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BREVE MOTIVAZIONE

Il Vostro relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione per un regolamento 
sulla risoluzione online delle controversie dei consumatori, che contribuirà al funzionamento 
del mercato interno e migliorerà la copertura dell'ADR (risoluzione alternativa delle 
controversie), dal momento che l'accesso all'ADR può essere difficoltoso a causa delle 
barriere linguistiche, della scarsa familiarità con le procedure ecc.

Egli è tuttavia fortemente convinto che il sistema proposto potrà realizzare tali obiettivi solo 
se sarà di applicazione generale (comprendendo sia le operazioni nazionali che quelle 
transfrontaliere, e sia quelle online che quelle off-line), se rispetterà requisiti di alto livello 
(elevata protezione dei consumatori, imparzialità, efficienza, trasparenza), se sarà di facile 
uso, se risulterà efficace nei risultati e se salvaguarderà l'accesso alla giustizia, cioè in 
particolare non priverà i consumatori del loro diritto di rivolgersi ai tribunali.

Ciò è quanto puntano a ottenere gli emendamenti proposti, in particolare:
 estendendo il campo di applicazione sia alle operazioni transfrontaliere che a quelle 

nazionali, non essendovi alcuna ragione (e spesso anche nessuna possibilità pratica) di 
distinguere fra questi due tipi di operazioni; per la stessa ragione il campo 
d'applicazione va esteso anche alle controversie connesse ad operazioni off-line;

 ribattezzando la piattaforma col nome di "piattaforma segnaletica online", per 
descrivere più esplicitamente la sua funzione ("segnaletica") e il suo campo 
d'applicazione (che si estenderà, come strumento online, alle operazioni sia online che 
off-line);

 assicurando che la piattaforma segnaletica online aiuti davvero il più possibile i 
consumatori a trarre beneficio dall'ADR: includendo nella piattaforma l'accesso al 
servizio reclami del professionista; rendendo pubblicamente disponibili a tutte le parti 
interessate informazioni esaurienti sulle procedure ADR e sugli organismi ADR; 
rendendo disponibili sulla piattaforma le modalità per contattare gli assistenti; 
prevedendo un'assistenza ai consumatori, insieme ai punti di contatto e agli assistenti, 
per la compilazione del modulo di reclamo e per la scelta dell'organismo ADR più 
adatto, e fornendo assistenza, attraverso un meccanismo ad hoc cui partecipano 
assistenti competenti, nel caso in cui il consumatore e il professionista non riescano a 
individuare in prima battuta un comune organismo ADR competente;

 stabilendo nel modo più chiaro possibile la responsabilità della Commissione per la 
piattaforma online;

 contenendo i costi dell'ADR e dell'uso degli strumenti online, informando i 
consumatori quanto prima possibile e nel modo più completo possibile su aspetti quali 
le tariffe da pagare e la necessità della presenza fisica, e inserendo specificamente 
nella clausola di revisione l'aspetto della comunicazione online;

 definendo chiaramente le scadenze entro le quali va individuato l'organismo ADR 
competente e va risolta la controversia;

 riorganizzando l'attribuzione di atti d'esecuzione e atti delegati, rispetto alla proposta 
della Commissione, allo scopo di rispecchiare meglio gli obiettivi degli articoli 290 e 
291 del TFUE.
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EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla risoluzione delle 
controversie online dei consumatori 
(regolamento sull'ODR per i 
consumatori)

Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla piattaforma online 
per la risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori

Emendamento 2

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 nel
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. Tale questione è 
ovviamente importante quando i 
consumatori fanno acquisti transfrontalieri, 
ma lo è anche per le operazioni in ambito 
nazionale. Inoltre potrebbe essere difficile 
distinguere, da un lato, tra operazioni 
transfrontaliere e nazionali e, dall'altro, 
tra operazioni online e off-line. È 
opportuno perciò che il presente 
regolamento si applichi alle operazioni sia 
transfrontaliere che nazionali, sia online 
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che off-line .

Emendamento 3

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. I consumatori e i professionisti 
si devono sentire sicuri quando effettuano 
operazioni nel mercato interno.

