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Emendamento  252 

Marlene Mizzi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento intende 

contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno, evitando le 

discriminazioni fondate, direttamente o 

indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di 

residenza o il luogo di stabilimento dei 

clienti. 

1. Il presente regolamento mira a 

contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno, evitando le 

discriminazioni ingiustificate fondate, 

direttamente o indirettamente, sulla 

nazionalità o il luogo di residenza dei 

consumatori e definendo le situazioni in 

cui un trattamento diverso non può essere 

giustificato a norma dell'articolo 20, 

paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE. 

Or. en 

 

Emendamento  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento intende 

contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno, evitando le 

discriminazioni fondate, direttamente o 

indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di 

residenza o il luogo di stabilimento dei 

clienti. 

1. Il presente regolamento mira a 

contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno, evitando le 

discriminazioni ingiustificate fondate, 

direttamente o indirettamente, sulla 

nazionalità, il luogo di residenza o il luogo 

di stabilimento dei clienti e definendo le 

situazioni in cui un trattamento diverso 

non può essere giustificato a norma 

dell'articolo 20, paragrafo 2, della 

direttiva 2006/123/CE. 

Or. en 

 



 

PE599.759v01-00 4/90 AM\1117512IT.docx 

IT 

Emendamento  254 

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

Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento intende 

contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno, evitando le 

discriminazioni fondate, direttamente o 

indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di 

residenza o il luogo di stabilimento dei 

clienti. 

1. Il presente regolamento intende 

contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno, evitando le 

discriminazioni fondate, direttamente o 

indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di 

residenza, l'ubicazione temporanea o il 

luogo di stabilimento dei clienti, e 

integrare ulteriormente l'articolo 20 della 

direttiva 2006/123/CE. 

Or. en 

 

Emendamento  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento intende 

contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno, evitando le 

discriminazioni fondate, direttamente o 

indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di 

residenza o il luogo di stabilimento dei 

clienti. 

1. Il presente regolamento mira a 

contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno e a conseguire un livello 

elevato di protezione del consumatore, 

evitando le discriminazioni fondate, 

direttamente o indirettamente, sulla 

nazionalità o il luogo di residenza dei 

consumatori. 

Or. en 

 

Emendamento  256 

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

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento intende 

contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno, evitando le 

discriminazioni fondate, direttamente o 

indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di 

residenza o il luogo di stabilimento dei 

clienti. 

1. Il presente regolamento intende 

contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno, evitando le 

discriminazioni ingiustificate fondate, 

direttamente o indirettamente, sulla 

nazionalità o il luogo di residenza dei 

consumatori. 

Or. en 

 

Emendamento  257 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento intende 

contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno, evitando le 

discriminazioni fondate, direttamente o 

indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di 

residenza o il luogo di stabilimento dei 

clienti. 

1. Il presente regolamento intende 

contribuire al buon funzionamento del 

mercato interno, evitando le 

discriminazioni fondate, direttamente o 

indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di 

residenza, l'ubicazione temporanea o il 

luogo di stabilimento dei clienti. 

Or. en 

 

Emendamento  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il presente regolamento non limita 

la libertà imprenditoriale e contrattuale 

sancite dall'articolo 16 della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea. 
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Emendamento  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il presente regolamento si applica 

nei seguenti casi: 

2. Il presente regolamento non si 

applica a situazioni puramente interne, 

nelle quali tutti gli elementi pertinenti 

della transazione siano limitati all'interno 

di un solo Stato membro. 

Or. en 

 

Emendamento  260 

Virginie Rozière 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il presente regolamento si applica 

nei seguenti casi: 

 

(Non concerne la versione italiana) 

Or. fr 

 

Emendamento  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro diverso dallo Stato membro in 

soppresso 
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cui il cliente ha la residenza o il luogo di 

stabilimento; 

Or. en 

 

Emendamento  262 

Marlene Mizzi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro diverso dallo Stato membro in cui 

il cliente ha la residenza o il luogo di 

stabilimento; 

(a) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro diverso dallo Stato membro in cui 

il consumatore ha la residenza; 

Or. en 

 

Emendamento  263 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro diverso dallo Stato membro in cui 

il cliente ha la residenza o il luogo di 

stabilimento; 

(a) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro diverso dallo Stato membro in cui 

il consumatore ha la residenza; 

Or. en 

 

Emendamento  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro diverso dallo Stato membro in cui 

il cliente ha la residenza o il luogo di 

stabilimento; 

(a) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro diverso dallo Stato membro in cui 

il consumatore ha la residenza; 

Or. en 

 

