nello stesso Stato membro.

nell'ambito della direttiva …/…/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[numero di riferimento da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni] sulla
risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori). Sono comprese le
controversie connesse alla vendita o 
fornitura di contenuti digitali dietro 
corrispettivo economico. Sebbene siano in 
particolare i consumatori e i professionisti 
che effettuano operazioni transfrontaliere
online a trarre beneficio da siffatti 
meccanismi di composizione delle 
controversie online, è opportuno che il 
presente regolamento si applichi anche 
alle operazioni online effettuate a livello 
nazionale onde garantire condizioni di 
effettiva parità nel settore del commercio 
elettronico. Non deve essere applicato alle 
controversie tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o la fornitura di servizi online se almeno 
uno di essi non è stabilito o non è residente 
in uno Stato membro dell'Unione al 
momento dell'ordine dei beni o dei servizi.

Or. en

Emendamento 99
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno applicare il presente 
regolamento alla soluzione extragiudiziale 
di controversie contrattuali tra consumatori 
e professionisti che sorgono dalla vendita 
di beni o la fornitura di servizi online a 
livello transfrontaliero. Non deve essere 
applicato alle controversie tra consumatori 

(8) ) È opportuno applicare il presente 
regolamento alla soluzione extragiudiziale 
di controversie concernenti obbligazioni 
contrattuali tra consumatori residenti 
nell'Unione e professionisti stabiliti 
nell'Unione derivanti dalla vendita di beni 
o dalla fornitura di servizi online a livello 
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e professionisti connesse alla vendita di 
beni o la fornitura di servizi online se 
almeno uno di essi non è stabilito o non è 
residente in uno Stato membro dell'Unione 
al momento dell'ordine dei beni o dei 
servizi o se il professionista e il 
consumatore sono entrambi stabiliti o 
residenti nello stesso Stato membro.

transfrontaliero. Sono comprese le 
controversie connesse alla vendita o 
fornitura di contenuti digitali dietro 
corrispettivo economico. Non deve essere 
applicato alle controversie tra consumatori 
e professionisti connesse a contratti di 
vendita o a contratti di servizi online se 
almeno uno di essi non è stabilito o non è 
residente in uno Stato membro dell'Unione 
al momento dell'ordine dei beni o dei 
servizi o se il professionista e il 
consumatore sono entrambi stabiliti o 
residenti nello stesso Stato membro.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che i contratti di vendita o di fornitura di servizi di contenuti digitali 
dietro corrispettivo economico (p.es. i download di contenuti digitali) sono inclusi nel campo 
di applicazione del regolamento. È opportuno, inoltre, far riferimento alle obbligazioni
contrattuali anziché semplicemente alle vendite.

Emendamento 100
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno applicare il presente 
regolamento alla soluzione extragiudiziale 
di controversie contrattuali tra consumatori 
e professionisti che sorgono dalla vendita 
di beni o la fornitura di servizi online a 
livello transfrontaliero. Non deve essere 
applicato alle controversie tra consumatori 
e professionisti connesse alla vendita di 
beni o la fornitura di servizi online se 
almeno uno di essi non è stabilito o non è 
residente in uno Stato membro dell'Unione 
al momento dell'ordine dei beni o dei 
servizi o se il professionista e il 
consumatore sono entrambi stabiliti o 
residenti nello stesso Stato membro.

(8) È opportuno applicare il presente 
regolamento alla soluzione extragiudiziale 
di controversie contrattuali avviate da
consumatori nei confronti di professionisti 
che sorgono dalla vendita di beni o la 
fornitura di servizi online a livello 
transfrontaliero. Non deve essere applicato 
alle controversie avviate da consumatori 
nei confronti di professionisti connesse 
alla vendita di beni o la fornitura di servizi 
online se almeno uno di essi non è stabilito 
o non è residente in uno Stato membro 
dell'Unione al momento dell'ordine dei 
beni o dei servizi o se il professionista e il 
consumatore sono entrambi stabiliti o 
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residenti nello stesso Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato ai reclami 
presentati da consumatori nei confronti di professionisti e non dovrebbe includere i reclami 
presentati da professionisti nei confronti di consumatori, poiché la presente proposta è 
incentrata sulla protezione dei consumatori. Inoltre, i professionisti hanno a disposizione 
altri mezzi per gestire le controversie nei confronti di consumatori.

Emendamento 101
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno applicare il presente 
regolamento alla soluzione extragiudiziale 
di controversie contrattuali tra consumatori 
e professionisti che sorgono dalla vendita 
di beni o la fornitura di servizi online a 
livello transfrontaliero. Non deve essere 
applicato alle controversie tra consumatori 
e professionisti connesse alla vendita di 
beni o la fornitura di servizi online se 
almeno uno di essi non è stabilito o non è 
residente in uno Stato membro dell'Unione 
al momento dell'ordine dei beni o dei 
servizi o se il professionista e il 
consumatore sono entrambi stabiliti o 
residenti nello stesso Stato membro.

(8) È opportuno applicare il presente 
regolamento alla soluzione extragiudiziale 
di controversie contrattuali tra consumatori 
e professionisti che sorgono dalla vendita 
di beni o la fornitura di servizi online a 
livello transfrontaliero. Non deve essere 
applicato alle controversie tra consumatori 
e professionisti connesse alla vendita di 
beni o la fornitura di servizi online se 
almeno uno di essi non è stabilito o non è 
residente in uno Stato membro dell'Unione 
al momento dell'ordine dei beni o dei 
servizi o se il professionista e il 
consumatore sono entrambi stabiliti o 
residenti nello stesso Stato membro. Lo 
sviluppo, all'interno dell'Unione europea, 
di una risoluzione alternativa delle 
controversie che funzioni correttamente 
serve a rafforzare la fiducia dei 
consumatori nel mercato interno, anche 
nel settore del commercio elettronico. 
Tale sviluppo deve fondarsi sulle 
procedure ADR che già esistono negli 
Stati membri e rispettare le loro tradizioni 
legali. La diffusione delle ADR può
inoltre rivelarsi importante in quegli Stati 
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dove esiste una congestione importante di 
cause pendenti davanti ai tribunali, non 
consentendo il diritto a un processo equo 
e in tempi ragionevoli ai cittadini 
dell'Unione europea.

Or. it

Emendamento 102
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La definizione di "consumatore" deve 
comprendere le persone fisiche che 
agiscono per scopi estranei alla propria 
attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale. Tuttavia se il 
contratto è stipulato per scopi in parte 
interni e in parte esterni all'attività 
commerciale della persona (contratti con 
duplice scopo) e lo scopo commerciale è 
talmente limitato da non risultare 
predominante nel contesto generale della 
fornitura, la persona in questione deve 
essere considerata un consumatore.

(10) La definizione di "consumatore" deve 
comprendere le persone fisiche che 
agiscono per scopi estranei alla propria 
attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale.

Or. en

Motivazione

Includere nella definizione di consumatore i contratti con duplice scopo (contratti stipulati 
per scopi in parte interni e in parte esterni all'attività commerciale della persona) genera 
confusione, soprattutto perché l'articolo 4, lettera a), sancisce chiaramente che per
"consumatore" s'intende "qualsiasi persona fisica che agisca per scopi estranei alla sua 
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale".
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Emendamento 103
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il presente regolamento non va 
applicato alle controversie contrattuali tra 
consumatori e professionisti connesse alla 
vendita di beni o alla fornitura di servizi 
off-line, né alle controversie tra 
professionisti.

(12) Il presente regolamento non va 
applicato alle controversie contrattuali tra 
consumatori e professionisti connesse alla 
vendita di beni o alla fornitura di servizi 
off-line, né ai reclami presentati da
professionisti nei confronti di 
consumatori e neppure alle controversie 
tra professionisti.

Or. fr

Emendamento 104
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il presente regolamento non va 
applicato alle controversie contrattuali tra 
consumatori e professionisti connesse alla
vendita di beni o alla fornitura di servizi 
off-line, né alle controversie tra 
professionisti.

(12) Il presente regolamento non va 
applicato alle controversie contrattuali tra 
consumatori e professionisti connesse alla 
vendita di beni o alla fornitura di servizi 
off-line a livello transfrontaliero, né alle 
controversie tra professionisti e neppure ai 
reclami presentati da professionisti nei 
confronti di consumatori.

Or. en

Motivazione

Poiché molti fornitori ADR sono stati istituiti per ovviare allo squilibrio di potere tra 
consumatori e professionisti, sarebbe inopportuno, nell'ambito della presente direttiva ADR,
imporre a tali organismi di accettare controversie avviate da aziende nei confronti di 
consumatori. Se la direttiva ADR non prescrive la disponibilità dell'ADR, non è sensato 
includere tali controversie nel regolamento ODR.
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Emendamento 105
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il presente regolamento non va 
applicato alle controversie contrattuali tra
consumatori e professionisti connesse alla 
vendita di beni o alla fornitura di servizi 
off-line, né alle controversie tra 
professionisti.

(12) Il presente regolamento non va 
applicato alle controversie contrattuali 
avviate da consumatori nei confronti di
professionisti connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi off-line
transfrontaliere, né alle controversie tra 
professionisti.

Or. en

Motivazione

Segue, di conseguenza, l'emendamento al considerando 8 sul campo di applicazione del 
regolamento.

Emendamento 106
Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I consumatori  dovrebbero essere 
incoraggiati dagli Stati membri a 
compiere ogni possibile sforzo per 
mettersi in contatto con il professionista 
tramite il suo sito web, indirizzo e-mail o 
altro mezzo elettronico appropriato, al 
fine di risolvere la controversia in via 
amichevole prima di presentare un 
reclamo a un organismo ADR tramite la 
piattaforma ODR.

Or. en
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Emendamento 107
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il presente regolamento mira 
all'istituzione di una piattaforma europea di 
risoluzione delle controversie online 
(ODR). La piattaforma ODR deve essere 
un sito web interattivo che offre un unico 
punto di accesso per consumatori e 
professionisti che desiderano risolvere in 
ambito extragiudiziale le controversie 
connesse a operazioni transfrontaliere di 
commercio elettronico. Essa deve 
consentire ai consumatori e ai 
professionisti di presentare reclami 
mediante la compilazione di un modulo 
elettronico disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione e di trasmettere i 
reclami all'organismo di risoluzione 
alternativa delle controversie competente 
(ADR). La piattaforma deve offrire agli 
organismi ADR e alle parti la possibilità di 
eseguire la procedura di risoluzione del 
conflitto mediante la piattaforma stessa.

(14) Il presente regolamento mira 
all'istituzione di una piattaforma europea di 
risoluzione delle controversie online 
(ODR). La piattaforma ODR deve essere 
un sito web interattivo proprio che offre un 
unico punto di accesso per consumatori e 
professionisti che desiderano risolvere in 
ambito extragiudiziale le controversie 
connesse a operazioni transfrontaliere di 
commercio elettronico. Essa deve fornire 
informazioni generali sulla risoluzione
extragiudiziale delle controversie 
contrattuali derivanti dalla vendita di beni 
e dalla prestazione di servizi online tra 
consumatori e professionisti. Essa deve 
consentire ai consumatori e ai 
professionisti di presentare reclami 
mediante la compilazione di un modulo 
elettronico disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione e informarli della 
possibilità di ricorrere all'aiuto di 
assistenti, se necessario, per compilare 
correttamente tale modulo. Essa deve 
trasmettere i reclami all'organismo di 
risoluzione alternativa delle controversie 
competente (ADR). La piattaforma deve 
offrire agli organismi ADR e alle parti la 
possibilità di eseguire la procedura di 
risoluzione del conflitto mediante la 
piattaforma stessa.

Or. fr

Emendamento 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il presente regolamento mira 
all'istituzione di una piattaforma europea di 
risoluzione delle controversie online 
(ODR). La piattaforma ODR deve essere 
un sito web interattivo che offre un unico 
punto di accesso per consumatori e 
professionisti che desiderano risolvere in 
ambito extragiudiziale le controversie 
connesse a operazioni transfrontaliere di 
commercio elettronico. Essa deve 
consentire ai consumatori e ai 
professionisti di presentare reclami 
mediante la compilazione di un modulo 
elettronico disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione e di trasmettere i 
reclami all'organismo di risoluzione 
alternativa delle controversie competente 
(ADR). La piattaforma deve offrire agli
organismi ADR e alle parti la possibilità di 
eseguire la procedura di risoluzione del 
conflitto mediante la piattaforma stessa.

(14) Il presente regolamento mira 
all'istituzione di una piattaforma europea di 
risoluzione delle controversie online 
(ODR). La piattaforma ODR deve essere 
un sito web interattivo che offre un unico 
punto di accesso per consumatori e 
professionisti che desiderano risolvere in 
ambito extragiudiziale le controversie 
connesse a operazioni di commercio
elettronico. La piattaforma deve consentire 
ai consumatori e ai professionisti di 
presentare reclami mediante la 
compilazione di un modulo elettronico 
disponibile in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione e di trasmettere i reclami 
all'organismo di risoluzione alternativa 
delle controversie competente (ADR). La 
piattaforma ODR deve garantire 
l'interoperabilità con gli organismi ADR 
che operano online. Il modulo per il 
reclamo deve contenere soltanto le 
informazioni necessarie per identificare 
l'organismo o gli organismi ADR 
competenti per trattare la controversia.