Emendamento 4

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 interno. I consumatori e i 
professionisti tuttavia continuano ad 
incontrare difficoltà nel trovare soluzioni 
extragiudiziali alle loro controversie. 
Pertanto le controversie restano spesso 
irrisolte.
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(Questo emendamento (soppressione di 
"transfrontaliere" e di "effettuate online") 
si applica all'intero testo. L’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Emendamento 5

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 alternativa delle 
controversie offre una soluzione 
extragiudiziale semplice ed economica per 
le controversie. Tuttavia, manca un 
meccanismo che consente ai consumatori e 
ai professionisti di risolvere le controversie 
con mezzi elettronici. Tale mancanza 
comporta svantaggi per i consumatori, 
ostacola le operazioni e crea una situazione 
di squilibrio per i professionisti; di 
conseguenza frena lo sviluppo del mercato 
interno.

Emendamento 6

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 

(8) È opportuno applicare il presente 
regolamento alla soluzione extragiudiziale 
di controversie contrattuali tra consumatori 
e professionisti che sorgono dalla vendita 
di beni o dalla fornitura di servizi. Non 
deve essere applicato alle controversie tra 
consumatori e professionisti connesse alla 
vendita di beni o alla fornitura di servizi 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. È opportuno che l'applicazione 
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servizi o se il professionista e il 
consumatore sono entrambi stabiliti o 
residenti nello stesso Stato membro.

del presente regolamento sia limitata ai 
reclami presentati dai consumatori nei 
confronti dei professionisti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La definizione di "vendita di beni o 
fornitura di servizi online" deve coprire 
l'operazione online riguardante la vendita 
di beni o la fornitura di servizi quando il 
professionista, o l'intermediario del 
professionista, offre beni o servizi 
mediante un sito web o altri mezzi 
elettronici e il consumatore ordina tali 
beni o servizi su tale sito web o mediante 
altri mezzi elettronici. La definizione deve 
inoltre comprendere i casi in cui il 
consumatore abbia avuto accesso al sito 
web o a un altro servizio della società 
dell'informazione mediante un 
apparecchio elettronico mobile quale un
telefono mobile.

soppresso

Emendamento 8

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 tra 
professionisti.



PE486.178v02-00 8/37 AD\905645IT.doc

IT

Emendamento 9

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 
segnaletica online europea. La piattaforma 
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. 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 (ADR)
competente. La piattaforma deve offrire 
agli organismi ADR e alle parti la 
possibilità di eseguire la procedura di 
risoluzione del conflitto mediante la 
piattaforma stessa. 

(Questo emendamento ("piattaforma 
segnaletica online") si applica all'intero 
testo. L’approvazione dell’emendamento 
implica adeguamenti tecnici in tutto il 
testo).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La Commissione deve istituire, 
sviluppare e mantenere la piattaforma e 
garantire la sicurezza del suo 
funzionamento, in particolare fornendo i 
finanziamenti e le competenze necessari.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Va inoltre considerato che gli 
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; che i risultati 
raggiunti, in particolare in Italia, 
Bulgaria e Romania, dimostrano che la 
mediazione può contribuire a una 
soluzione extragiudiziale conveniente e 
rapida delle controversie attraverso 
procedure adeguate alle esigenze delle 
parti e di tutela del consumatore ed a 
maggior ragione quando si tratti di 
commercio effettuato per la via 
elettronica.

Emendamento 12

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 

(15) Un sistema 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 segnaletica online devono 
applicare le proprie norme procedurali, 
incluse le regole riguardanti i costi. È 
opportuno ricordare in questo contesto 
che, conformemente all'articolo 8, lettera 
c), della direttiva .... / ... / UE [= direttiva 
sull'ADR per i consumatori] numero di 
riferimento da inserire a cura dell'Ufficio 
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soluzione rapida delle controversie. delle pubblicazioni], i costi per i 
consumatori devono essere moderati.
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.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Per favorire il trattamento di un 
reclamo tramite la piattaforma, nel caso 
in cui le parti non si trovino d'accordo su 
un organismo ADR competente il 
consumatore deve avere la possibilità di 
rivolgersi dal suo luogo di residenza a un 
assistente, il quale cercherà di individuare 
un organismo ADR accettabile per 
entrambe le parti.

Emendamento 14

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 deve fornire 
assistenza per la risoluzione delle 
controversie tramite la piattaforma 
segnaletica online. La rete deve essere 
composta da punti di contatto negli Stati 
membri che ospitano assistenti. 