Emendamento  265 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro diverso dallo Stato membro in cui 

il cliente ha la residenza o il luogo di 

stabilimento; 

(a) l'operatore o il fornitore vende beni 

e presta servizi, o intende farlo, in uno 

Stato membro diverso dallo Stato membro 

in cui il cliente ha la residenza o il luogo di 

stabilimento; 

Or. en 

 

Emendamento  266 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro diverso dallo Stato membro in cui 

il cliente ha la residenza o il luogo di 

stabilimento; 

(a) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro diverso dallo Stato membro in cui 

il cliente ha la residenza, l'ubicazione 

temporanea o il luogo di stabilimento; 

Or. en 
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Emendamento  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, nello stesso Stato 

membro in cui il cliente ha la residenza o 

il luogo di stabilimento, ma il cliente è 

cittadino di un altro Stato membro; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  268 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, nello stesso Stato 

membro in cui il cliente ha la residenza o 

il luogo di stabilimento, ma il cliente è 

cittadino di un altro Stato membro; 

(b) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro e il consumatore è cittadino di un 

altro Stato membro; 

Or. en 

 

Emendamento  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, nello stesso Stato 

membro in cui il cliente ha la residenza o il 

luogo di stabilimento, ma il cliente è 

(b) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, nello stesso Stato 

membro in cui il consumatore ha la 

residenza, ma il consumatore è cittadino di 
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cittadino di un altro Stato membro; un altro Stato membro; 

Or. en 

 

Emendamento  270 

Marlene Mizzi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, nello stesso Stato 

membro in cui il cliente ha la residenza o il 

luogo di stabilimento, ma il cliente è 

cittadino di un altro Stato membro; 

(b) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, nello stesso Stato 

membro in cui il consumatore ha la 

residenza, ma è cittadino di un altro Stato 

membro; 

Or. en 

 

Emendamento  271 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, nello stesso Stato 

membro in cui il cliente ha la residenza o il 

luogo di stabilimento, ma il cliente è 

cittadino di un altro Stato membro; 

(b) l'operatore o il fornitore vende beni 

e presta servizi, o intende farlo, nello stesso 

Stato membro in cui il cliente ha la 

residenza o il luogo di stabilimento, ma il 

cliente è cittadino di un altro Stato 

membro; 

Or. en 

 

Emendamento  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro in cui il cliente si trovi 

temporaneamente senza che vi risieda o vi 

abbia il suo luogo di stabilimento. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro in cui il cliente si trovi 

temporaneamente senza che vi risieda o vi 

abbia il suo luogo di stabilimento. 

(c) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro in cui il consumatore si trovi 

temporaneamente senza che vi risieda. 

Or. en 

 

Emendamento  274 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro in cui il cliente si trovi 

temporaneamente senza che vi risieda o vi 

abbia il suo luogo di stabilimento. 

(c) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro in cui il consumatore si trovi 

temporaneamente senza che vi risieda. 

Or. en 
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Emendamento  275 

Marlene Mizzi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro in cui il cliente si trovi 

temporaneamente senza che vi risieda o vi 

abbia il suo luogo di stabilimento. 

(c) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro in cui il consumatore si trovi 

temporaneamente senza che vi risieda. 

Or. en 

 

Emendamento  276 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'operatore vende beni e presta 

servizi, o intende farlo, in uno Stato 

membro in cui il cliente si trovi 

temporaneamente senza che vi risieda o vi 

abbia il suo luogo di stabilimento. 

(c) l'operatore o il fornitore vende beni 

e presta servizi, o intende farlo, in uno 

Stato membro in cui il cliente si trovi 

temporaneamente senza che vi risieda o vi 

abbia il suo luogo di stabilimento. 

Or. en 

 

Emendamento  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il presente regolamento non 

comporta costi aggiuntivi per l'operatore 

nei casi in cui un consumatore eserciti il 

proprio diritto di recesso, ai sensi della 

direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio1 bis. I costi 

necessari per rendere conformi i beni non 

comprendono le spese di spedizione o di 

trasporto, che sono aggiuntive ai costi 

necessari per la consegna dei beni, come 

specificato nelle condizioni generali di 

accesso o secondo quanto convenuto. 

 ___________ 

 1 bis Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2011, sui diritti dei 

consumatori, recante modifica della 

direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della 

direttiva 1999/44/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e che abroga la 

direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la 

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, 

pag. 64). 