Or. en

Emendamento 109
Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il presente regolamento mira 
all'istituzione di una piattaforma europea di 
risoluzione delle controversie online 
(ODR). La piattaforma ODR deve essere 
un sito web interattivo che offre un unico 
punto di accesso per consumatori e 

(14) Il presente regolamento mira 
all'istituzione di una piattaforma europea di 
risoluzione delle controversie online 
(ODR). La Commissione è responsabile 
della piattaforma ODR per quanto 
riguarda il suo sviluppo e la sua 
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professionisti che desiderano risolvere in 
ambito extragiudiziale le controversie 
connesse a operazioni transfrontaliere di 
commercio elettronico. Essa deve 
consentire ai consumatori e ai 
professionisti di presentare reclami 
mediante la compilazione di un modulo 
elettronico disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione e di trasmettere i 
reclami all'organismo di risoluzione 
alternativa delle controversie competente 
(ADR). La piattaforma deve offrire agli 
organismi ADR e alle parti la possibilità di 
eseguire la procedura di risoluzione del 
conflitto mediante la piattaforma stessa.

manutenzione. La piattaforma ODR deve 
essere un sito web interattivo che offre un 
unico punto di accesso per consumatori e 
professionisti che desiderano risolvere in 
ambito extragiudiziale le controversie 
connesse a operazioni di commercio 
elettronico. Essa deve consentire ai 
consumatori e ai professionisti di 
presentare reclami mediante la 
compilazione di un modulo elettronico 
disponibile in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione e di trasmettere i reclami 
all'organismo di risoluzione alternativa 
delle controversie competente (ADR). La 
piattaforma deve offrire agli organismi 
ADR e alle parti la possibilità di eseguire 
la procedura di risoluzione del conflitto 
mediante la piattaforma stessa.

Or. en

Emendamento 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La piattaforma dovrebbe offrire 
agli organismi ADR e alle parti la 
possibilità di eseguire la procedura di 
risoluzione del conflitto mediante la 
piattaforma stessa. Gli organismi ADR 
dovranno essere in grado di usarlo e 
personalizzarlo per le loro procedure. Lo 
strumento consentirà alle parti e agli 
organismi ADR di caricare le pertinenti 
dichiarazioni e prove. Lo strumento, in 
conformità della procedura ADR 
applicata dal pertinente organismo ADR, 
fisserà automaticamente scadenze per le 
parti, ad esempio per la presentazione di 
un reclamo. Esso prevedrà un sito web ad 
accesso limitato sulla piattaforma ODR, 
cui potranno accedere le parti, 
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l'organismo ADR e, se del caso, gli 
assistenti dei consumatori.

Or. en

Emendamento 111
Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È opportuno che la piattaforma
ODR rappresenti un unico punto di 
accesso per la risoluzione extragiudiziale 
delle controversie online mediante gli 
organismi ADR che ricercano una 
soluzione extragiudiziale di una 
controversia, sono istituiti su base 
permanente, osservano i criteri di qualità 
di cui al Capo II della direttiva …/…/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
[numero di riferimento da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni] sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori), e sono stati notificati 
alla Commissione conformemente 
all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 
…/…/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio [numero di riferimento da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni] sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori).

Or. en
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Emendamento 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) La Commissione è chiamata a
fornire mezzi tecnici per il funzionamento 
della piattaforma, anche per le funzioni di 
traduzione. Lo strumento dovrebbe 
fornire una funzione di traduzione 
elettronica alle parti e all'organismo 
ADR. Tale funzione dovrà gestire tutte le 
traduzioni necessarie e sarà supportata da 
traduttori. La Commissione è tenuta
inoltre a fornire sulla piattaforma ODR 
informazioni ai consumatori sulla 
possibilità di richiedere il supporto 
generale degli assistenti dei consumatori. 
Tuttavia, i consumatori dovrebbero essere 
incoraggiati a mettersi in contatto con il 
professionista e a ricercare direttamente 
con quest'ultimo una soluzione 
amichevole della controversia prima di 
presentare un reclamo alla piattaforma 
ODR.

Or. en

Emendamento 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 quater) La piattaforma ODR dovrebbe 
essere accessibile soltanto mediante il sito 
web tematico "La tua Europa", poiché 
tale portale è un punto unico di accesso 
già esistente sia per i consumatori che per 
i professionisti alla ricerca di assistenza o 
informazioni sui loro diritti sanciti dalla 
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legislazione UE. La piattaforma ODR 
dovrebbe essere messa in evidenza sul 
portale "La tua Europa".

Or. en

Emendamento 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un sistema ODR a livello europeo 
deve basarsi sugli organismi ADR esistenti 
negli Stati membri e rispettare le tradizioni 
legali di questi ultimi. Quindi gli organismi 
che ricevono un reclamo trasmesso 
mediante la piattaforma ODR devono 
applicare le proprie norme procedurali, 
incluse le regole riguardanti i costi. 
Tuttavia il presente regolamento intende 
istituire alcune regole comuni da applicare 
a tali procedure per salvaguardarne 
l'efficacia. In tale ambito devono essere 
incluse norme che garantiscono una 
soluzione rapida delle controversie.

(15) Un sistema ODR a livello europeo 
deve basarsi sugli organismi ADR esistenti 
negli Stati membri e rispettare le tradizioni 
legali di questi ultimi. Quindi gli organismi 
che ricevono un reclamo trasmesso 
mediante la piattaforma ODR devono 
applicare le proprie norme procedurali, 
incluse le regole riguardanti i costi. 
Tuttavia il presente regolamento intende 
istituire alcune regole comuni da applicare 
a tali procedure per salvaguardarne 
l'efficacia. In tale ambito devono essere 
incluse norme che garantiscono una 
soluzione rapida delle controversie e che 
non impongono la presenza fisica delle 
parti o dei loro rappresentanti dinanzi 
all'organismo ADR. Tuttavia, le parti 
possono decidere che la presenza fisica è 
necessaria.

Or. en

Emendamento 115
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Un sistema ODR a livello europeo 
deve basarsi sugli organismi ADR esistenti 
negli Stati membri e rispettare le tradizioni 
legali di questi ultimi. Quindi gli organismi 
che ricevono un reclamo trasmesso 
mediante la piattaforma ODR devono 
applicare le proprie norme procedurali, 
incluse le regole riguardanti i costi. 
Tuttavia il presente regolamento intende 
istituire alcune regole comuni da applicare 
a tali procedure per salvaguardarne 
l'efficacia. In tale ambito devono essere 
incluse norme che garantiscono una 
soluzione rapida delle controversie.

(15) Un sistema ODR a livello europeo 
deve basarsi sugli organismi ADR esistenti 
negli Stati membri e rispettare le tradizioni 
legali di questi ultimi. Quindi gli organismi 
che ricevono un reclamo trasmesso 
mediante la piattaforma ODR devono 
applicare le proprie norme procedurali, 
incluse le regole riguardanti i costi. 
Tuttavia il presente regolamento intende 
istituire alcune regole comuni da applicare 
a tali procedure per salvaguardarne 
l'efficacia.

Or. en

Motivazione

La piattaforma ODR, di per sé, non risolve le controversie, ma si affida ai fornitori ADR 
esistenti. Pertanto, le controversie dovrebbero essere risolte conformemente a quanto 
disposto dalla direttiva ADR. Le procedure relative alle controversie connesse ad acquisti 
online a livello transfrontaliero non possono essere espletate più velocemente di quelle 
relative ad altri conflitti.

Emendamento 116
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un sistema ODR a livello europeo 
deve basarsi sugli organismi ADR esistenti 
negli Stati membri e rispettare le tradizioni 
legali di questi ultimi. Quindi gli organismi 
che ricevono un reclamo trasmesso 
mediante la piattaforma ODR devono 
applicare le proprie norme procedurali, 
incluse le regole riguardanti i costi. 
Tuttavia il presente regolamento intende 
istituire alcune regole comuni da applicare 

(15) Un sistema ODR a livello europeo 
deve basarsi sugli organismi ADR esistenti 
negli Stati membri e rispettare le tradizioni 
legali di questi ultimi. Quindi gli organismi 
che ricevono un reclamo trasmesso 
mediante la piattaforma ODR devono 
applicare le proprie norme procedurali, 
incluse le regole riguardanti i costi. 
Tuttavia il presente regolamento intende 
istituire alcune regole comuni da applicare 
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a tali procedure per salvaguardarne 
l'efficacia. In tale ambito devono essere 
incluse norme che garantiscono una 
soluzione rapida delle controversie.

a tali procedure per salvaguardarne 
l'efficacia. In tale ambito devono essere 
incluse norme che garantiscono una 
soluzione rapida delle controversie e che 
non impongono la presenza fisica delle 
parti o dei loro rappresentanti dinanzi 
all'organismo ADR. Tuttavia, le parti 
possono decidere che la presenza fisica è 
necessaria.

Or. fr

Emendamento 117
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un sistema ODR a livello europeo 
deve basarsi sugli organismi ADR esistenti 
negli Stati membri e rispettare le tradizioni 
legali di questi ultimi. Quindi gli organismi 
che ricevono un reclamo trasmesso 
mediante la piattaforma ODR devono 
applicare le proprie norme procedurali, 
incluse le regole riguardanti i costi. 
Tuttavia il presente regolamento intende
istituire alcune regole comuni da applicare 
a tali procedure per salvaguardarne 
l'efficacia. In tale ambito devono essere 
incluse norme che garantiscono una 
soluzione rapida delle controversie.

(15) Un sistema ODR a livello europeo 
deve basarsi sugli organismi ADR esistenti 
negli Stati membri e rispettare le tradizioni 
legali di questi ultimi. Quindi gli organismi 
che ricevono un reclamo trasmesso 
mediante la piattaforma ODR devono 
applicare le proprie norme procedurali, 
incluse le regole riguardanti i costi. 
Tuttavia il presente regolamento intende 
istituire alcune regole comuni da applicare 
a tali procedure per salvaguardarne 
l'efficacia. In tale ambito devono essere 
incluse norme che garantiscono una 
soluzione rapida delle controversie, senza 
che sia necessaria la presenza fisica delle 
parti o dei loro rappresentanti dinanzi 
all'organismo ADR. Tuttavia, le parti 
possono decidere che la presenza fisica è 
necessaria

Or. el
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Emendamento 118
Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Le parti devono poter accedere 
alla piattaforma ODR istituita dal 
presente regolamento gratuitamente e 
senza che sia necessaria la loro presenza 
fisica per la procedura. Tuttavia le parti 
possono decidere che la presenza fisica è 
necessaria.

Or. en

Emendamento 119
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Una rete di assistenza per la 
risoluzione delle controversie online deve
fornire assistenza per la risoluzione delle 
controversie riguardanti i reclami 
presentati tramite la piattaforma ODR. La 
rete deve essere composta da punti di 
contatto ODR negli Stati membri che 
ospitano assistenti per la risoluzione delle 
controversie online.

(18) Dei punti di contatto ODR devono 
essere istituiti per fornire assistenza ai 
consumatori nella risoluzione della loro 
controversia con un professionista tramite 
la piattaforma ODR. I punti di contatto 
ODR dovrebbero fornire assistenza nella 
presentazione dei reclami e informazioni 
generali sulle procedure di risoluzione
delle controversie online. I punti di 
contatto ODR non dovrebbero essere 
obbligati a tradurre documenti o a 
risolvere direttamente le controversie.

Or. en

Motivazione

Specificare i punti di contatto ODR e gli assistenti ODR è una duplicazione inutile. Sarebbe 
meglio precisare le funzioni dei punti di contatto ODR e lasciare che gli Stati membri 
decidano come svolgere al meglio tali funzioni. Sarebbe utile, inoltre, chiarire quale tipo di 
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assistenza dovrebbe essere fornita.

Emendamento 120
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Una rete di assistenza per la 
risoluzione delle controversie online deve 
fornire assistenza per la risoluzione delle 
controversie riguardanti i reclami 
presentati tramite la piattaforma ODR. La 
rete deve essere composta da punti di 
contatto ODR negli Stati membri che 
ospitano assistenti per la risoluzione delle 
controversie online.

(18) Una rete di assistenza per la 
risoluzione delle controversie online deve 
fornire assistenza alle parti durante i 
tentativi di risoluzione delle controversie 
riguardanti i reclami presentati tramite la 
piattaforma ODR. La rete deve essere 
composta da punti di contatto ODR negli 
Stati membri che ospitano assistenti per la 
risoluzione delle controversie online. Gli 
assistenti, in particolare, dovrebbero 
aiutare i consumatori che lo richiedano a 
compilare correttamente il modulo di 
reclamo elettronico e fornire alle parti che 
ne facciano richiesta informazioni 
generali sulle principali disposizioni 
applicabili in materia di diritti dei 
consumatori.