(Questo emendamento (soppressione di 
"online"/"ODR" per quanto riguarda gli 
assistenti e i punti di contatto) si applica 
all'intero testo. L’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
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tecnici in tutto il testo).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Per non moltiplicare i punti 
d'accesso per i consumatori, gli Stati 
membri devono in primo luogo conferire 
la responsabilità dei punti di contatto ai 
loro centri della rete dei Centri europei 
dei consumatori. Gli assistenti devono 
fornire supporto per la risoluzione delle 
controversie tramite la piattaforma, in 
particolare assicurando assistenza e 
informazioni ai consumatori. Poiché il 
successo della piattaforma dipenderà 
quindi anche dalle capacità e dalla 
competenza degli assistenti, è opportuno 
che essi siano adeguatamente formati 
dalla Commissione e dagli Stati membri. 

Emendamento 16

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 

(22) I professionisti devono informare i 
consumatori sui loro siti web in modo 
chiaro e facilmente accessibile della 
possibilità di rivolgersi alla piattaforma 
segnaletica online 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]. Inoltre tale obbligo non 
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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 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 
consumatori. 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. L'obbligo di informare 
i consumatori dell'esistenza della 
piattaforma segnaletica online non deve 
creare oneri amministrativi eccessivi per 
le piccole imprese e le microimprese ai 
sensi della raccomandazione della 
Commissione 2003/361 del 6 maggio 2003 
relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese 
imprese1. Le piccole imprese e le 
microimprese devono trasmettere ai 
consumatori tutte le informazioni 
pertinenti quando si trovano di fronte a 
un problema specifico.
___________
1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Emendamento 17

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 

(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 
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piattaforma ODR. 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.

piattaforma segnaletica online, nonché le 
modalità tecniche di presentazione di un
reclamo. Particolare importanza riveste il 
fatto che la Commissione proceda ad 
appropriate consultazioni nel corso dei 
lavori preparatori, anche a livello di esperti
e, in particolare, col Garante europeo 
della protezione dei dati. 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.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'applicazione del presente 
regolamento, è opportuno conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda il funzionamento della 
piattaforma ODR, le modalità di 
presentazione dei reclami e la 
cooperazione con la rete di assistenza
ODR. Tali competenze devono essere 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. È opportuno ricorrere alla 
procedura consultiva per l'adozione degli 
atti di esecuzione riguardanti il modulo
elettronico di reclamo, vista la sua natura 
puramente tecnica. È opportuno ricorrere 
alla procedura di esame per l'adozione 
delle regole sulle modalità di cooperazione 
tra assistenti ODR all'interno della rete di 
assistenza per la risoluzione delle 
controversie online.

(24) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'applicazione del presente 
regolamento, è opportuno conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda il funzionamento della 
piattaforma segnaletica online e la 
cooperazione con la rete di assistenza. Tali 
competenze devono essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. È opportuno ricorrere alla 
procedura di esame per l'adozione delle 
regole sulle modalità per l'esercizio delle 
funzioni della piattaforma segnaletica 
online.
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Emendamento 19

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 
al funzionamento del mercato interno e al 
conseguimento di un livello elevato di 
tutela dei consumatori, mettendo a 
disposizione una piattaforma online che 
agevola la risoluzione extragiudiziale 
imparziale, equa, efficace e trasparente 
delle controversie tra consumatori e 
professionisti.

Emendamento 20

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 alla fornitura di servizi e deferite dai 
consumatori a 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 
che comportano il ricorso a una 
piattaforma europea online per la
risoluzione alternativa delle controversie .
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – 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;

soppressa

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "vendita di beni o fornitura di servizi 
online a livello transfrontaliero" la 
vendita di beni o la fornitura di servizi 
online quando al momento dell'ordine il 
consumatore è residente in uno Stato 
membro diverso dallo Stato membro di 
stabilimento del professionista;

soppressa

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera g – comma 1

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 in cui le parti coinvolte 
cercano di risolvere il conflitto mediante 
l'intervento di un organismo di risoluzione 
delle controversie che adotta una 
decisione vincolante o non vincolante per 
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le parti o riunisce le parti allo scopo di 
raggiungere un accordo reciprocamente 
accettabile;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera g – comma 2

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

Motivazione

La definizione e l'ambito d'applicazione dell'ADR sono oggetto degli articoli 2 e 4 della 
direttiva sull'ADR per i consumatori. Non c'è bisogno di includerli nel presente regolamento.