Or. en 

 

Emendamento  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il presente regolamento non 

comporta costi aggiuntivi per l'operatore 

nei casi in cui un consumatore eserciti il 

proprio diritto di recesso, ai sensi della 

direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1 bis. I costi 

necessari per rendere conformi i beni non 

comprendono le spese di spedizione o di 

trasporto, che sono aggiuntive ai costi 

necessari per la consegna dei beni, come 

specificato nelle condizioni generali di 

accesso o secondo quanto convenuto. 

 _______________ 

 1 bis Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 
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25 ottobre 2011, sui diritti dei 

consumatori, recante modifica della 

direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della 

direttiva 1999/44/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e che abroga la 

direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la 

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, 

pag. 64). 

Or. en 

 

Emendamento  279 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il presente regolamento non si 

applica a situazioni puramente interne 

che non presentano elementi di estraneità. 

Or. en 

 

Emendamento  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il presente regolamento non si 

applica alle attività di cui all'articolo 2, 

paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE. 

3. Il presente regolamento non si 

applica alle attività di cui all'articolo 2, 

paragrafo 2, lettere da a) a c), e) e f), e 

da h) a l), della direttiva 2006/123/CE. 

Or. en 
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Emendamento  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il presente regolamento non si 

applica alle attività di cui all'articolo 2, 

paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE. 

3. Il presente regolamento non si 

applica alle attività di cui all'articolo 2, 

paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE, a 

eccezione della lettera g) dell'articolo 2, 

paragrafo 2, di detta direttiva. 

Or. en 

 

Emendamento  282 

Marlene Mizzi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il presente regolamento non si 

applica alle attività di cui all'articolo 2, 

paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE. 

3. Il presente regolamento non si 

applica alle attività di cui all'articolo 2, 

paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE e 

alle attività relative a situazioni nazionali 

puramente interne, nelle quali tutti gli 

elementi pertinenti della vendita di beni o 

servizi siano limitati all'interno di un solo 

Stato membro e il consumatore sia 

cittadino dello stesso Stato membro. 

Or. en 

 

Emendamento  283 

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

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il presente regolamento non 

pregiudica le norme applicabili sul diritto 

d'autore e sui diritti connessi, in 

particolare la direttiva 2001/29/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Direttiva 2001/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

22 maggio 2001, sull'armonizzazione di 

taluni aspetti del diritto d'autore e dei 

diritti connessi nella società 

dell'informazione (GU L 167 del 

22.6.2001, pag. 10). 

Or. en 

 

Emendamento  284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Il presente regolamento non incide 

sulle norme applicabili in materia di 

diritto d'autore e diritti connessi, in 

particolare le norme stabilite nella 

direttiva 2001/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Direttiva 2001/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

22 maggio 2001, sull'armonizzazione di 

taluni aspetti del diritto d'autore e dei 

diritti connessi nella società 

dell'informazione (GU L 167 del 

22.6.2001, pag. 10). 

Or. en 
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Emendamento  285 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Il presente regolamento non incide 

sulle norme applicabili in materia di 

diritto d'autore e diritti connessi, in 

particolare le norme stabilite nella 

direttiva 2001/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Direttiva 2001/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

22 maggio 2001, sull'armonizzazione di 

taluni aspetti del diritto d'autore e dei 

diritti connessi nella società 

dell'informazione (GU L 167 del 

22.6.2001, pag. 10). 

Or. en 

 

Emendamento  286 

Marlene Mizzi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Il presente regolamento non incide 

sulle norme applicabili in materia di 

diritto d'autore e diritti connessi. 

Or. en 

 

Emendamento  287 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un 

operatore diriga le sue attività verso lo 

Stato membro in cui il consumatore ha la 

residenza abituale o il domicilio ai sensi 

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

regolamento (CE) n. 593/2008 e 

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

regolamento (UE) n. 1215/2012. 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica il diritto dell'Unione 

riguardante la cooperazione giudiziaria in 

materia civile e commerciale. 

Or. en 

 

Emendamento  288 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 

6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

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

paragrafo 1, lettera c) del regolamento 

(UE) n. 1215/2012. 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi 

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

regolamento (CE) n. 593/2008 e 

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

regolamento (UE) n. 1215/2012. Nel caso 

in cui un operatore agisca ai sensi degli 

articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, 

non si considera che detto operatore, solo 

per le ragioni elencate, diriga attivamente 

le sue attività verso un altro Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza. 