Or. fr

Emendamento 121
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il diritto a un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale sono diritti 
fondamentali garantiti dall'articolo 47 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Le procedure di risoluzione delle 
controversie online non devono né 

(19) Il diritto a un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale sono diritti 
fondamentali garantiti dall'articolo 47 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. Le procedure di risoluzione delle 
controversie online non devono né 
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sostituire le procedure giudiziali né privare 
i consumatori o i professionisti del loro 
diritto di rivolgersi ai tribunali. Il presente 
regolamento non deve contenere alcun 
elemento che possa impedire alle parti di 
esercitare il loro diritto di accesso al 
sistema giudiziario.

sostituire le procedure giudiziali né privare 
i consumatori o i professionisti del loro 
diritto di rivolgersi ai tribunali. Il presente 
regolamento non deve contenere alcun 
elemento che possa impedire alle parti di 
esercitare il loro diritto di accesso al 
sistema giudiziario. Gli Stati membri
devono prevedere, nell'applicare la 
direttiva, strumenti quali la condizione di 
procedibilità, disciplinata secondo le 
indicazioni della Corte di giustizia
europea, anche per un periodo transitorio 
non inferiore ai 5 anni dall'entrata in 
vigore, al fine di garantire una effettiva 
applicazione dei principi e di promuovere 
la cultura della mediazione, garantendo 
che entrambe le parti in lite vi debbano 
quanto meno aderire. E' auspicabile che 
venga applicata la condizione di 
obbligatorietà del ricorso alle ADR in 
quegli Stati membri il cui sistema 
giudiziario è riconosciuto dall'OCSE 
ledere i diritti dei ricorrenti ad un equo 
processo in tempi ragionevoli;

Or. it

Emendamento 122
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le persone interessate devono essere 
informate del trattamento dei loro dati 
personali da parte della piattaforma ODR e 
dei loro relativi diritti mediante un avviso 
esaustivo sulla tutela dei dati privati, reso 
pubblico dalla Commissione, che spiega in 
un linguaggio chiaro e semplice i 
trattamenti eseguiti sotto la responsabilità 
dei vari operatori della piattaforma, 
conformemente agli articoli 11 e 12 del 
regolamento (CE) n. 45/2001 e alla 

(21) Le persone interessate devono essere 
informate e acconsentire al trattamento dei 
loro dati personali da parte della 
piattaforma ODR e dei loro relativi diritti 
mediante un avviso esaustivo sulla tutela 
dei dati privati, reso pubblico dalla 
Commissione, che spiega in un linguaggio 
chiaro e semplice i trattamenti eseguiti 
sotto la responsabilità dei vari operatori 
della piattaforma, conformemente agli 
articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 
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normativa nazionale adottata in virtù degli 
articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE.

45/2001 e alla normativa nazionale adottata 
in virtù degli articoli 10 e 11 della direttiva 
95/46/CE.

Or. el

Emendamento 123
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I professionisti devono informare i 
consumatori sui loro siti web della
possibilità di rivolgersi alla piattaforma 
ODR e fornire un link elettronico alla 
homepage di quest'ultima. Inoltre devono 
fornire tali informazioni nel caso in cui il 
consumatore presenti un reclamo al 
professionista, ad un sistema di trattamento 
dei reclami dei consumatori gestito dal 
professionista o al mediatore dell'impresa. 
Tale obbligo non pregiudica l'articolo 10, 
paragrafi da 1 a 3, della direttiva …./…/UE 
[numero di riferimento da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni] 
riguardante l'obbligo dei professionisti di 
informare i consumatori sulle procedure 
ADR alle quali i professionisti sono 
soggetti e dell'impegno che essi prendono 
di ricorrere o no a mezzi extragiudiziali di 
risoluzione delle controversie con i 
consumatori. Inoltre tale obbligo non 
pregiudica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
t), e l'articolo 8 della direttiva 2011/83/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2011, sui diritti dei 
consumatori [18]. Secondo l'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera t) della direttiva 
2011/83/UE, prima che il consumatore sia 
vincolato da un contratto a distanza o da un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali il professionista deve 
informare il consumatore della possibilità 

(22) I professionisti che effettuano vendite 
online a livello transfrontaliero e che 
sono tenuti a ricorrere a un organismo 
ADR ai sensi della legislazione nazionale 
o che si impegnano a utilizzare un 
organismo o degli organismi ADR devono 
informare i consumatori sul loro sito web 
dell'esistenza della piattaforma ODR e 
fornire un link elettronico alla homepage di 
quest'ultima. Inoltre devono fornire tali 
informazioni nel caso in cui il consumatore 
presenti un reclamo al professionista, ad un 
sistema di trattamento dei reclami dei 
consumatori gestito dal professionista o al 
mediatore dell'impresa. Tale obbligo non 
pregiudica l'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, 
della direttiva …./…/UE [numero di 
riferimento da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni] riguardante l'obbligo 
dei professionisti di informare i 
consumatori sulle procedure ADR alle 
quali i professionisti sono soggetti e 
dell'impegno che essi prendono di ricorrere 
o no a mezzi extragiudiziali di risoluzione 
delle controversie con i consumatori. 
Inoltre tale obbligo non pregiudica 
l'articolo 6, paragrafo 1, lettera t), e 
l'articolo 8 della direttiva 2011/83/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. 
Secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera t) 
della direttiva 2011/83/UE, prima che il 
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di servirsi di un meccanismo extra-
giudiziale di reclamo e ricorso cui il 
professionista è soggetto e delle condizioni 
per avervi accesso.

consumatore sia vincolato da un contratto a 
distanza o da un contratto negoziato fuori 
dei locali commerciali il professionista 
deve informare il consumatore della 
possibilità di servirsi di un meccanismo 
extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il 
professionista è soggetto e delle condizioni 
per avervi accesso.

Or. en

Motivazione

Sarebbe fuorviante per i consumatori se un'azienda che non ha intenzione di ricorrere a un
organismo ADR fornisse informazioni in merito alla piattaforma ODR. Anche questo 
requisito dovrebbe essere limitato ai professionisti che vendono a livello transfrontaliero.

Emendamento 124
Tiziano Motti

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I professionisti devono informare i 
consumatori sui loro siti web della 
possibilità di rivolgersi alla piattaforma 
ODR e fornire un link elettronico alla 
homepage di quest'ultima. Inoltre devono 
fornire tali informazioni nel caso in cui il 
consumatore presenti un reclamo al 
professionista, ad un sistema di trattamento 
dei reclami dei consumatori gestito dal 
professionista o al mediatore dell'impresa. 
Tale obbligo non pregiudica l'articolo 10, 
paragrafi da 1 a 3, della direttiva …./…/UE 
[numero di riferimento da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni] 
riguardante l'obbligo dei professionisti di 
informare i consumatori sulle procedure 
ADR alle quali i professionisti sono 
soggetti e dell'impegno che essi prendono 
di ricorrere o no a mezzi extragiudiziali di 
risoluzione delle controversie con i 
consumatori. Inoltre tale obbligo non 

(22) I professionisti devono informare i 
consumatori sui loro siti web della 
possibilità di rivolgersi alla piattaforma 
ODR e fornire un link elettronico alla 
homepage di quest'ultima. Inoltre devono
fornire tali informazioni nel caso in cui il 
consumatore presenti un reclamo al 
professionista, ad un sistema di trattamento 
dei reclami dei consumatori gestito dal 
professionista o al mediatore dell'impresa. 
Tale obbligo non pregiudica l'articolo 10, 
paragrafi da 1 a 3, della direttiva …./…/UE 
[numero di riferimento da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni] 
riguardante l'obbligo dei professionisti di 
informare i consumatori sulle procedure 
ADR alle quali i professionisti sono 
soggetti e dell'impegno che essi prendono 
di ricorrere o no a mezzi extragiudiziali di 
risoluzione delle controversie con i 
consumatori. Inoltre tale obbligo non 
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pregiudica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
t), e l'articolo 8 della direttiva 2011/83/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2011, sui diritti dei 
consumatori18 . Secondo l'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera t) della direttiva 
2011/83/UE, prima che il consumatore sia 
vincolato da un contratto a distanza o da un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali il professionista deve 
informare il consumatore della possibilità 
di servirsi di un meccanismo extra-
giudiziale di reclamo e ricorso cui il 
professionista è soggetto e delle condizioni 
per avervi accesso.

pregiudica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
t), e l'articolo 8 della direttiva 2011/83/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2011, sui diritti dei 
consumatori18 . Secondo l'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera t) della direttiva 
2011/83/UE, prima che il consumatore sia 
vincolato da un contratto a distanza o da un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali il professionista deve 
informare il consumatore della possibilità 
di servirsi di un meccanismo extra-
giudiziale di reclamo e ricorso cui il 
professionista è soggetto e delle condizioni 
per avervi accesso. Gli Stati membri 
dovrebbero prevedere sanzioni per quella 
parte, o quelle parti, che strumentalmente 
e senza giustificato motivo oggettivo rifiuti 
o rifiutino di aderire alla procedura, 
costringendo così di fatto il consumatore 
o a rinunciare alla sua pretesa, o ad 
affrontare costi rilevanti, facilmente 
affrontabili dal fornitore, con evidente 
squilibrio.

Or. it

Emendamento 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
TFUE, al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento per quanto riguarda il 
tipo di informazione che la parte ricorrente 
deve fornire nel modulo elettronico di 
reclamo messo a disposizione sulla 
piattaforma ODR. Particolare importanza 
riveste il fatto che la Commissione proceda 

(23) È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
TFUE, al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento per quanto riguarda 
le funzioni della piattaforma ODR, le 
modalità di cooperazione tra gli assistenti 
dei consumatori e il tipo di informazione 
che la parte ricorrente deve fornire nel 
modulo elettronico di reclamo messo a 
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ad appropriate consultazioni nel corso dei 
lavori preparatori, anche a livello di 
esperti. Nel corso della preparazione e 
della redazione degli atti delegati è 
opportuno che la Commissione garantisca 
la trasmissione simultanea, puntuale e 
adeguata al Parlamento europeo e al 
Consiglio dei documenti pertinenti.

disposizione sulla piattaforma ODR, 
nonché le modalità di detto modulo di 
reclamo elettronico. Particolare 
importanza riveste il fatto che la 
Commissione proceda ad appropriate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. Nel 
corso della preparazione e della redazione 
degli atti delegati è opportuno che la 
Commissione garantisca la trasmissione 
simultanea, puntuale e adeguata al 
Parlamento europeo e al Consiglio dei 
documenti pertinenti.

Or. en

Emendamento 126
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento mira a contribuire 
al funzionamento del mercato interno, in 
particolare della sua dimensione digitale, e 
al conseguimento di un livello elevato di 
tutela dei consumatori, mettendo a 
disposizione una piattaforma che agevola 
la risoluzione extragiudiziale, equa, 
efficace e trasparente delle controversie 
online tra consumatori e professionisti.

Il presente regolamento mira a contribuire, 
mediante il raggiungimento di un grado 
elevato di tutela del consumatore, al buon 
funzionamento del mercato interno, in 
particolare della sua dimensione digitale, e 
al conseguimento di un livello elevato di 
tutela dei consumatori, mettendo a 
disposizione una piattaforma online che
agevola la risoluzione extragiudiziale, 
equa, efficace e trasparente delle 
controversie online tra consumatori e 
professionisti.

Or. fr

Emendamento 127
Kyriacos Triantaphyllides

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

Il presente regolamento mira a contribuire 
al funzionamento del mercato interno, in 
particolare della sua dimensione digitale, e 
al conseguimento di un livello elevato di 
tutela dei consumatori, mettendo a 
disposizione una piattaforma che agevola 
la risoluzione extragiudiziale, equa, 
efficace e trasparente delle controversie 
online tra consumatori e professionisti.

Il presente regolamento mira a contribuire 
al funzionamento del mercato interno, in 
particolare della sua dimensione digitale, e 
al conseguimento di un livello elevato di 
tutela dei consumatori, mettendo
gratuitamente a disposizione dei 
consumatori una piattaforma che agevola 
la risoluzione extragiudiziale, equa, 
efficace e trasparente delle controversie 
online tra consumatori e professionisti.

Or. el

Emendamento 128
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento mira a contribuire 
al funzionamento del mercato interno, in 
particolare della sua dimensione digitale, e 
al conseguimento di un livello elevato di 
tutela dei consumatori, mettendo a 
disposizione una piattaforma che agevola 
la risoluzione extragiudiziale, equa, 
efficace e trasparente delle controversie 
online tra consumatori e professionisti.

Il presente regolamento mira a contribuire 
al funzionamento del mercato interno, in 
particolare della sua dimensione digitale, e 
al conseguimento di un livello elevato di 
tutela dei consumatori, mettendo a 
disposizione una piattaforma che agevola 
la risoluzione extragiudiziale indipendente, 
equa, efficace e trasparente delle 
controversie online tra consumatori e 
professionisti.

Or. en
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Emendamento 129
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica alla 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o la fornitura di servizi online a livello 
transfrontaliero mediante l'intervento di un 
organismo di risoluzione alternativa delle 
controversie conforme alla direttiva 
…./…/UE [numero di riferimento da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni] sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)] e di 
una piattaforma europea di risoluzione 
delle controversie online.

Il presente regolamento si applica alla 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o la fornitura di servizi online a livello 
transfrontaliero presso un organismo di 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie conforme alla direttiva 
…./…/UE [numero di riferimento da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni] sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)] e di 
una piattaforma europea di risoluzione 
delle controversie online.

Or. fr

Emendamento 130
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica alla 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o la fornitura di servizi online a livello 
transfrontaliero mediante l'intervento di un 
organismo di risoluzione alternativa delle 
controversie conforme alla direttiva 

Il presente regolamento si applica alla 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra consumatori e
professionisti connesse alla vendita di beni 
o la fornitura di servizi online a livello 
transfrontaliero mediante l'intervento di un 
organismo di risoluzione alternativa delle 
controversie conforme alla direttiva 
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…./…/UE [numero di riferimento da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni] sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)] e di 
una piattaforma europea di risoluzione 
delle controversie online.

…./…/UE [numero di riferimento da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni] sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)] e di 
una piattaforma europea di risoluzione 
delle controversie online.

Il presente regolamento non si applica 
alle controversie presentate da un 
professionista nei confronti di un 
consumatore.