Emendamento 25

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;

soppressa

Motivazione

Allineamento agli emendamenti sull'ambito di applicazione del regolamento e della direttiva 
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sull'ADR per i consumatori. Il ricorrente può essere solo il consumatore.

Emendamento 26

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;

soppressa

Motivazione

Allineamento agli emendamenti sull'ambito di applicazione del regolamento e della direttiva 
sull'ADR per i consumatori. Il convenuto può essere solo il professionista.

Emendamento 27

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 segnaletica online è un 
sito web interattivo che offre 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 cercano 
informazioni sulla risoluzione 
extragiudiziale delle controversie 
contrattuali connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi tra consumatori 
e professionisti e/o che desiderano 
risolvere in ambito extragiudiziale le 
controversie oggetto del presente 
regolamento. 

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) mette a disposizione un modulo di 
reclamo elettronico che può essere 
compilato dalla parte ricorrente;

(a) mette a disposizione un modulo di 
reclamo elettronico che può essere 
compilato dal consumatore;
(La modifica si applica all'intero testo. 
L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

Allineamento agli emendamenti sull'ambito di applicazione del regolamento e alla direttiva 
sull'ADR per i consumatori. Il ricorrente può essere solo il consumatore. La modifica si 
applica all'intero testo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – 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) in base alle informazioni contenute nel 
modulo di reclamo elettronico,

(i) individua 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, se del caso, sulla necessità 
della presenza fisica delle parti o dei loro 
rappresentanti, sul carattere volontario o 
obbligatorio della partecipazione alle 
procedure ADR e sulla natura vincolante 
o non vincolante dell'esito della 
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procedura, in conformità alla legislazione 
nazionale applicabile, rispettivamente;
oppure
(ii) comunica al consumatore che in base 
alle informazioni presentate non è stato 
possibile individuare alcun organismo 
ADR competente;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) pubblica informazioni sui punti di 
contatto presenti negli Stati membri e sui 
rispettivi assistenti per la risoluzione delle 
controversie di cui all'articolo 6, 
comprese le modalità per contattarli;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) fornisce informazioni generali sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
quale mezzo extragiudiziale di 
composizione delle controversie;

(h) fornisce informazioni generali sulla 
risoluzione alternativa delle controversie e 
la incoraggia quale mezzo extragiudiziale 
di composizione delle controversie;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) fornisce informazioni circa le 
metodologie utilizzate più comunemente e 
dati statistici ripartiti tra i diversi oggetti 
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di controversia;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h ter) fornisce informazioni sui diritti dei 
consumatori in generale in forma chiara, 
esaustiva e comprensibile, includendo le 
"domande ricorrenti" relative alle 
questioni più frequenti che i consumatori 
possono sollevare, se del caso utilizzando 
strumenti interattivi; 

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni fornite ai sensi del primo 
comma sono accessibili ai consumatori e 
ai professionisti interessati alle 
funzionalità della piattaforma, 
indipendentemente dal fatto che il loro 
interesse sia o non sia legato alla 
presentazione di un reclamo. 

Emendamento 35

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 segnaletica online per quanto 
riguarda il suo sviluppo, il suo 
funzionamento e la sua manutenzione, in 
particolare mediante la messa a 
disposizione di finanziamenti sufficienti e 
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competenze adeguate, e per quanto 
riguarda la sicurezza dei dati.

Emendamento 36

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 un punto di 
contatto per la risoluzione delle 
controversie (il "punto di contatto") e 
comunica il suo nome e le modalità di 
contatto alla Commissione.