Or. en 
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Emendamento  289 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento   

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 

6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

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

paragrafo 1, lettera c) del regolamento 

(UE) n. 1215/2012. 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi 

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

regolamento (CE) n. 593/2008 e 

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

regolamento (UE) n. 1215/2012. In 

particolare, quando un operatore agisce 

conformemente agli articoli 3, 4 e 5 e, 

indipendentemente dalla propria 

nazionalità, luogo di residenza o luogo di 

stabilimento, non blocca o non limita 

l'accesso alle proprie interfacce online, 

non reindirizza i clienti verso una 

versione dell'interfaccia online diversa da 

quella a cui i clienti hanno avuto accesso 

per la prima volta (a meno che il 

consumatore non abbia dato il proprio 

consenso esplicito al reindirizzamento), 

non applica condizioni generali diverse 

nell'accesso ai beni o nella fornitura dei 

servizi nelle situazioni previste dal 

presente regolamento o quando un 

operatore accetta strumenti di pagamento 

emessi in altri Stati membri su base non 

discriminatoria, non si dovrebbe ritenere, 

sulla base esclusivamente di questi motivi, 

che tale operatore diriga le proprie attività 

verso uno Stato membro diverso da quello 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio. Tuttavia, è 

necessario valutare caso per caso se vi 

siano elementi aggiuntivi oltre al semplice 

rispetto delle disposizioni obbligatorie e se 
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questi costituiscano elementi da cui si 

possa concludere che l'operatore intende 

dirigere la propria attività verso lo Stato 

membro in cui il consumatore ha la 

residenza abituale o il domicilio. 

Or. ro 

 

Emendamento  290 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 

6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

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

paragrafo 1, lettera c) del regolamento 

(UE) n. 1215/2012. 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi 

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

regolamento (CE) n. 593/2008 e 

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

regolamento (UE) n. 1215/2012. In 

particolare, quando un operatore, ai sensi 

degli articoli 3, 4 e 5 del presente 

regolamento, assicura ai clienti di tutti gli 

Stati membri l'accesso alla sua interfaccia 

online senza discriminazioni di accesso, o 

nei casi in cui l'operatore non reindirizzi 

il consumatore a una versione della sua 

interfaccia online diversa da quella a cui 

il cliente aveva inizialmente provato ad 

accedere, o nei casi in cui non applichi 

termini e condizioni di accesso diverse 

nella vendita di beni o nella fornitura di 

servizi nelle situazioni descritte dal 

presente regolamento, o nei casi in cui 

l'operatore accetti gli strumenti di 

pagamento di un altro Stato membro su 

base non discriminatoria, non significa 

che stia dirigendo la propria attività verso 

lo Stato membro dove il cliente ha 
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residenza o domicilio abituale, a meno 

che l'operatore non abbia manifestato la 

chiara intenzione di voler dirigere le sue 

attività verso tale paese. 

Or. it 

 

Emendamento  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 

6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

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

paragrafo 1, lettera c) del regolamento 

(UE) n. 1215/2012. 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica il diritto dell'Unione 

riguardante la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi 

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

regolamento (CE) n. 593/2008 e 

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

regolamento (UE) n. 1215/2012. In 

particolare, non si considera che un 

operatore, solo per le ragioni elencate, 

diriga le sue attività verso lo Stato 

membro in cui il consumatore ha la 

residenza abituale o il domicilio qualora 

detto operatore, agendo ai sensi degli 

articoli 3, 4 e 5, non blocchi né limiti 

l'accesso dei clienti alla propria 

interfaccia online, non reindirizzi i clienti 

a una versione della sua interfaccia 

online diversa da quella cui il cliente 

desiderava accedere inizialmente, 

indipendentemente dalla nazionalità o dal 

luogo di residenza o di stabilimento, non 

applichi condizioni generali di accesso 

diverse al momento della vendita di beni o 

della prestazione di servizi nelle situazioni 

di cui al presente regolamento oppure 

qualora accetti strumenti di pagamento 

emessi in un altro Stato membro su base 
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non discriminatoria. 

 (Il presente emendamento dovrebbe 

decadere qualora si adotti il suggerimento 

per l'articolo 4, paragrafo 3 ter (nuovo)) 

Or. en 

 

Emendamento  292 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 

6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

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

paragrafo 1, lettera c) del regolamento 

(UE) n. 1215/2012. 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica il diritto dell'Unione 

riguardante la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi 

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

regolamento (CE) n. 593/2008 e 

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

regolamento (UE) n. 1215/2012. In 

particolare, non si considera che un 

operatore diriga le sue attività verso lo 

Stato membro in cui il consumatore ha la 

residenza abituale o il domicilio qualora 

detto operatore, agendo ai sensi degli 

articoli 3, 4 e 5, non blocchi né limiti 

l'accesso dei clienti alla propria 

interfaccia online, non reindirizzi i clienti 

a una versione della sua interfaccia 

online diversa da quella cui il cliente 

desiderava accedere inizialmente, 

indipendentemente dalla nazionalità, 

dall'ubicazione temporanea o dal luogo di 

residenza o di stabilimento, non applichi 

condizioni generali di accesso diverse al 

momento della vendita di beni o della 

prestazione di servizi nelle situazioni di 

cui al presente regolamento oppure 

qualora accetti strumenti di pagamento 
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emessi in un altro Stato membro su base 

non discriminatoria. 