Or. en

Motivazione

Poiché molti fornitori ADR sono stati istituiti per ovviare allo squilibrio di potere tra 
consumatori e professionisti, sarebbe inopportuno, nell'ambito della presente direttiva ADR, 
imporre a tali organismi di accettare controversie avviate da aziende nei confronti di 
consumatori. Se la direttiva ADR non prescrive la disponibilità dell'ADR, non è sensato 
includere tali controversie nel regolamento ODR.

Emendamento 131
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica alla 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o la fornitura di servizi online a livello 
transfrontaliero mediante l'intervento di un 
organismo di risoluzione alternativa delle 
controversie conforme alla direttiva 
…./…/UE [numero di riferimento da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni] sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 

Il presente regolamento si applica alla 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali avviate da
consumatori nei confronti di professionisti 
connesse alla vendita di beni o la fornitura 
di servizi online a livello transfrontaliero 
mediante l'intervento di un organismo di 
risoluzione alternativa delle controversie 
conforme alla direttiva …./…/UE [numero 
di riferimento da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni] sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
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(direttiva sull'ADR per i consumatori)] e di 
una piattaforma europea di risoluzione 
delle controversie online.

direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori)] e di una piattaforma 
europea di risoluzione delle controversie 
online.

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato ai reclami 
presentati da consumatori nei confronti di professionisti e non dovrebbe includere i reclami 
presentati da professionisti nei confronti di consumatori, poiché la presente proposta è 
incentrata sulla protezione dei consumatori. Inoltre, i professionisti hanno a disposizione 
altri mezzi per gestire le controversie nei confronti di consumatori.

Emendamento 132
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica alla 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o la fornitura di servizi online a livello 
transfrontaliero mediante l'intervento di 
un organismo di risoluzione alternativa 
delle controversie conforme alla direttiva 
…./…/UE [numero di riferimento da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni] sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)] e di 
una piattaforma europea di risoluzione 
delle controversie online.

Il presente regolamento si applica alla 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o la fornitura di servizi online mediante 
l'intervento di un organismo di risoluzione 
alternativa delle controversie che è istituito 
su base permanente, osserva i criteri di 
qualità di cui al Capo II della direttiva 
…/…/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio [numero di riferimento da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni] sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori), ed è stato notificato 
alla Commissione conformemente 
all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 
…./…/UE [numero di riferimento da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni] sulla risoluzione alternativa 
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delle controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)] e di 
una piattaforma europea di risoluzione 
delle controversie online.

Or. en

Emendamento 133
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "vendita di beni o fornitura di servizi 
online" l'operazione connessa alla vendita 
di beni o alla fornitura di servizi qualora il 
professionista, o l'intermediario del 
professionista, offra beni o servizi 
mediante un sito web o altri mezzi 
elettronici e il consumatore effettui 
l'ordinazione di tali beni o servizi su tale 
sito web o mediante altri mezzi elettronici;

c) "vendita di beni o fornitura di servizi 
online" l'operazione connessa alla vendita 
di beni o alla fornitura di servizi rientranti 
nell'ambito della direttiva …/…/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[numero di riferimento da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni] sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori) qualora il 
professionista, o l'intermediario del 
professionista, offra beni o servizi 
mediante un sito web o altri mezzi 
elettronici e il consumatore effettui 
l'ordinazione di tali beni o servizi su tale 
sito web o mediante altri mezzi elettronici;

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano
soltanto i contratti a livello transfrontaliero disciplinati anche dalla direttiva ADR.
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Emendamento 134
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g – alinea

Testo della Commissione Emendamento

g) "procedura di risoluzione alternativa 
delle controversie" (procedura ADR) una 
procedura per la risoluzione extragiudiziale 
di una controversia mediante l'intervento di 
un organismo di risoluzione delle 
controversie che propone o impone una
soluzione o riunisce le parti allo scopo di 
trovare una soluzione amichevole.

g) "procedura di risoluzione alternativa 
delle controversie" (procedura ADR) una 
procedura per la risoluzione extragiudiziale 
di una controversia mediante l'intervento di 
un organismo ADR che propone o impone 
una soluzione o riunisce le parti allo scopo 
di trovare una soluzione amichevole ai 
sensi dell'articolo 2 della direttiva 
…/…/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio [numero di riferimento da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni] sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori) ed eseguita da un 
organismo ADR.

Or. en

Motivazione

L'esistenza di due diverse definizioni di ADR in due strumenti giuridici differenti genererebbe 
confusione. Il regolamento ODR dovrebbe utilizzare la stessa definizione della direttiva ADR.

Emendamento 135
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g – alinea

Testo della Commissione Emendamento

g) "procedura di risoluzione alternativa 
delle controversie" (procedura ADR) una 
procedura per la risoluzione extragiudiziale 
di una controversia mediante l'intervento 

g) "procedura di risoluzione alternativa 
delle controversie" (procedura ADR) una 
procedura ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, della direttiva …/…/UE del 
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di un organismo di risoluzione delle 
controversie che propone o impone una 
soluzione o riunisce le parti allo scopo di 
trovare una soluzione amichevole.

Parlamento europeo e del Consiglio 
[numero di riferimento da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni] sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori), per la risoluzione 
extragiudiziale di controversie contrattuali 
a livello nazionale e transfrontaliero
mediante l'intervento di un organismo di 
risoluzione delle controversie che propone 
o impone una soluzione o riunisce le parti 
allo scopo di trovare una soluzione 
amichevole ed è conforme ai criteri di 
qualità di cui al Capo II della direttiva 
…/…/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio [numero di riferimento da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni] sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori).
Non sono considerate procedure ADR le
procedure presso organismi di risoluzione 
delle controversie in cui le persone fisiche 
incaricate della risoluzione delle 
controversie sono alle dipendenze del 
professionista o percepiscono da esso una 
qualsiasi forma di remunerazione, la 
negoziazione diretta tra consumatore e 
professionista, con o senza 
rappresentanti, né i tentativi messi in atto 
dal giudice al fine di giungere ad una 
composizione della controversia nel corso 
di un procedimento giudiziario 
riguardante la controversia stessa.

Or. en

Emendamento 136
Ashley Fox
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Non sono considerate procedure ADR le 
procedure presso organismi di risoluzione 
delle controversie in cui le persone fisiche 
incaricate della composizione sono alle 
esclusive dipendenze del professionista, le 
procedure presso sistemi di trattamento 
dei reclami dei consumatori gestiti dal 
professionista, la negoziazione diretta tra 
consumatore e professionista, con o senza 
rappresentanti, né i tentativi messi in atto 
dal giudice al fine di giungere ad una 
composizione della controversia nel corso 
di un procedimento giudiziario 
riguardante la controversia stessa;

soppresso

Or. en

Emendamento 137
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Non sono considerate procedure ADR le 
procedure presso organismi di risoluzione 
delle controversie in cui le persone fisiche 
incaricate della composizione sono alle 
esclusive dipendenze del professionista, le 
procedure presso sistemi di trattamento dei 
reclami dei consumatori gestiti dal 
professionista, la negoziazione diretta tra 
consumatore e professionista, con o senza 
rappresentanti, né i tentativi messi in atto 
dal giudice al fine di giungere ad una 
composizione della controversia nel corso 
di un procedimento giudiziario riguardante 
la controversia stessa;

Non sono considerate procedure ADR le 
procedure presso sistemi di trattamento dei 
reclami dei consumatori gestiti dal 
professionista, la negoziazione diretta tra 
consumatore e professionista, con o senza 
rappresentanti, né i tentativi messi in atto 
dal giudice al fine di giungere ad una 
composizione della controversia nel corso 
di un procedimento giudiziario riguardante 
la controversia stessa.

Or. en
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Motivazione

La mediazione fornita dai professionisti o la mediazione interna all'azienda non dovrebbe 
essere esclusa, poiché costituisce una parte importante dei meccanismi di risoluzione 
alternativa delle controversie, La raccomandazione 98/257/CE non ha escluso questo tipo di 
mediazione, purché siano rispettate talune condizioni. La mediazione interna può apportare 
un reale valore aggiunto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, poiché fornisce 
una conoscenza tecnica "sul campo" e consente di mettere in atto una mediazione di 
prossimità, molto utile per le parti.

Emendamento 138
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Non sono considerate procedure ADR le 
procedure presso organismi di risoluzione 
delle controversie in cui le persone fisiche 
incaricate della composizione sono alle 
esclusive dipendenze del professionista, a 
meno che tali organismi siano conformi 
ai requisiti generali di cui al Capo II, ai 
sensi dell'articolo  17, e le condizioni 
seguenti siano soddisfatte:
- le persone fisiche incaricate della 
risoluzione delle controversie siano
gerarchicamente indipendenti dal 
professionista e non possano ricevere 
istruzioni da parte del professionista;
- la remunerazione delle persone fisiche
incaricate della risoluzione delle 
controversie non sia subordinata all'esito 
della procedura di risoluzione della 
controversia;
- le persone fisiche incaricate della 
risoluzione delle controversie non 
abbiano lavorato per il professionista 
coinvolto nel corso dei tre anni precedenti 
all'assunzione del posto;
- l'organismo di risoluzione delle 
controversie sia soggetto a una 
valutazione annuale che accerti il rispetto 
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dei requisiti di cui alla presente direttiva 
effettuata dall'autorità competente dello 
Stato membro in cui l'organismo è 
stabilito;

Or. en

Motivazione

La mediazione fornita dai professionisti o la mediazione interna all'azienda non dovrebbe 
essere esclusa, poiché costituisce una parte importante dei meccanismi di risoluzione 
alternativa delle controversie, La raccomandazione 98/257/CE non ha escluso questo tipo di 
mediazione, purché siano rispettate talune condizioni. La mediazione interna può apportare 
un reale valore aggiunto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, poiché fornisce 
una conoscenza tecnica "sul campo" e consente di mettere in atto una mediazione di 
prossimità, molto utile per le parti.

Emendamento 139
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "organismo di risoluzione alternativa 
delle controversie" (organismo ADR) 
l'organismo di cui all'articolo 4, lettera e), 
della direttiva …./…/UE [numero della 
direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)] che 
è stato notificato alla Commissione 
conformemente all'articolo 17, paragrafo 
2 di tale direttiva;

h) "organismo di risoluzione alternativa 
delle controversie" (organismo ADR) 
l'organismo che è stato inserito in elenco 
ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della 
direttiva …./…/UE [numero della direttiva 
da inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)]; 

Or. en

Motivazione

È più appropriato definire un organismo ADR in base all'elenco stilato conformemente 
all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva ADR, anziché rispetto all'articolo 4, lettera e), 
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della stessa direttiva, perché i fornitori ADR dovrebbero essere considerati organismi ADR 
soltanto se l'autorità competente dichiari che essi soddisfano gli standard di qualità imposti.

Emendamento 140
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) "parte ricorrente" il consumatore o il 
professionista che ha presentato un 
reclamo tramite la piattaforma europea di 
risoluzione delle controversie online;

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché molti fornitori ADR sono stati istituiti per ovviare allo squilibrio di potere tra 
consumatori e professionisti, sarebbe inopportuno, nell'ambito della presente direttiva ADR, 
imporre a tali organismi di accettare controversie avviate da aziende nei confronti di 
consumatori. Se la direttiva ADR non prescrive la disponibilità dell'ADR, non è sensato 
includere tali controversie nel regolamento ODR. Il ricorrente dovrebbe sempre essere il 
consumatore e il convenuto il professionista.

Emendamento 141
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) "parte ricorrente" il consumatore o il 
professionista che ha presentato un 
reclamo tramite la piattaforma europea di 
risoluzione delle controversie online;

i) "parte ricorrente" il consumatore che ha 
presentato un reclamo tramite la 
piattaforma europea di risoluzione delle 
controversie online;

Or. fr
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Emendamento 142
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) "parte convenuta" il consumatore o il 
professionista contro il quale è stato 
presentato un reclamo tramite la 
piattaforma europea di risoluzione delle 
controversie online;

soppresso

Or. en

Emendamento 143
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) "parte convenuta" il consumatore o il 
professionista contro il quale è stato 
presentato un reclamo tramite la 
piattaforma europea di risoluzione delle 
controversie online;

(j) "parte convenuta" il professionista 
contro il quale è stato presentato un 
reclamo tramite la piattaforma europea di 
risoluzione delle controversie online;

Or. fr

Emendamento 144
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce una 
"piattaforma europea di risoluzione delle 
controversie online" (piattaforma ODR).

1. La Commissione istituisce una 
"piattaforma europea di risoluzione delle 
controversie online" (piattaforma ODR) su 
un sito web dedicato.
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Or. fr

Emendamento 145
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce una 
"piattaforma europea di risoluzione delle 
controversie online" (piattaforma ODR).

1. La Commissione istituisce una 
"piattaforma europea di risoluzione delle 
controversie online" (piattaforma ODR) e 
riporta in modo evidente i link alla 
piattaforma  sul portale "La tua Europa" 
e su altri siti web della Commissione che 
forniscono informazioni ai consumatori, 
come il sito web della rete dei Centri 
europei dei consumatori (ECC Net).

Or. en

Emendamento 146
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La piattaforma ODR deve essere un sito 
web interattivo che offra un accesso 
elettronico e gratuito in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione. La piattaforma 
costituisce l'unico punto di accesso per i 
consumatori e i professionisti che 
desiderano risolvere in ambito 
extragiudiziale le controversie oggetto del 
presente regolamento.