1 bis. Gli Stati membri conferiscono in 
primo luogo la responsabilità per i punti di 
contatto ai loro centri della rete di Centri 
europei dei consumatori. Qualora il 
rispettivo centro della rete di Centri 
europei dei consumatori non sia 
disponibile per svolgere tale compito, gli 
Stati membri possono inoltre conferire la 
responsabilità alle associazioni dei 
consumatori o a qualsiasi altro organismo. 
Nell'assegnare tale responsabilità gli Stati 
membri danno in ogni caso la preferenza 
alle strutture esistenti.
1 ter. Ogni punto di contatto dispone di 
almeno due assistenti per la risoluzione 
delle controversie (gli "assistenti"). I punti 
di contatto assicurano che i consumatori 
possano contattare gli assistenti attraverso 
la piattaforma segnaletica online.
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Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione e gli Stati membri 
assicurano l'adeguata formazione degli 
assistenti, al fine di garantire che essi 
posseggano le competenze necessarie per 
svolgere le loro funzioni in conformità del 
paragrafo 2.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 16, al fine di adeguare le 
informazioni di cui all'allegato, tenendo 
conto dei criteri con cui gli organismi ADR 
sono 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)], e 
che trattano le controversie oggetto del 
presente regolamento, definendo i rispettivi 
campi d'applicazione.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, previa 
consultazione del Garante europeo della 
protezione dei dati, a norma dell'articolo 
16, al fine di adeguare le informazioni di 
cui all'allegato, tenendo conto dei criteri 
con cui gli organismi ADR sono 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)], e 
che trattano le controversie oggetto del 
presente regolamento, definendo i rispettivi 
campi d'applicazione.
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione definisce le 
caratteristiche del modulo di reclamo 
elettronico mediante atti di esecuzione.
Detti atti sono adottati conformemente 
alla procedura consultiva di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 16 per definire le 
caratteristiche del modulo di reclamo 
elettronico, tenendo conto del progresso 
tecnico. Prima di adottare detti atti
delegati, la Commissione consulta il 
Garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Su ricevimento di un modulo di 
reclamo debitamente compilato, la 
piattaforma segnaletica online tratta il 
reclamo nel modo seguente:
(a) la piattaforma fornisce le informazioni 
di cui ai paragrafi 2 e 3, in particolare un 
elenco di tutti gli organismi ADR 
competenti, ove ne siano stati individuati;
(b) il consumatore può scegliere uno o più 
organismi dall'elenco fornito;
(c) il professionista può scegliere uno o 
più organismi dall'elenco fornito se non si 
è già impegnato a ricorrere a uno di essi 
ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della 
direttiva …./…/UE [inserire, a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni, il numero 
della direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori, 
recante modifica della direttiva 
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2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i 
consumatori)];
(d) la piattaforma sceglie 
automaticamente se trasmettere il reclamo
(i) a un organismo ADR identificato 
conformemente ai paragrafi 1 ter o 1 
quater; oppure
(ii) a un assistente, ai fini di cui al 
paragrafo 1 quinquies; 
o se non trattare ulteriormente il reclamo, 
a norma del paragrafo 1 sexies.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Se il consumatore sceglie un 
organismo ADR cui il professionista si è 
impegnato a ricorrere conformemente 
all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 
…./…/UE [inserire, a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni, il numero della 
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)] o se le parti nelle loro 
risposte scelgono lo stesso organismo 
ADR, la piattaforma trasmette 
automaticamente il reclamo a tale 
organismo ADR.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 8, paragrafo 5)

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Se le parti si trovano d'accordo 
su più organismi ADR, viene chiesto al 
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consumatore di sceglierne uno. La 
piattaforma trasmette automaticamente il 
reclamo a tale organismo ADR.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 8, paragrafo 6)

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Se le parti non si accordano 
su un organismo ADR competente, la 
piattaforma fa sapere al consumatore che 
può rivolgersi dal suo luogo di residenza a 
un assistente, il quale cercherà di 
individuare un organismo ADR su cui le 
parti possano concordare. Se il tentativo 
non ha successo, l'ulteriore trattamento 
del reclamo avviene in conformità del 
paragrafo 1 sexies.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Se non viene individuato alcun 
organismo ADR competente o se le parti 
non forniscono una risposta alla 
piattaforma, il reclamo non è oggetto di 
ulteriore trattamento. Il consumatore 
viene informato della possibilità di 
contattare un assistente per ottenere 
informazioni su altri mezzi di ricorso.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 8, paragrafo 4; il testo è stato adattato).