Or. en 

 

Emendamento  293 

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

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 

6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

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

paragrafo 1, lettera c) del regolamento 

(UE) n. 1215/2012. 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica il diritto dell'Unione applicabile 

riguardante la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La semplice conformità al 

presente regolamento non implica che un 

operatore diriga le sue attività verso lo 

Stato membro in cui il consumatore ha la 

residenza abituale o il domicilio ai sensi 

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

regolamento (CE) n. 593/2008 e 

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

regolamento (UE) n. 1215/2012. In 

particolare, non si può considerare che un 

operatore, solo per le ragioni elencate, 

diriga le sue attività verso lo Stato 

membro in cui il consumatore ha la sua 

residenza abituale o domicilio qualora 

detto operatore, agendo ai sensi degli 

articoli 3, 4 e 5, non blocchi né limiti 

l'accesso del consumatore alla propria 

interfaccia online, non lo reindirizzi a una 

versione della sua interfaccia online 

diversa da quella cui il consumatore 

desiderava accedere inizialmente, 

indipendentemente dalla sua nazionalità o 

luogo di residenza, o non applichi 

condizioni generali di accesso diverse 

nelle situazioni di cui al presente 

regolamento. 

Or. en 
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Emendamento  294 

Marlene Mizzi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 

6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

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

paragrafo 1, lettera c) del regolamento 

(UE) n. 1215/2012. 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

regolamento e in particolare le attività 

degli operatori ai sensi degli articoli 3, 4 

e 5 del presente regolamento non 

implicano che un operatore diriga le sue 

attività per rivolgersi attivamente ai 

singoli consumatori nello Stato membro in 

cui il consumatore ha la residenza abituale 

ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 

lettera b), del 

regolamento (CE) n. 593/2008 e 

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

regolamento (UE) n. 1215/2012, nelle 

situazioni in cui non bloccano né limitano 

l'accesso dei consumatori alla propria 

interfaccia online, non reindirizzano i 

consumatori a una interfaccia online 

diversa e non applicano diverse condizioni 

generali di accesso o di prezzo. 

Or. en 

 

Emendamento  295 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La conformità al presente 

5. Il presente regolamento non 

pregiudica gli atti del diritto dell'Unione 

riguardanti la cooperazione giudiziaria in 

materia civile. La semplice conformità agli 
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regolamento non implica che un operatore 

diriga le sue attività verso lo Stato membro 

in cui il consumatore ha la residenza 

abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 

6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

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

paragrafo 1, lettera c) del regolamento 

(UE) n. 1215/2012. 

articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento 

non implica che un operatore diriga le sue 

attività verso lo Stato membro in cui il 

consumatore ha la residenza abituale o il 

domicilio ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera b), del 

regolamento (CE) n. 593/2008 e 

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

regolamento (UE) n. 1215/2012, a meno 

che l'esistenza di elementi aggiuntivi non 

riveli che l'operatore dirige le sue attività 

commerciali o professionali verso tale 

Stato membro. 

Or. en 

 

Emendamento  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. I piccoli venditori e le 

microimprese non devono verificare 

l'ubicazione dei consumatori a cui 

intendono vendere. Qualora un operatore 

abbia l'obbligo di concludere contratti con 

consumatori residenti in un paese verso 

cui non si diriga, è necessario garantire 

l'applicazione del diritto del paese 

dell'operatore. 

Or. en 

Motivazione 

Certezza giuridica per le PMI. 

 

Emendamento  297 

Marlene Mizzi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

6. Ove le disposizioni del presente 

regolamento siano in conflitto con le 

disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, 

della direttiva 2006/123/CE, prevalgono le 

disposizioni del presente regolamento. 

6. Ove le disposizioni del presente 

regolamento siano in conflitto con le 

disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, 

della direttiva 2006/123/CE, prevalgono le 

disposizioni specifiche e gli obblighi per 

gli operatori di cui al presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  298 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 1 bis 

 Campo d'applicazione 

 1.  Il presente regolamento non si 

applica alle situazioni puramente interne 

in cui tutte le attività sono confinate, sotto 

tutti gli aspetti, all'interno di un solo Stato 

membro. 

 2.  Il presente regolamento non si 

applica alle attività di cui all'articolo 2, 

paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE. 

 3.  Il presente regolamento non 

pregiudica le norme applicabili in materia 

fiscale. 