2. La piattaforma ODR deve essere un sito 
web interattivo che offra un accesso 
elettronico e gratuito in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione. La piattaforma 
costituisce l'unico punto di accesso per i 
consumatori che necessitano di 
informazioni sulla risoluzione 
extragiudiziale delle controversie 
contrattuali connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi online tra 
consumatori e professionisti, e/o che 
desiderano risolvere in ambito 
extragiudiziale le controversie oggetto del 
presente regolamento.
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Or. fr

Emendamento 147
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La piattaforma ODR deve essere un sito 
web interattivo che offra un accesso 
elettronico e gratuito in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione. La piattaforma 
costituisce l'unico punto di accesso per i 
consumatori e i professionisti che 
desiderano risolvere in ambito 
extragiudiziale le controversie oggetto del 
presente regolamento.

2. La piattaforma ODR deve essere un sito 
web interattivo che offra un accesso 
elettronico e gratuito in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione. La piattaforma 
costituisce l'unico punto di accesso per i 
consumatori e i professionisti che 
desiderano presentare controversie agli 
organismi ADR notificati alla 
Commissione europea, come sancito dalla 
direttiva …./…/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio [numero di 
riferimento da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni] sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori).

Or. en

Emendamento 148
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La piattaforma ODR mette a 
disposizione informazioni sulla 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali connesse alla 
vendita di beni o alla fornitura di servizi 
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online tra consumatori e professionisti.

Or. fr

Emendamento 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) informa il professionista del
reclamo presentato nei suoi confronti;

Or. en

Emendamento 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) propone alle parti, in base alle 
informazioni contenute nel modulo di 
reclamo elettronico, uno o più organismi 
ADR competenti e fornisce informazioni 
sulle loro tariffe, se del caso, sulla lingua o 
sulle lingue in cui sarà condotta la 
procedura, sulla durata approssimativa
della procedura oppure comunica alla 
parte ricorrente che in base alle 
informazioni presentate non è stato 
possibile individuare alcun organismo 
ADR competente;

b) individua, in base alle informazioni 
contenute nel modulo di reclamo 
elettronico, uno o più organismi ADR
competenti a trattare la controversia e 
fornisce informazioni alle parti sui costi 
della loro procedura, se del caso, sulle 
eventuali norme procedurali concernenti 
le soglie e i termini, sulla lingua o sulle 
lingue in cui sarà condotta la procedura, 
sulla durata media della procedura e sulla 
natura vincolante o non vincolante
dell'esito della stessa;

Or. en

Emendamento 151
Konstantinos Poupakis
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) informa il professionista del 
reclamo presentato nei suoi confronti;

Or. el

Emendamento 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) se non è possibile individuare un 
organismo ADR competente, informa il 
ricorrente del fatto che, sulla base delle 
informazioni inviate, non è possibile 
individuare un organismo ADR 
competente;

Or. en

Emendamento 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

b ter) invita la parte convenuta, qualora 
sia il professionista, a dichiarare se è 
tenuto o si è impegnato a ricorrere a uno 
specifico organismo ADR per la 
risoluzione delle controversie oggetto del 
presente regolamento;



AM\903360IT.doc 47/100 PE489.696v01-00

IT

Or. en

Emendamento 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

b quater) invita le parti a concordare 
l'organismo ADR da usare per risolvere la 
loro controversia o, qualora sia stato 
individuato più di un organismo ADR, a 
trovare un accordo su uno degli 
organismi ADR competenti individuati;

Or. en

Emendamento 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) riferisce i reclami all'organismo ADR 
cui le parti hanno concordato di rivolgersi;

c) trasmette i reclami all'organismo ADR 
cui le parti hanno concordato di rivolgersi;

Or. en

Emendamento 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) consente alle parti e all'organismo ADR 
di condurre online la procedura di 

d) offre gratuitamente uno strumento 
elettronico di gestione dei casi che 
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risoluzione della controversia; consente alle parti e all'organismo ADR di 
condurre online la procedura di risoluzione 
della controversia tramite la piattaforma;

Or. en

Emendamento 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) fornisce alle parti e all'organismo 
ADR una funzione elettronica di 
traduzione;

Or. en

Emendamento 158
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) mette a disposizione un sistema di 
commenti (feedback) che consente alle 
parti di esprimere il proprio punto di vista 
sul funzionamento della piattaforma ODR 
e sull'organismo ADR che ha trattato la 
loro controversia;

f) mette a disposizione un sistema di 
commenti (feedback) che consente alle 
parti di esprimere il proprio punto di vista 
sul funzionamento della piattaforma ODR 
e sull'organismo ADR che ha trattato la 
loro controversia e successivamente rende 
tale feedback accessibile per assistere 
altre parti nella scelta di un organismo 
ADR per la loro controversia;

Or. en
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Emendamento 159
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) offre gratuitamente uno strumento 
elettronico di gestione dei casi che 
consente alle parti e all'organismo ADR 
di condurre online la procedura di 
risoluzione della controversia tramite la 
piattaforma;

Or. el

Emendamento 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) pubblica informazioni sugli organismi 
ADR notificati alla Commissione 
conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 
della direttiva …./…/UE [numero della 
direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)] che 
tratta le controversie oggetto del presente 
regolamento;

g) pubblica informazioni sugli organismi 
ADR notificati alla Commissione 
conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 
della direttiva …./…/UE [numero della 
direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)] che 
tratta le controversie oggetto del presente 
regolamento. Le informazioni devono 
essere fornite per via elettronica e in 
modo chiaro, comprensibile e facilmente 
accessibile, ed essere aggiornate;

Or. en
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Emendamento 161
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) pubblica informazioni sugli organismi 
ADR notificati alla Commissione 
conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 
della direttiva …./…/UE [numero della 
direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)] che 
tratta le controversie oggetto del presente 
regolamento;

g) pubblica informazioni sugli organismi 
ADR notificati alla Commissione 
conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 
della direttiva …./…/UE [numero della 
direttiva da inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)] che 
tratta le controversie oggetto del presente 
regolamento; le informazioni devono 
essere disponibili online in forma chiara e 
comprensibile, essere facilmente
accessibili ed essere costantemente 
aggiornate;

Or. el

Emendamento 162
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione è responsabile della 
piattaforma ODR per quanto riguarda il 
suo sviluppo, il suo funzionamento, la sua 
manutenzione e la sicurezza dei dati.

5. La Commissione è responsabile della 
piattaforma ODR per quanto riguarda il 
suo sviluppo, il suo funzionamento, le 
traduzioni, la sua facilità d'uso, la sua 
manutenzione, il suo finanziamento  e la 
sicurezza dei dati. Lo sviluppo, il 
funzionamento, la facilità d'uso e la 
manutenzione della piattaforma 
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rispettano i principi di "privacy by 
design" (tutela della vita privata fin dalla 
fase di progettazione) e, nei limiti del 
possibile, di progettazione universale 
(utilizzabile da tutti, comprese le persone 
vulnerabili, senza la necessità di speciali 
adeguamenti).

Or. fr

Emendamento 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione è responsabile della 
piattaforma ODR per quanto riguarda il 
suo sviluppo, il suo funzionamento, la sua 
manutenzione e la sicurezza dei dati.

5. La Commissione è responsabile della 
piattaforma ODR per quanto riguarda il 
suo sviluppo, il suo funzionamento, 
comprese tutte le funzioni di traduzione 
necessarie ai fini del presente 
regolamento, la sua manutenzione, il suo 
finanziamento e la sicurezza dei dati.

Or. en

Emendamento 164
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione è responsabile della 
piattaforma ODR per quanto riguarda il 
suo sviluppo, il suo funzionamento, la sua 
manutenzione e la sicurezza dei dati.

5. La Commissione è responsabile della 
piattaforma ODR per quanto riguarda il 
suo sviluppo, il suo funzionamento, 
compresa la traduzione, la sua 
manutenzione, il suo finanziamento e la 
sicurezza dei dati.

Or. el
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Emendamento 165
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione garantisce che le 
informazioni sull'esistenza e sulle 
caratteristiche delle procedure ADR 
contenute nella piattaforma ODR siano 
corrette e aggiornate.

Or. fr

Emendamento 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Rete di assistenza per la risoluzione delle 
controversie online

Rete di punti di contatto per la risoluzione 
delle controversie online

Or. en

Emendamento 167
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un punto di 
contatto ODR e comunica il suo nome e le 
modalità di contatto alla Commissione. Gli 
Stati membri possono conferire la 
responsabilità per i punti di contatto ODR 

1. Ogni Stato membro designa un punto di 
contatto ODR e comunica il suo nome e le 
modalità di contatto alla Commissione. Gli 
Stati membri possono conferire la 
responsabilità per i punti di contatto ODR 
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ai loro centri della rete di Centri europei 
dei consumatori, alle associazioni dei 
consumatori o a qualsiasi altro organismo. 
Ogni punto di contatto ODR dispone di 
almeno due assistenti per la risoluzione 
delle controversie online ("assistenti 
ODR").

ai loro centri della rete di Centri europei 
dei consumatori, alle associazioni dei 
consumatori o a qualsiasi altro organismo.

Or. en

Motivazione

Specificare i punti di contatto ODR e gli assistenti ODR è una duplicazione inutile. Sarebbe 
meglio precisare le funzioni dei punti di contatto ODR e lasciare che gli Stati membri 
decidano come svolgere al meglio tali funzioni. Sarebbe utile, inoltre, chiarire quale tipo di 
assistenza dovrebbe essere fornita.

Emendamento 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un punto di 
contatto ODR e comunica il suo nome e le 
modalità di contatto alla Commissione. Gli 
Stati membri possono conferire la 
responsabilità per i punti di contatto ODR 
ai loro centri della rete di Centri europei 
dei consumatori, alle associazioni dei 
consumatori o a qualsiasi altro 
organismo. Ogni punto di contatto ODR 
dispone di almeno due assistenti per la 
risoluzione delle controversie online 
("assistenti ODR").

1. Ogni Stato membro designa il rispettivo 
centro della rete di Centri europei dei 
consumatori quale punto di contatto ODR 
e comunica il suo nome e le modalità di 
contatto alla Commissione. Ogni punto di 
contatto ODR dispone di almeno due 
consulenti dei consumatori.

Or. en
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Emendamento 169
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli assistenti ODR forniscono assistenza 
per la risoluzione delle controversie 
riguardanti reclami presentati mediante la 
piattaforma, eseguendo le funzioni 
seguenti:

2. I punti di contatto ODR forniscono 
assistenza per la risoluzione delle 
controversie riguardanti reclami presentati 
mediante la piattaforma, eseguendo le 
funzioni seguenti:

Or. en

Emendamento 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli assistenti ODR forniscono assistenza 
per la risoluzione delle controversie 
riguardanti reclami presentati mediante la 
piattaforma, eseguendo le funzioni 
seguenti:

2. I punti di contatto ODR forniscono 
assistenza per la risoluzione delle 
controversie riguardanti reclami presentati 
mediante la piattaforma, eseguendo le 
funzioni seguenti:

Or. en

Emendamento 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'occorrenza, agevolano la 
comunicazione tra le parti e l'organismo 

a) se richiesto, assistono le parti e 
agevolano la comunicazione tra di loro e 
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ADR competente; l'organismo ADR competente. Ciò può 
includere in particolare:

Or. en

Emendamento 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) l'assistenza nella presentazione del 
reclamo e, ove opportuno, della relativa 
documentazione;

Or. en

Emendamento 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) la fornitura alle parti e agli organismi 
ADR d'informazioni generali sui diritti 
dei consumatori in relazione alla vendita 
di beni o alla fornitura di servizi 
applicabili nello Stato membro del punto 
di contatto ODR che ospita i consulenti 
dei consumatori interessati;

Or. en
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Emendamento 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) la fornitura di informazioni sul 
funzionamento della piattaforma ODR;

Or. en

Emendamento 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv) la fornitura alle parti di spiegazioni 
sulle regole procedurali applicate dagli 
organismi ADR individuati;

Or. en

Emendamento 176
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) aiutano i consumatori che ne 
facciano richiesta a compilare 
correttamente il modulo di reclamo 
elettronico;

Or. fr
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Emendamento 177
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) forniscono informazioni al 
ricorrente sul funzionamento della 
piattaforma ODR e sulla presentazione 
del modulo di reclamo elettronico e, se 
necessario, della relativa 
documentazione;

Or. el

Emendamento 178
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) forniscono alle parti che ne 
facciano richiesta informazioni generali 
sulle disposizioni principali applicabili in 
materia di diritti dei consumatori;

Or. fr

Emendamento 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) informano i consumatori degli altri 
mezzi di ricorso se una controversia non 

b) informano la parte ricorrente degli altri 
mezzi di ricorso se una controversia non 
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può essere risolta tramite la piattaforma, ad 
esempio quando il professionista non 
acconsente all'uso dell'ADR;

può essere risolta tramite la piattaforma 
ODR, ad esempio quando le parti non 
acconsentono all'uso dell'ADR, non è 
possibile individuare un organismo ADR 
o l'organismo ADR non è in grado di 
trattare il ricorso in base alle proprie 
regole procedurali;

Or. en

Emendamento 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) presentano, in base alle esperienze 
pratiche raccolte nell'esecuzione delle loro 
funzioni, una relazione annuale di attività 
alla Commissione e agli Stati membri;

c) presentano, in base alle esperienze 
pratiche raccolte nell'esecuzione delle loro 
funzioni, una relazione annuale di attività 
alla Commissione, al Parlamento europeo
e agli Stati membri;

Or. en

Emendamento 181
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione istituisce una rete di 
assistenza per la risoluzione delle 
controversie online (rete di assistenza 
ODR) che consente la cooperazione tra 
assistenti ODR e contribuisce 
all'esecuzione delle funzioni di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione istituisce una rete di 
assistenza per la risoluzione delle 
controversie online (rete di assistenza
ODR) che consente la cooperazione tra 
assistenti ODR e contribuisce 
all'esecuzione delle funzioni di cui al 
paragrafo 2.