PE486.178v02-00 26/37 AD\905645IT.doc

IT

Emendamento 45

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 
segnaletica online comunica al 
consumatore, nella lingua di quest'ultimo, 
e trasmette mediante posta elettronica al 
professionista, nella lingua del contratto, 
quanto segue:
(La modifica si applica all'intero testo. 
L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

Allineamento agli emendamenti sull'ambito di applicazione. Il convenuto o convocato può 
essere solo il professionista.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(o) 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) l'informazione che se le parti non
forniscono una risposta alla piattaforma o 
se non viene identificato alcun organismo 
ADR competente, il reclamo non sarà 
trattato;

Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'informazione che se le parti non 
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si accordano su un organismo ADR 
competente il reclamo, su richiesta del 
consumatore, sarà trasmesso a un 
assistente del luogo di residenza della 
parte che ha presentato il reclamo, il 
quale cercherà di individuare un 
organismo ADR sul quale le parti possano 
trovarsi d'accordo;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(q) 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);

(d) il nome e le modalità di contatto per il 
punto di contatto, compresi gli assistenti,
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);

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(u) le loro tariffe, se del caso; (a) le sue tariffe;



PE486.178v02-00 28/37 AD\905645IT.doc

IT

Motivazione

Le spese e i costi della procedura devono essere rappresentabili e certi al consumatore che 
ritiene di esperirla.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) se del caso, l'esigenza della presenza 
fisica delle parti o dei loro rappresentanti, e 
l'indicazione della possibilità o meno di 
risolvere la controversia senza la presenza 
fisica delle parti o dei loro rappresentanti 
nei casi in cui i luoghi di residenza o di 
dimora abituale delle parti sono situati in 
Stati membri diversi;

Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un reclamo a un organismo ADR 
competente è trasmesso dalla piattaforma 
entro un termine di 30 giorni.

Emendamento 52

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 

Soppresso
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sarà informato della possibilità di 
contattare un assistente ODR per ottenere 
informazioni su altre forme di ricorso.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1 sexies (nuovo))

Emendamento 53

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.

soppresso

(Cfr. l'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1 ter (nuovo))

Emendamento 54

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

(Cfr. l'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1 quater (nuovo))



PE486.178v02-00 30/37 AD\905645IT.doc

IT

Emendamento 55

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 dalla data alla quale il 
reclamo è stato notificato alle parti in 
conformità dell'articolo 8, lettera (d), 
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)]. Nel caso di 
controversie di natura complessa o 
altamente tecnica, l'organismo ADR può 
prorogare questo termine. L'eventuale 
proroga è notificata alle parti, insieme 
alla durata approssimativa del periodo 
che si prevede necessario per la 
conclusione della controversia;

Emendamento 56

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 

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 
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informazioni è concesso anche agli 
assistenti ODR ai fini di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3.

informazioni è concesso anche agli 
assistenti ai quali la controversia è stata 
deferita ai fini di cui all'articolo 6, 
paragrafi 2 e 3.

Emendamento 57

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. È messo a disposizione sulla 
piattaforma segnaletica online un avviso 
esaustivo sulla tutela dei dati privati in cui 
le persone interessate sono informate del 
trattamento dei loro dati personali e dei 
loro diritti in relazione a tale trattamento. 
Nell'avviso sono indicati con chiarezza i 
trattamenti eseguiti sotto la responsabilità 
dei vari operatori della piattaforma. 

Motivazione

Allineamento al testo del considerando 21 dalla proposta.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 13 

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, 

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

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

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 alternativa delle controversie 
per comporre i conflitti con i consumatori.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non 
pregiudicano le disposizioni di cui 
all'articolo 10 della direttiva …./…/UE 
[inserire, a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni, il numero della direttiva 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)].

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non 
pregiudicano le disposizioni degli articoli 6 
e 8 della direttiva 2011/83/UE sulle 
informazioni che vanno fornite ai 
consumatori per i contratti a distanza e per 
i contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non 
pregiudicano le disposizioni degli articoli 6 
e 8 della direttiva 2011/83/UE sulle 
informazioni che vanno fornite ai 
consumatori per i contratti a distanza e per 
i contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali, dell'articolo 3 della direttiva 
2002/65/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 settembre 2002, 
concernente la commercializzazione a 
distanza di servizi finanziari ai 
consumatori1, e dell'articolo 185 della 
direttiva 2009/138/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 25 novembre 
2009 in materia di accesso ed esercizio 
delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II)2.
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3°. L'obbligo di informare i consumatori 
in merito all'esistenza della piattaforma 
segnaletica online in tutti i messaggi 
testuali in conformità del paragrafo 1 non 
si applica se il professionista è una 
piccola impresa o una microimpresa ai 
sensi della raccomandazione della 
Commissione 2003/361 del 6 maggio 2003 
relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese 
imprese3. In tal caso il professionista 
trasmette le informazioni relative alla 
piattaforma segnaletica online solo 
allorché il consumatore gli presenta un 
reclamo.
1 GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
2 GU L 335 del 17.12.2008, pag. 1.
3 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011. 