 4.  Ove le disposizioni del presente 

regolamento siano in conflitto con le 

disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, 

della direttiva 2006/123/CE, prevalgono le 

disposizioni del presente regolamento. 

 5.  Il presente regolamento non 

comporta costi aggiuntivi per l'operatore 

nei casi in cui un consumatore eserciti il 

proprio diritto di recesso, ai sensi della 

direttiva 2011/83/UE del Parlamento 



 

AM\1117512IT.docx 27/90 PE599.759v01-00 

 IT 

europeo e del Consiglio1 bis. I costi 

necessari per rendere conformi i beni non 

comprendono le spese di spedizione o di 

trasporto, che sono aggiuntive ai costi 

necessari per la consegna dei beni, come 

specificato nelle condizioni generali di 

accesso o secondo quanto convenuto. 

 _______________ 

 1 bis Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2011, sui diritti dei 

consumatori, recante modifica della 

direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della 

direttiva 1999/44/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e che abroga la 

direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la 

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, 

pag. 64). 

Or. en 

 

Emendamento  299 

Marlene Mizzi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) "cliente": un consumatore o 

un'impresa che ha la cittadinanza di uno 

Stato membro o ha la propria residenza o 

luogo di stabilimento in uno Stato 

membro e che intende acquistare o 

acquista un bene o un servizio all'interno 

dell'Unione, a scopo diverso dalla 

rivendita; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  300 

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

Schaldemose 
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Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) "cliente": un consumatore o 

un'impresa che ha la cittadinanza di uno 

Stato membro o ha la propria residenza o 

luogo di stabilimento in uno Stato 

membro e che intende acquistare o 

acquista un bene o un servizio all'interno 

dell'Unione, a scopo diverso dalla 

rivendita; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  301 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) "cliente": un consumatore o 

un'impresa che ha la cittadinanza di uno 

Stato membro o ha la propria residenza o 

luogo di stabilimento in uno Stato 

membro e che intende acquistare o 

acquista un bene o un servizio all'interno 

dell'Unione, a scopo diverso dalla 

rivendita; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) "cliente": un consumatore o (c) "cliente": un consumatore o 
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un'impresa che ha la cittadinanza di uno 

Stato membro o ha la propria residenza o 

luogo di stabilimento in uno Stato membro 

e che intende acquistare o acquista un bene 

o un servizio all'interno dell'Unione, a 

scopo diverso dalla rivendita; 

un'impresa che ha la cittadinanza di uno 

Stato membro o ha la propria residenza o 

luogo di stabilimento in uno Stato membro 

e che intende acquistare o acquista secondo 

le condizioni generali di accesso un bene o 

un servizio all'interno dell'Unione, solo per 

uso finale e a esclusione della rivendita, 

del noleggio, della trasformazione o del 

trattamento su scala commerciale; 

Or. en 

 

Emendamento  303 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) "cliente": un consumatore o 

un'impresa che ha la cittadinanza di uno 

Stato membro o ha la propria residenza o 

luogo di stabilimento in uno Stato membro 

e che intende acquistare o acquista un bene 

o un servizio all'interno dell'Unione, a 

scopo diverso dalla rivendita; 

(c) "cliente": un consumatore o 

un'impresa che ha la cittadinanza di uno 

Stato membro o ha la propria residenza o 

luogo di stabilimento in uno Stato membro 

e che intende acquistare o acquista un bene 

o un servizio all'interno dell'Unione; 

Or. en 

Motivazione 

Il consumatore non potrà avvalersi dei vantaggi dell'eliminazione del blocco geografico 

ingiustificato se non è interessata l'intera catena di approvvigionamento. 

 

Emendamento  304 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) "condizioni generali di accesso": (d) "condizioni generali di accesso": 
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tutti i termini, le condizioni e le altre 

informazioni, compresi i prezzi di vendita, 

che regolano l'accesso dei clienti ai beni o 

servizi offerti in vendita da un operatore, 

stabiliti, applicati e resi disponibili al 

pubblico da o per conto dell'operatore e che 

si applicano in assenza di un accordo 

negoziato individualmente tra l'operatore e 

il cliente; 

tutti i termini, le condizioni e le altre 

informazioni, compresi i prezzi di vendita 

netti, che regolano l'accesso dei 

consumatori ai beni o servizi offerti in 

vendita da un operatore, stabiliti, applicati 

e resi disponibili al pubblico da o per conto 

dell'operatore e che si applicano in assenza 

di un accordo negoziato individualmente 

tra l'operatore e il consumatore; 

Or. en 

 