3. La Commissione istituisce una rete di 
punti di contatto ODR (rete di punti di 
contatto ODR) che consente la 
cooperazione tra punti di contatto ODR e 
contribuisce all'esecuzione delle funzioni 
di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 183
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione fornisce, in 
collaborazione con gli Stati membri, una 
formazione appropriata agli assistenti per 
la risoluzione delle controversie online, 
affinché acquisiscano le necessarie 
competenze per svolgere le loro mansioni
conformemente al paragrafo 2.

Or. el

Emendamento 184
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione convoca almeno una 
volta l'anno una riunione dei membri della 
rete di assistenza ODR in modo da 
consentire uno scambio delle pratiche 
migliori e una discussione di eventuali 
problemi ricorrenti nel funzionamento 
della piattaforma ODR.

4. La Commissione convoca almeno una 
volta l'anno una riunione dei membri della 
rete di punti di contatto ODR in modo da 
consentire uno scambio delle pratiche 
migliori e una discussione di eventuali 
problemi ricorrenti nel funzionamento 
della piattaforma ODR.

Or. en

Emendamento 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione convoca almeno una 
volta l'anno una riunione dei membri della 
rete di assistenza ODR in modo da 
consentire uno scambio delle pratiche 
migliori e una discussione di eventuali 
problemi ricorrenti nel funzionamento 
della piattaforma ODR.

4. La Commissione convoca almeno due 
volte l'anno una riunione dei membri della 
rete di punti di contatto ODR in modo da 
consentire uno scambio delle pratiche 
migliori e una discussione di eventuali 
problemi ricorrenti nel funzionamento 
della piattaforma ODR.

Or. en

Emendamento 186
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta mediante atti di 
esecuzione le regole concernenti le 
modalità di cooperazione tra assistenti
ODR. Detti atti di esecuzione sono adottati 
conformemente alla procedura d'esame di 

5. La Commissione adotta mediante atti di 
esecuzione le regole concernenti le 
modalità di cooperazione tra punti di 
contatto ODR. Detti atti di esecuzione 
sono adottati conformemente alla 



AM\903360IT.doc 61/100 PE489.696v01-00

IT

cui all'articolo 15, paragrafo 3. procedura d'esame di cui all'articolo 15, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta mediante atti di 
esecuzione le regole concernenti le
modalità di cooperazione tra assistenti
ODR. Detti atti di esecuzione sono adottati 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 15, paragrafo 3.

5. La Commissione ha facoltà di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 16
per quanto concerne le regole sulle
modalità di cooperazione tra punti di 
contatto ODR.

Or. en

Emendamento 188
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per presentare un reclamo alla 
piattaforma ODR la parte ricorrente
compila il modulo di reclamo elettronico 
disponibile sul sito web della piattaforma. 
La parte ricorrente può allegare al modulo 
di reclamo eventuali documenti in formato 
elettronico a sostegno del proprio reclamo.

1. Per presentare un reclamo alla 
piattaforma ODR il consumatore compila 
il modulo di reclamo elettronico 
disponibile sul sito web della piattaforma. 
Il consumatore può allegare al modulo di 
reclamo eventuali documenti in formato 
elettronico a sostegno del proprio reclamo.

Or. en

Motivazione

La piattaforma ODR dovrebbe accettare soltanto i reclami di consumatori nei confronti di 
professionisti, poiché l'ADR non è sufficientemente sviluppato per consentire alla piattaforma 
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ODR di trattare controversie avviate da professionisti nei confronti di consumatori.

Emendamento 189
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La piattaforma ODR pubblica una 
guida online per assistere il ricorrente 
nella compilazione del modulo di reclamo 
elettronico.

Or. fr

Emendamento 190
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni presentate dalla parte 
ricorrente devono essere sufficienti per 
determinare l'organismo ADR competente. 
Tali informazioni sono indicate 
nell'allegato.

2. Le informazioni presentate dal 
consumatore devono essere sufficienti per 
determinare l'organismo ADR competente. 
Tali informazioni sono indicate 
nell'allegato.

Or. en

Emendamento 191
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un reclamo presentato alla piattaforma 1. Un reclamo presentato alla piattaforma
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viene trattato se il modulo di reclamo è 
compilato per intero.

ODR viene trattato se tutti i campi 
necessari del modulo di reclamo sono 
compilati per intero. Ove il modulo non 
sia compilato per intero, la piattaforma 
ODR informa il ricorrente del fatto che il 
reclamo è stato respinto e dei relativi 
motivi. La piattaforma, inoltre, offre al 
ricorrente, se lo desidera, la possibilità di 
essere assistito da una persona 
competente nella compilazione del
modulo di reclamo elettronico. Qualora 
acconsenta, il ricorrente sarà contattato 
dall'assistente a tal fine. 

Or. fr

Emendamento 192
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un reclamo presentato alla piattaforma 
viene trattato se il modulo di reclamo è 
compilato per intero.

1. Un reclamo presentato alla piattaforma 
viene trattato se il modulo di reclamo è 
compilato per intero. La presenza fisica 
delle parti non è obbligatoria per il 
trattamento del reclamo.

Or. en

Emendamento 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un reclamo presentato alla piattaforma 
viene trattato se il modulo di reclamo è 
compilato per intero.

1. Un reclamo presentato alla piattaforma
ODR viene trattato se tutti i campi 
obbligatori sono compilati per intero. Nel 
caso in cui il modulo inviato sia 
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incompleto, la parte ricorrente viene 
informata della possibilità di rivolgersi al 
punto di contatto ODR.

Or. en

Emendamento 194
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Su ricevimento di un modulo di reclamo 
debitamente compilato la piattaforma ODR 
comunica alla parte ricorrente, nella 
lingua di quest'ultima, e trasmette 
mediante posta elettronica alla parte 
convocata, nella lingua del contratto, 
quanto segue:

2. Su ricevimento di un modulo di reclamo 
debitamente compilato la piattaforma ODR 
trasmette al professionista, nella lingua del 
contratto o del sito web, quanto segue:

Or. en

Motivazione

It may mislead consumers to be presented with a choice of all possible ADR entities before 
the trader has indicated whether or not he would be willing to use one or more of those 
entities. Instead the trader should be asked to indicate first whether they are committed to use 
a certain ADR entity or obliged to do so or are willing to do so for this specific case. This will 
improve efficiency and reduce the likelihood of consumers being disappointed or misled. 
Consumers should also clearly be informed that they may not be able to conduct dispute 
resolution proceedings in all official languages of the EU and should be informed what 
language options are provided by relevant ADR entities.

Emendamento 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Su ricevimento di un modulo di reclamo 2. Su ricevimento di un modulo di reclamo 
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debitamente compilato la piattaforma ODR 
comunica alla parte ricorrente, nella lingua 
di quest'ultima, e trasmette mediante 
posta elettronica alla parte convocata, 
nella lingua del contratto, quanto segue:

debitamente compilato la piattaforma ODR 
trasmette alla parte ricorrente, in modo 
facilmente comprensibile e senza indugi, 
nella lingua del contratto o del sito web, 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 196
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera -a (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- a) la natura e i motivi del reclamo;

Or. el

Emendamento 197
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'informazione che le parti devono 
trovare un accordo sull'organismo ADR 
competente in modo da poter inoltrare il
reclamo a quest'ultimo;

a) la natura e i motivi del reclamo;

Or. en

Emendamento 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a



PE489.696v01-00 66/100 AM\903360IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

a) l'informazione che le parti devono 
trovare un accordo sull'organismo ADR 
competente in modo da poter inoltrare il 
reclamo a quest'ultimo;

a) l'informazione che le parti devono 
trovare un accordo sull'organismo ADR 
competente in modo da poter inoltrare il 
reclamo a quest'ultimo e che scegliendo 
l'organismo ADR esse concordano di 
avviare una procedura di risoluzione della 
controversia;

Or. en

Emendamento 199
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'informazione che le parti devono 
trovare un accordo sull'organismo ADR 
competente in modo da poter inoltrare il 
reclamo a quest'ultimo;

Or. en

Emendamento 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) qualora la parte convenuta sia il 
professionista un invito alla parte 
convenuta a dichiarare, entro sette giorni 
dal ricevimento della comunicazione, se è 
tenuto ai sensi della legislazione 
nazionale o si è impegnato a ricorrere a 
uno specifico organismo ADR e, se del 
caso, se è disposto a ricorrere a un altro 
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organismo ADR indicato nell'elenco di 
cui alla lettera c);

Or. en

Emendamento 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) qualora la parte convenuta sia il 
consumatore un invito alla parte 
convenuta a scegliere, entro sette giorni 
dal ricevimento della comunicazione, uno 
o più organismi ADR dall'elenco fornito, 
specificando che il consumatore non è 
obbligato a operare tale scelta;

Or. en

Emendamento 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) qualora la parte convenuta sia il
consumatore, e il professionista, in 
qualità di parte ricorrente, abbia 
dichiarato nel modulo di reclamo di 
essere tenuto ai sensi della legislazione 
nazionale o di essersi impegnato a 
ricorrere a uno specifico organismo ADR, 
un invito alla parte convenuta ad 
acconsentire, entro sette giorni dal 
ricevimento della comunicazione, al 
ricorso a questo specifico organismo
ADR, specificando che il consumatore 
non è obbligato a operare tale scelta;
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Or. en

Emendamento 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a quinquies) l'informazione che, se il 
consumatore sceglie un organismo ADR 
che il professionista è tenuto, si è 
impegnato o è disposto a utilizzare, la 
piattaforma inoltrerà automaticamente il 
reclamo a tale organismo ADR;

Or. en

Emendamento 204
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'informazione che se le parti non 
riescono a trovare un accordo su un 
organismo ADR competente o se non 
viene identificato alcun organismo ADR 
competente, il reclamo non sarà trattato;

soppresso

Or. en

Emendamento 205
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) l'informazione che se le parti non 
riescono a trovare un accordo su un
organismo ADR competente o se non 
viene identificato alcun organismo ADR 
competente, il reclamo non sarà trattato;

b) un invito al professionista a dichiarare, 
entro sette giorni dal ricevimento della 
comunicazione, se è tenuto ai sensi della 
legislazione nazionale o si è impegnato a 
ricorrere a uno specifico organismo ADR
e, se del caso, se è disposto a ricorrere a 
un altro organismo ADR indicato 
nell'elenco di cui alla lettera c);

Or. en

Emendamento 206
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'informazione che, se il 
consumatore sceglie un organismo ADR 
che il professionista è tenuto, si è 
impegnato o è disposto a utilizzare, la 
piattaforma inoltrerà automaticamente il 
reclamo a tale organismo ADR;

Or. en

Emendamento 207
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) l'informazione che se le parti non 
riescono a trovare un accordo su un 
organismo ADR competente o se non 
viene identificato alcun organismo ADR 
competente, il reclamo non sarà trattato;
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Or. en

Emendamento 208
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un elenco di tutti gli organismi ADR, se 
vengono individuati;

c) un elenco di tutti gli organismi ADR, se 
vengono individuati. Tale elenco contiene 
una descrizione delle seguenti 
caratteristiche di ciascun organismo:

Or. en

Emendamento 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un elenco di tutti gli organismi ADR, se 
vengono individuati;

c) un elenco di tutti gli organismi ADR, se 
vengono individuati. Tale elenco contiene 
una descrizione delle seguenti 
caratteristiche di ciascun organismo:

Or. en

Emendamento 210
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) il nome e l'indirizzo del sito web 
dell'organismo ADR;
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Or. en

Emendamento 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) il nome e l'indirizzo del sito web 
dell'organismo ADR;

Or. en

Emendamento 212
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) la lingua o le lingue in cui sarà 
condotta la procedura;

Or. en

Emendamento 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) i costi della procedura, se del caso;

Or. en
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Emendamento 214
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) la durata media della procedura ADR;

Or. en

Emendamento 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) la lingua o le lingue in cui sarà 
condotta la procedura;

Or. en

Emendamento 216
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv) la natura vincolante o non vincolante 
dell'esito della procedura;

Or. en
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Emendamento 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv) la durata media della procedura ADR;

Or. en

Emendamento 218
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto v (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v) i motivi per cui un organismo ADR può 
rifiutare il trattamento di una determinata 
controversia;

Or. en

Emendamento 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto v (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v) la natura vincolante o non vincolante 
dell'esito della procedura;

Or. en
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Emendamento 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi) motivi per cui un organismo ADR può 
rifiutare il trattamento di una determinata 
controversia in conformità dell'articolo 5, 
paragrafi 4 e 5, della direttiva …./…/UE 
[numero di riferimento da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni - direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, recante 
modifica della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull'ADR per i consumatori)];

Or. en

Emendamento 221
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) un invito al consumatore a selezionare 
uno o più organismi ADR dall'elenco 
fornito, specificando che il consumatore 
non è obbligato a operare tale scelta;

soppresso

Or. en
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Emendamento 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) un invito al consumatore a selezionare 
uno o più organismi ADR dall'elenco 
fornito, specificando che il consumatore 
non è obbligato a operare tale scelta;

soppresso

Or. en

Emendamento 223
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) un invito al professionista a selezionare 
uno o più organismi ADR dall'elenco 
fornito, qualora nessuno di essi 
corrisponda all'organismo che il 
professionista si è impegnato a utilizzare 
conformemente all'articolo 10, paragrafo 
1 della direttiva …./…/UE [numero della 
direttiva da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori, recante modifica della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori)];

soppresso

Or. en
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Emendamento 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) un invito al professionista a selezionare 
uno o più organismi ADR dall'elenco 
fornito, qualora nessuno di essi 
corrisponda all'organismo che il 
professionista si è impegnato a utilizzare 
conformemente all'articolo 10, paragrafo 
1 della direttiva …./…/UE [numero della 
direttiva da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori, recante modifica della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori)];

soppresso

Or. en

Emendamento 225
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'informazione che se il consumatore 
sceglie un organismo ADR che il 
professionista si è impegnato a utilizzare 
conformemente all'articolo 10, paragrafo 
1 della direttiva …./…/UE [numero della 
direttiva da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori, recante modifica della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 

soppresso
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per i consumatori)], la piattaforma 
trasmetterà automaticamente il reclamo a 
tale organismo ADR.