soppresso

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 7, 
paragrafo 4, è conferita per un periodo di
tempo indeterminato a decorrere dal [data 
uguale a quella dell'articolo 18, paragrafo 1 
da inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni = data di entrata in vigore del 
presente regolamento].

2. La delega di poteri di cui all'articolo 7,
paragrafi 4 e 5, è conferita per un periodo 
di tempo indeterminato a decorrere dal 
[data uguale a quella dell'articolo 18, 
paragrafo 1, da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni = data di entrata in 
vigore del presente regolamento].
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Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 7,
paragrafo 4, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi specificata. La 
decisione di revoca non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 7,
paragrafi 4 e 5, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi specificata. La 
decisione di revoca non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 4, entra in vigore 
solo se non sono state sollevate obiezioni 
da parte del Parlamento europeo o del 
Consiglio entro un termine di due mesi a 
partire dalla data di notifica dell'atto stesso 
al Parlamento europeo e al Consiglio o se, 
prima della scadenza di tale termine, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio. 

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, entra in 
vigore solo se non sono state sollevate 
obiezioni da parte del Parlamento europeo 
o del Consiglio entro un termine di tre 
mesi a partire dalla data di notifica dell'atto 
stesso al Parlamento europeo e al Consiglio 
o se, prima della scadenza di tale termine, 
il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di tre mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio. 
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Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 17 

Testo della Commissione Emendamento

Ogni tre anni e per la prima volta entro 
cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
del presente regolamento. Tale relazione è 
corredata, se del caso, di opportune 
proposte di modifica del presente 
regolamento. 

Ogni due anni e per la prima volta entro 
tre anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento, in particolare sul livello di 
accettazione della piattaforma segnaletica 
online e sulla praticabilità del modulo di 
reclamo, sulle possibili necessità di 
adeguamento delle informazioni di cui 
all'allegato, tenendo conto dei criteri con 
cui gli organismi ADR notificati alla 
Commissione conformemente all'articolo 
17, paragrafo 2 della direttiva …./…/UE 
[inserire, a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni, il numero della direttiva 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 trattano le 
controversie oggetto del presente 
regolamento definiscono i rispettivi campi 
d'applicazione, nonché sulle possibilità di 
ulteriore sviluppo di mezzi di 
comunicazione interattivi. Tale relazione è 
corredata, se del caso, di opportune 
proposte di modifica del presente 
regolamento. 
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Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica a 
decorrere dal [data da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni = 6 mesi 
dalla data di attuazione della direttiva 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) come inserita in tale 
direttiva conformemente all'articolo 22, 
paragrafo 1 di tale direttiva)], ad eccezione 
dell'articolo 5, paragrafi 1, 4 , 5 e 6, 
dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 6, 
dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 
10, dell'articolo 15 e dell'articolo 16 che 
sono applicabili a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica a 
decorrere dal [data da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni = 6 mesi 
dalla data di attuazione della direttiva 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) come inserita in tale 
direttiva conformemente all'articolo 22, 
paragrafo 1 di tale direttiva)], ad eccezione 
dell'articolo 5, paragrafi 1, 4 , 5 e 6, 
dell'articolo 6, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 2 e
5, dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'articolo 
10, dell'articolo 15 e dell'articolo 16, che 
sono applicabili a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

PROCEDURA

Titolo Risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento 
sull’ODR per i consumatori)

Riferimenti COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

IMCO
13.12.2011

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

JURI
13.12.2011

Relatore per parere
       Nomina

Luigi Berlinguer
19.12.2011

Esame in commissione 1.3.2012 25.4.2012 30.5.2012

Approvazione 19.6.2012

Esito della votazione finale +:
–:

21
0



AD\905645IT.doc 37/37 PE486.178v02-00

IT

0: 0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, 
Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca 
Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-
Behrendt, Axel Voss

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Patrice Tirolien