Emendamento  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) "condizioni generali di accesso": 

tutti i termini, le condizioni e le altre 

informazioni, compresi i prezzi di vendita, 

che regolano l'accesso dei clienti ai beni o 

servizi offerti in vendita da un operatore, 

stabiliti, applicati e resi disponibili al 

pubblico da o per conto dell'operatore e che 

si applicano in assenza di un accordo 

negoziato individualmente tra l'operatore e 

il cliente; 

(d) "condizioni generali di accesso": 

tutti i termini, le condizioni e le altre 

informazioni, compresi i prezzi di vendita, 

che regolano l'accesso dei consumatori ai 

beni o servizi offerti in vendita da un 

operatore, stabiliti, applicati e resi 

disponibili al pubblico da o per conto 

dell'operatore e che si applicano in assenza 

di un accordo negoziato individualmente 

tra l'operatore e il consumatore; 

Or. en 

 

Emendamento  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) "condizioni generali di accesso": 

tutti i termini, le condizioni e le altre 

informazioni, compresi i prezzi di vendita, 

che regolano l'accesso dei clienti ai beni o 

(d) "condizioni generali di accesso": 

tutti i termini, le condizioni e le altre 

informazioni, compresi i prezzi di vendita 

netti e i requisiti basati sui prefissi 



 

AM\1117512IT.docx 31/90 PE599.759v01-00 

 IT 

servizi offerti in vendita da un operatore, 

stabiliti, applicati e resi disponibili al 

pubblico da o per conto dell'operatore e che 

si applicano in assenza di un accordo 

negoziato individualmente tra l'operatore e 

il cliente; 

telefonici, che regolano l'accesso dei clienti 

ai beni o servizi offerti in vendita da un 

operatore, stabiliti, applicati e resi 

disponibili al pubblico da o per conto 

dell'operatore e che si applicano in assenza 

di un accordo negoziato individualmente 

tra l'operatore e il cliente; 

Or. en 

 

Emendamento  307 

Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) "bene": qualsiasi bene mobile 

materiale ad esclusione dei beni oggetto di 

vendita forzata o comunque imposta dalle 

autorità giudiziarie; l'acqua, il gas e 

l'energia elettrica sono considerati beni ai 

sensi del presente regolamento quando 

sono messi in vendita in volume limitato o 

in quantità determinata; 

(e) "bene": qualsiasi bene mobile 

materiale ad esclusione dei beni oggetto di 

vendita forzata o comunque imposta dalle 

autorità giudiziarie; 

Or. en 

 

Emendamento  308 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) "bene": qualsiasi bene mobile 

materiale ad esclusione dei beni oggetto di 

vendita forzata o comunque imposta dalle 

autorità giudiziarie; l'acqua, il gas e 

l'energia elettrica sono considerati beni ai 

sensi del presente regolamento quando 

sono messi in vendita in volume limitato o 

in quantità determinata; 

(e) "bene": qualsiasi bene mobile 

materiale ad esclusione dei beni oggetto di 

vendita forzata o comunque imposta dalle 

autorità giudiziarie; 
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Or. en 

 

Emendamento  309 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) "interfaccia online": qualsiasi 

software, compresi siti web e applicazioni, 

gestiti da o per conto di un commerciante 

che serve a fornire ai clienti l'accesso a 

prodotti o servizi dell'operatore al fine di 

effettuare una transazione commerciale 

riguardo a tali beni o servizi; 

(f) "interfaccia online": qualsiasi 

software, compresi interi siti web o parte 

di essi e applicazioni, gestiti da o per conto 

di un commerciante che serve a fornire al 

consumatore l'accesso a prodotti o servizi 

dell'operatore al fine di effettuare una 

transazione commerciale riguardo a tali 

beni o servizi; 

Or. en 

 

Emendamento  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) "interfaccia online": qualsiasi 

software, compresi siti web e applicazioni, 

gestiti da o per conto di un commerciante 

che serve a fornire ai clienti l'accesso a 

prodotti o servizi dell'operatore al fine di 

effettuare una transazione commerciale 

riguardo a tali beni o servizi; 

(f) "interfaccia online": qualsiasi 

software, compresi siti web e applicazioni, 

gestiti da o per conto di un commerciante 

che serve a fornire ai consumatori 

l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore 

al fine di effettuare una transazione 

commerciale riguardo a tali beni o servizi; 

Or. en 

 

Emendamento  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 
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Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) "interfaccia online": qualsiasi 

software, compresi siti web e applicazioni, 

gestiti da o per conto di un commerciante 

che serve a fornire ai clienti l'accesso a 

prodotti o servizi dell'operatore al fine di 

effettuare una transazione commerciale 

riguardo a tali beni o servizi; 