Or. en

Emendamento 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'informazione che se il consumatore 
sceglie un organismo ADR che il 
professionista si è impegnato a utilizzare 
conformemente all'articolo 10, paragrafo 
1 della direttiva …./…/UE [numero della 
direttiva da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori, recante modifica della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori)], la piattaforma 
trasmetterà automaticamente il reclamo a 
tale organismo ADR.

soppresso

Or. en

Emendamento 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 
contiene una descrizione delle seguenti 
caratteristiche di ciascun organismo:

soppresso

a) le loro tariffe, se del caso;
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b) la lingua o le lingue in cui sarà 
condotta la procedura;
c) la durata approssimativa della 
procedura;
d) se del caso, l'esigenza della presenza 
fisica delle parti o dei loro rappresentanti;
e) la natura vincolante o non vincolante 
dell'esito della procedura.

Or. en

Emendamento 228
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 
contiene una descrizione delle seguenti 
caratteristiche di ciascun organismo:

3. Al ricevimento dal professionista delle 
informazioni di cui al paragrafo 2, lettera 
b), la piattaforma comunica al 
consumatore, nella lingua del reclamo, 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 229
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le loro tariffe, se del caso; a) l'informazione che le parti devono 
trovare un accordo sull'organismo ADR 
competente in modo da poter inoltrare il 
reclamo a quest'ultimo;

Or. en
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Emendamento 230
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la lingua o le lingue in cui sarà 
condotta la procedura;

b) l'informazione che, se il consumatore 
sceglie un organismo ADR che il 
professionista è tenuto, si è impegnato o è 
disposto a utilizzare, la piattaforma 
inoltrerà automaticamente il reclamo a 
tale organismo ADR;

Or. en

Emendamento 231
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la durata approssimativa della 
procedura;

c) l'informazione che, se le parti non 
riescono a trovare un accordo su un 
organismo ADR competente o se non 
viene identificato alcun organismo ADR 
competente, il reclamo non sarà trattato;

Or. en

Emendamento 232
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) se del caso, l'esigenza della presenza 
fisica delle parti o dei loro rappresentanti;

soppresso
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Or. fr

Emendamento 233
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) se del caso, l'esigenza della presenza 
fisica delle parti o dei loro rappresentanti;

soppresso

Or. en

Emendamento 234
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) se del caso, l'esigenza della presenza 
fisica delle parti o dei loro rappresentanti;

d) l'informazione che, se le parti non 
riescono a trovare un accordo su un 
organismo ADR competente o se non 
viene identificato alcun organismo ADR 
competente, il reclamo non sarà trattato;

Or. en

Emendamento 235
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) un invito al consumatore a 
selezionare, entro sette giorni dal 
ricevimento della comunicazione, 
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l'organismo ADR o, se del caso, gli 
organismi ADR indicati dal professionista 
in conformità del paragrafo 2, lettera b), 
specificando che il consumatore non è 
obbligato a operare tale scelta;

Or. en

Emendamento 236
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) l'informazione che se il 
consumatore opera una scelta, il reclamo 
sarà automaticamente trasmesso 
all'organismo ADR scelto dalle parti.

Or. en

Emendamento 237
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la natura vincolante o non vincolante 
dell'esito della procedura.

e) l'organismo ADR o, se del caso, gli 
organismi ADR che il professionista ha 
indicato in conformità del paragrafo 2, 
lettera b), inclusa una descrizione delle 
seguenti caratteristiche di tale organismo 
o, se del caso, di ciascuno di tali 
organismi:

Or. en
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Emendamento 238
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) il nome e l'indirizzo del sito web 
dell'organismo ADR;

Or. en

Emendamento 239
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) la lingua o le lingue in cui sarà 
condotta la procedura;

Or. en

Emendamento 240
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) la durata media della procedura ADR;

Or. en
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Emendamento 241
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv) la natura vincolante o non vincolante 
dell'esito della procedura;

Or. en

Emendamento 242
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e – punto v (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v) i motivi per cui un organismo ADR può 
rifiutare il trattamento di una determinata 
controversia;

Or. en

Emendamento 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al ricevimento dalla parte 
convenuta delle informazioni di cui al 
paragrafo 2, la piattaforma comunica
senza indugi e in modo facilmente 
comprensibile alla parte ricorrente, nella 
lingua del reclamo, quanto segue:
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a) l'informazione che le parti devono 
trovare un accordo sull'organismo ADR 
competente in modo da poter inoltrare il 
reclamo a quest'ultimo;
b) l'informazione che, se il consumatore, 
quale parte convenuta, sceglie un 
organismo ADR che il professionista è 
tenuto, si è impegnato o è disposto a 
utilizzare, la piattaforma inoltrerà 
automaticamente il reclamo a tale 
organismo ADR;
c) l'informazione che, se le parti non 
riescono a trovare un accordo su un 
organismo ADR competente o se non 
viene identificato alcun organismo ADR 
competente, il reclamo non sarà trattato;
d) l'organismo ADR o, se del caso, gli 
organismi ADR che il professionista ha 
indicato in conformità del paragrafo 2, 
inclusa una descrizione delle seguenti 
caratteristiche di tale organismo o, se del 
caso, di ciascuno di tali organismi:
i) il nome e l'indirizzo del sito web 
dell'organismo ADR;
ii) i costi della procedura, se del caso;
iii) la lingua o le lingue in cui sarà 
condotta la procedura;
iv) la durata media della procedura ADR;
v) la natura vincolante o non vincolante 
dell'esito della procedura;
vi) i motivi per cui un organismo ADR 
può rifiutare il trattamento di una 
determinata controversia in conformità 
dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, della 
direttiva;
e) un invito alla parte ricorrente ad 
accettare, entro sette giorni dal 
ricevimento della comunicazione, 
l'organismo ADR scelto dalla parte 
convenuta o, se del caso, gli organismi 
ADR scelti dalla parte convenuta in 
conformità del paragrafo 2, specificando 
che il consumatore non è obbligato a 
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operare tale scelta;
f) l'informazione che, se la parte 
ricorrente sceglie un organismo ADR 
identificato conformemente alle 
disposizioni del presente articolo, la 
piattaforma inoltrerà automaticamente il 
reclamo a tale organismo ADR;
g) il nome e le modalità di contatto per il 
punto di contatto ODR nel luogo di 
residenza del consumatore e nel luogo di 
stabilimento del professionista, nonché 
una breve descrizione delle funzioni di cui 
all'articolo [6, paragrafo 2, lettere a), b) e 
d)].

Or. en

Emendamento 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Se la parte ricorrente sceglie un 
organismo ADR identificato 
conformemente alle disposizioni del 
presente articolo, la piattaforma inoltrerà 
automaticamente il reclamo a tale 
organismo ADR;

Or. en

Emendamento 245
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se le parti non forniscono una risposta 4. Al ricevimento dal consumatore delle 
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alla piattaforma o non riescono a trovare 
un accordo su un organismo ADR, il 
reclamo non sarà trattato. Il consumatore
sarà informato della possibilità di 
contattare un assistente ODR per ottenere 
informazioni su altre forme di ricorso.

informazioni di cui al paragrafo 3, lettera 
e), la piattaforma trasmette 
automaticamente il reclamo all'organismo 
ADR scelto dalle parti.

Or. en

Emendamento 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se le parti non forniscono una risposta 
alla piattaforma o non riescono a trovare un 
accordo su un organismo ADR, il reclamo 
non sarà trattato. Il consumatore sarà 
informato della possibilità di contattare 
un assistente ODR per ottenere 
informazioni su altre forme di ricorso.

4. Se le parti non forniscono una risposta 
alla piattaforma o non riescono a trovare un 
accordo su un organismo ADR entro 20 
giorni, il reclamo non sarà trattato.

Or. en

Emendamento 247
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se il consumatore sceglie un organismo 
ADR che il professionista si è impegnato a 
utilizzare conformemente all'articolo 10, 
paragrafo 1 della direttiva …./…/UE 
[numero della direttiva da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori, recante modifica della 

5. Se le parti non forniscono una risposta 
alla piattaforma o non riescono a trovare 
un accordo su un organismo ADR entro 
30 giorni, il reclamo non sarà trattato. Il 
consumatore sarà informato della 
possibilità di contattare un assistente 
ODR per ottenere informazioni generali 
su altre forme di ricorso.
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direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori)] o se le parti scelgono 
lo stesso organismo ADR nelle loro 
risposte, la piattaforma trasmetterà 
automaticamente il reclamo a tale 
organismo ADR.

Or. en

Emendamento 248
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se il consumatore sceglie un organismo 
ADR che il professionista si è impegnato a 
utilizzare conformemente all'articolo 10, 
paragrafo 1 della direttiva …./…/UE 
[numero della direttiva da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori, recante modifica della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori)] o se le parti scelgono lo 
stesso organismo ADR nelle loro risposte, 
la piattaforma trasmetterà 
automaticamente il reclamo a tale 
organismo ADR.

5. La piattaforma trasmetterà 
automaticamente, entro sette giorni di 
calendario dal ricevimento della risposta 
del ricorrente in merito alla scelta 
dell'organismo ADR, il reclamo a tale 
organismo ADR se:

a) il consumatore sceglie un organismo 
ADR che il professionista si è impegnato a 
utilizzare conformemente all'articolo 10, 
paragrafo 1 della direttiva …./…/UE 
[numero della direttiva da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori, recante modifica della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori)]; o se
b) le parti scelgono lo stesso organismo 
ADR nelle loro risposte, la piattaforma 
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trasmetterà automaticamente il reclamo a 
tale organismo ADR.

Or. fr

Emendamento 249
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se le parti si trovano d'accordo su 
diversi organismi ADR, si chiederà al 
consumatore di sceglierne uno. La 
piattaforma trasmetterà automaticamente
il reclamo a tale organismo ADR.

soppresso

Or. en

Emendamento 250
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi cui è stato trasmesso un 
reclamo conformemente all'articolo 8:

Gli organismi cui è stato trasmesso un 
reclamo conformemente all'articolo 8
comunicano senza indugi alla  
piattaforma ODR la data della 
conclusione e l'esito della procedura.

Or. en

Motivazione

La piattaforma ODR, di per sé, non risolve le controversie, ma si affida ai fornitori ADR 
esistenti. Pertanto, le controversie dovrebbero essere risolte conformemente a quanto 
disposto dalla direttiva ADR. Le procedure relative alle controversie connesse ad acquisti 
online a livello transfrontaliero non possono essere espletate più velocemente di quelle 
relative ad altri conflitti.
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Emendamento 251
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) notificano senza indugio la 
controversia alle parti, informandole delle 
proprie norme procedurali e dei costi 
applicabili per la risoluzione della 
controversia in questione;

soppresso

Or. en

Emendamento 252
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se in seguito alla notifica della 
controversia alle parti, queste ultime 
concordano di avviare la procedura 
dinnanzi all'organismo, concludono la 
procedura di risoluzione della 
controversia entro 30 giorni dalla data di 
avvio della procedura. Nel caso di 
controversie complesse, l'organismo ADR 
può prorogare questo termine;

soppresso

Or. en
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Emendamento 253
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se in seguito alla notifica della 
controversia alle parti, queste ultime 
concordano di avviare la procedura 
dinnanzi all'organismo, concludono la 
procedura di risoluzione della controversia 
entro 30 giorni dalla data di avvio della 
procedura. Nel caso di controversie 
complesse, l'organismo ADR può 
prorogare questo termine;

b) se in seguito alla notifica della 
controversia alle parti, queste ultime 
concordano di avviare la procedura 
dinnanzi all'organismo, concludono la 
procedura di risoluzione della controversia 
entro 90 giorni di calendario dalla data di 
avvio della procedura. Nel caso di 
controversie complesse, l'organismo ADR 
può prorogare questo termine;

Or. fr

Emendamento 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se in seguito alla notifica della 
controversia alle parti, queste ultime 
concordano di avviare la procedura 
dinnanzi all'organismo, concludono la 
procedura di risoluzione della 
controversia entro 30 giorni dalla data di 
avvio della procedura. Nel caso di 
controversie complesse, l'organismo ADR 
può prorogare questo termine;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il termine dovrebbe essere lo stesso a prescindere dal fatto che il ricorso sia presentato
all'organismo ADR direttamente o tramite la piattaforma ODR. Pertanto, il termine separato 
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nella proposta ODR dovrebbe essere soppresso e ciò significa che il termine di cui 
all'articolo 8, lettera d), della direttiva ADR si applicherebbe anche ai ricorsi trasmessi dalla 
piattaforma ODR.

Emendamento 255
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se in seguito alla notifica della 
controversia alle parti, queste ultime 
concordano di avviare la procedura 
dinnanzi all'organismo, concludono la 
procedura di risoluzione della controversia 
entro 30 giorni dalla data di avvio della
procedura. Nel caso di controversie 
complesse, l'organismo ADR può 
prorogare questo termine;

b) se in seguito alla notifica della 
controversia alle parti, queste ultime 
concordano di avviare la procedura 
dinnanzi all'organismo, concludono di 
norma la procedura di risoluzione della 
controversia entro 90 giorni di calendario
dal momento in cui l'organismo ADR 
avvia ufficialmente la procedura. Nel caso 
di controversie complesse o tecniche, 
l'organismo ADR può prorogare questo 
termine onde garantire l'elevata qualità 
della risoluzione delle controversie;

Or. en

Emendamento 256
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) trasmettono senza indugio le seguenti 
informazioni alla piattaforma ODR:

soppresso

i) la data di ricevimento e l'oggetto della 
controversia;
ii) la data di notifica della controversia 
alle parti;
iii) la data della conclusione e l'esito della 
procedura.
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Or. en

Emendamento 257
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'accesso alle informazioni, inclusi i dati 
personali, relative a una controversia e 
archiviate nella base dati di cui all'articolo 
10 si concede, ai fini di cui all'articolo 9, 
unicamente all'organismo ADR cui è stata 
trasmessa la controversia conformemente 
all'articolo 8. L'accesso alle stesse 
informazioni è concesso anche agli 
assistenti ODR ai fini di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3.

1. L'accesso alle informazioni, inclusi i dati 
personali, relative a una controversia e 
archiviate nella base dati di cui all'articolo 
10 si concede, ai fini di cui all'articolo 9, 
unicamente all'organismo ADR cui è stata 
trasmessa la controversia conformemente 
all'articolo 8. L'accesso alle stesse 
informazioni è concesso anche agli 
assistenti ODR ai fini di cui all'articolo 6, 
paragrafi 2 e 3.

Or. fr

Emendamento 258
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le persone interessate dovrebbero 
essere informate del trattamento dei loro 
dati personali da parte della piattaforma 
ODR e dei loro relativi diritti mediante un 
avviso esaustivo sulla tutela dei dati 
privati, reso pubblico dalla Commissione, 
che spiega in un linguaggio chiaro e 
semplice i trattamenti eseguiti dalla
piattaforma, conformemente agli articoli 
11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 e 
alla normativa nazionale adottata in virtù 
degli articoli 10 e 11 della direttiva 
95/46/CE.
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Or. fr

Emendamento 259
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli assistenti ODR e gli organismi 
ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio o 
ad altri vincoli equivalenti di riservatezza 
stabiliti dalla normativa nazionale.

(1) Gli assistenti ODR sono sottoposti al 
segreto d'ufficio o ad altri vincoli 
equivalenti di riservatezza stabiliti dalla 
normativa dello Stato membro del loro 
punto di contatto ODR.

Gli organismi ADR sono sottoposti al 
segreto d'ufficio o ad altri vincoli 
equivalenti di riservatezza stabiliti dalla 
legislazione nazionale dello Stato membro 
in cui sono stabiliti.

Or. hu

Emendamento 260
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I professionisti stabiliti nell'Unione 
operanti nel settore della vendita di beni o 
la fornitura di servizi online a livello 
transfrontaliero informano i consumatori 
della possibilità di ricorrere alla
piattaforma ODR e indicano l'indirizzo di 
posta elettronica. Tali informazioni
devono essere facilmente, direttamente, 
visibilmente e permanentemente 
accessibili sui siti web dei professionisti e, 
se l'offerta è fatta mediante posta 
elettronica o altri messaggi testuali 
trasmessi tramite mezzi elettronici, in tali 

1. I professionisti stabiliti nell'Unione che 
operano nel settore della vendita di beni o 
la fornitura di servizi online a livello 
transfrontaliero e che sono tenuti ai sensi 
della legislazione nazionale o si sono 
impegnati a ricorrere a uno o più 
organismi ADR informano i consumatori 
sul loro sito web dell'esistenza della
piattaforma ODR e forniscono un link al 
sito web della stessa. Tali informazioni 
devono essere fornite in modo chiaro, 
comprensibile e facilmente accessibile sui 
siti web dei professionisti e, se l'offerta è 
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messaggi. Le informazioni devono 
includere un link elettronico alla homepage 
della piattaforma ODR. I professionisti 
devono inoltre informare i consumatori 
della possibilità di rivolgersi alla 
piattaforma ODR se un consumatore 
presenta un reclamo al professionista, al 
sistema di trattamento dei reclami dei 
consumatori gestito dal professionista o al 
mediatore dell'impresa.

fatta mediante posta elettronica o altri 
messaggi testuali trasmessi tramite mezzi 
elettronici, in tali messaggi. Le 
informazioni devono includere un link 
elettronico alla homepage della piattaforma 
ODR. Tali professionisti devono inoltre 
informare i consumatori, in risposta a un 
loro reclamo, della possibilità di rivolgersi 
alla piattaforma ODR se un consumatore 
presenta un reclamo al professionista, al 
sistema di trattamento dei reclami dei 
consumatori gestito dal professionista o al 
mediatore dell'impresa.

Or. en

Emendamento 261
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I professionisti stabiliti nell'Unione 
operanti nel settore della vendita di beni o 
la fornitura di servizi online a livello 
transfrontaliero informano i consumatori 
della possibilità di ricorrere alla 
piattaforma ODR e indicano l'indirizzo di 
posta elettronica. Tali informazioni devono 
essere facilmente, direttamente, 
visibilmente e permanentemente 
accessibili sui siti web dei professionisti e, 
se l'offerta è fatta mediante posta 
elettronica o altri messaggi testuali 
trasmessi tramite mezzi elettronici, in tali 
messaggi. Le informazioni devono 
includere un link elettronico alla homepage 
della piattaforma ODR. I professionisti 
devono inoltre informare i consumatori 
della possibilità di rivolgersi alla 
piattaforma ODR se un consumatore 
presenta un reclamo al professionista, al 
sistema di trattamento dei reclami dei 
consumatori gestito dal professionista o al 

1. I professionisti stabiliti nell'Unione 
operanti con contratti di vendita o di 
servizi online comunicano ai consumatori 
il proprio indirizzo di posta elettronica. 
Quando è tenuto o si impegna a ricorrere 
agli organismi ADR per comporre le 
controversie a livello transfrontaliero con 
i consumatori, il professionista informa 
inoltre il consumatore dell'esistenza della 
piattaforma ODR.
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mediatore dell'impresa.
Tali informazioni devono essere fornite in 
modo chiaro e comprensibile, e devono 
includere un link elettronico alla homepage 
della piattaforma ODR. Tali professionisti 
devono inoltre informare i consumatori 
della possibilità di rivolgersi alla 
piattaforma ODR se un consumatore 
presenta un reclamo al professionista, al 
sistema di trattamento dei reclami dei 
consumatori gestito dal professionista o al 
mediatore dell'impresa.

Or. en

Emendamento 262
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I professionisti stabiliti nell'Unione 
operanti nel settore della vendita di beni o 
la fornitura di servizi online a livello 
transfrontaliero informano i consumatori 
della possibilità di ricorrere alla 
piattaforma ODR e indicano l'indirizzo di 
posta elettronica. Tali informazioni devono 
essere facilmente, direttamente, 
visibilmente e permanentemente 
accessibili sui siti web dei professionisti e, 
se l'offerta è fatta mediante posta 
elettronica o altri messaggi testuali 
trasmessi tramite mezzi elettronici, in tali 
messaggi. Le informazioni devono 
includere un link elettronico alla homepage 
della piattaforma ODR. I professionisti 
devono inoltre informare i consumatori 
della possibilità di rivolgersi alla 
piattaforma ODR se un consumatore 
presenta un reclamo al professionista, al 
sistema di trattamento dei reclami dei 
consumatori gestito dal professionista o al 

1. I professionisti stabiliti nell'Unione 
operanti nel settore della vendita di beni o 
la fornitura di servizi online informano i 
consumatori della possibilità di ricorrere 
alla piattaforma ODR e indicano l'indirizzo 
di posta elettronica. Tali informazioni 
devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, e devono includere un link 
elettronico alla homepage della piattaforma 
ODR. I professionisti devono inoltre 
informare i consumatori della possibilità di 
rivolgersi alla piattaforma ODR se un 
consumatore presenta un reclamo al 
professionista, al sistema di trattamento dei 
reclami dei consumatori gestito dal 
professionista o al mediatore dell'impresa.
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mediatore dell'impresa.

Or. en

Emendamento 263
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I professionisti stabiliti nell'Unione 
operanti nel settore della vendita di beni o 
la fornitura di servizi online a livello 
transfrontaliero informano i consumatori 
della possibilità di ricorrere alla 
piattaforma ODR e indicano l'indirizzo di 
posta elettronica. Tali informazioni 
devono essere facilmente, direttamente, 
visibilmente e permanentemente accessibili 
sui siti web dei professionisti e, se l'offerta 
è fatta mediante posta elettronica o altri 
messaggi testuali trasmessi tramite mezzi 
elettronici, in tali messaggi. Le 
informazioni devono includere un link 
elettronico alla homepage della piattaforma 
ODR. I professionisti devono inoltre 
informare i consumatori della possibilità di 
rivolgersi alla piattaforma ODR se un 
consumatore presenta un reclamo al 
professionista, al sistema di trattamento dei 
reclami dei consumatori gestito dal 
professionista o al mediatore dell'impresa.

1. Quando i professionisti online stabiliti 
nell'Unione europea operanti nel settore 
della vendita di beni o la fornitura di 
servizi online a livello transfrontaliero si 
sono impegnati a ricorrere agli organismi 
ADR informano i consumatori della 
possibilità di ricorrere alla piattaforma 
ODR. Tali informazioni devono essere 
facilmente, direttamente, visibilmente e 
permanentemente accessibili sui siti web 
dei professionisti e, se l'offerta è fatta 
mediante posta elettronica o altri messaggi 
testuali trasmessi tramite mezzi elettronici, 
in tali messaggi. Le informazioni devono 
includere un link elettronico alla homepage 
della piattaforma ODR. I professionisti 
devono inoltre informare i consumatori 
della possibilità di rivolgersi alla 
piattaforma ODR se un consumatore 
presenta un reclamo al professionista, al 
sistema di trattamento dei reclami dei 
consumatori gestito dal professionista o al 
mediatore dell'impresa.

Or. en

Motivazione

The Commission ODR proposal, in Article 13 paragraph 1, foresees in the obligation for 
traders to inform consumers about the ODR platform also in the case where the trader is not 
committed to ADR. Such an obligation goes against the voluntary character of ADR. Besides, 
traders who do commit to ADR will have to inform the consumer about that, so that any 
consumer easily can look for traders that grant their consumers access to ADR in case of any 
disputes. It is appropriate that this information requirements, applies only to those traders 
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that have committed themselves voluntarily to any ADR entity. In that way, this Article
becomes in line with point 11 of the ODR Annex.

Emendamento 264
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione istituisce e 
mantiene un servizio telefonico gratuito di 
informazioni sull'ADR e sull'ODR, 
accessibile in tutti gli Stati membri, e offre 
informazioni ed eventuale assistenza per 
la presentazione dei reclami.

Or. en

Emendamento 265
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non 
pregiudicano le disposizioni di cui 
all'articolo 10 della direttiva …./…/UE 
[numero della direttiva da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori)] riguardanti 
l'informazione dei consumatori da parte dei 
professionisti sulle procedure ADR cui 
sono sottoposti i professionisti in questione 
e se tali professionisti si impegnano o no 
ad utilizzare procedure di risoluzione 

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non 
pregiudicano le disposizioni di cui 
all'articolo 10 della direttiva …./…/UE 
[numero della direttiva da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR 
per i consumatori)] riguardanti 
l'informazione dei consumatori da parte dei 
professionisti sull'organismo o sugli
organismi ADR cui sono sottoposti i 
professionisti in questione e se tali 
professionisti si impegnano o no ad 
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alternativa delle controversie per 
comporre i conflitti con i consumatori.

utilizzare tali organismi ADR per 
comporre i conflitti con i consumatori.

Or. en

Motivazione

Sarebbe fuorviante per i consumatori se un'azienda che non ha intenzione di ricorre a un 
organismo ADR fornisse informazioni in merito alla piattaforma ODR. Inoltre, è utile far 
riferimento agli organismi ADR, anziché alle procedure di risoluzione alternativa delle 
controversie, per allineare tale testo con quello della direttiva ADR.

Emendamento 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina 
sanzionatoria applicabile in caso di 
violazione del presente regolamento e 
adottano tutti i provvedimenti necessari 
per assicurarne l'applicazione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Or. hu

Emendamento 267
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nome, indirizzo e, se applicabile, e-
mail e indirizzo del sito web della parte 
ricorrente;

(1) Nome, indirizzo e, se applicabile, e-
mail e indirizzo del sito web del 
consumatore;
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Or. en

Emendamento 268
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Indicare se la parte ricorrente è un 
consumatore o un professionista.

soppresso

Or. en

Emendamento 269
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nome, indirizzo e, se applicabile, e-
mail e indirizzo del sito web della parte 
convenuta.

(3) Nome, indirizzo e, se applicabile, e-
mail e indirizzo del sito web del 
professionista.

Or. en

Emendamento 270
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Indicare se la parte convenuta è un 
consumatore o un professionista.

soppresso

Or. en
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