(f) "interfaccia online": qualsiasi 

software, compresi siti web o parte di essi 

e applicazioni, gestiti da o per conto di un 

commerciante che serve a fornire ai clienti 

l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore 

al fine di effettuare una transazione 

commerciale riguardo a tali beni o servizi; 

Or. en 

 

Emendamento  312 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) "interfaccia online": qualsiasi 

software, compresi siti web e applicazioni, 

gestiti da o per conto di un commerciante 

che serve a fornire ai clienti l'accesso a 

prodotti o servizi dell'operatore al fine di 

effettuare una transazione commerciale 

riguardo a tali beni o servizi; 

(f) "interfaccia online": qualsiasi 

software, compresi siti web e applicazioni 

software, gestiti da o per conto di un 

commerciante che serve a fornire ai clienti 

l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore 

al fine di effettuare una transazione 

commerciale riguardo a tali beni o servizi; 

Or. en 

 

Emendamento  313 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – lettera h bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (h bis)  "fornitore": qualsiasi persona 

fisica o giuridica che fornisca beni o 

servizi. 
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Or. en 

 

Emendamento  314 

Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non possono 

bloccare o limitare attraverso l'uso di 

misure tecnologiche o in altro modo 

l'accesso dei clienti alle loro interfacce 

online per motivi legati alla nazionalità, al 

luogo di residenza o al luogo di 

stabilimento del cliente. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non possono bloccare 

o limitare attraverso l'uso di misure 

tecnologiche o in altro modo l'accesso dei 

clienti alle loro interfacce online per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di residenza 

o al luogo di stabilimento del cliente. 

1. Gli operatori non possono bloccare 

o limitare attraverso l'uso di misure 

tecnologiche o in altro modo l'accesso dei 

consumatori alle loro interfacce online per 

motivi legati alla nazionalità o al luogo di 

residenza del consumatore. 

Or. en 

 

Emendamento  316 

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

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non possono bloccare 

o limitare attraverso l'uso di misure 

tecnologiche o in altro modo l'accesso dei 

clienti alle loro interfacce online per 

motivi legati alla nazionalità, al luogo di 

residenza o al luogo di stabilimento del 

cliente. 

1. L'operatore non può bloccare o 

limitare attraverso l'uso di misure 

tecnologiche o in altro modo l'accesso dei 

consumatori alle sue interfacce online per 

motivi legati alla nazionalità o al luogo di 

residenza del consumatore. 

Or. en 

 

Emendamento  317 

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

Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non possono bloccare 

o limitare attraverso l'uso di misure 

tecnologiche o in altro modo l'accesso dei 

clienti alle loro interfacce online per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di residenza 

o al luogo di stabilimento del cliente. 

1. Un operatore e un mercato online 

non possono bloccare o limitare attraverso 

l'uso di misure tecnologiche o in altro 

modo l'accesso dei clienti alle loro 

interfacce online per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza, 

all'ubicazione temporanea o al luogo di 

stabilimento del cliente. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento si basa sull'emendamento del relatore, mantenendo al contempo nel testo la 

definizione di cliente. 

 

Emendamento  318 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non possono bloccare 

o limitare attraverso l'uso di misure 

tecnologiche o in altro modo l'accesso dei 

clienti alle loro interfacce online per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di residenza 

o al luogo di stabilimento del cliente. 

1. Gli operatori non possono bloccare 

o limitare attraverso l'uso di misure 

tecnologiche o in altro modo l'accesso dei 

clienti alle loro interfacce online per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di 

residenza, all'ubicazione temporanea o al 

luogo di stabilimento del cliente. 

Or. en 

 

Emendamento  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori non possono, per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di 

residenza o al luogo di stabilimento del 

cliente, reindirizzare i clienti ad una 

versione della loro interfaccia online 

diversa da quella cui il cliente desiderava 

accedere inizialmente per via della sua 

struttura, della lingua usata o di altre 

caratteristiche che la rendono 

specificamente destinata ai clienti con una 

particolare nazionalità, luogo di residenza 

o luogo di stabilimento, a meno che il 

cliente non abbia dato preventivamente il 

proprio consenso esplicito al 

reindirizzamento. 

L'operatore non può reindirizzare il 

consumatore ad una versione della sua 

interfaccia online diversa da quella cui il 

consumatore desiderava accedere 

inizialmente per via della sua struttura, 

della lingua usata o di altre caratteristiche 

che la rendono specificamente destinata ai 

consumatori con una particolare 

nazionalità o luogo di residenza, a meno 

che il consumatore non abbia dato 

preventivamente il proprio consenso 

esplicito al reindirizzamento. 

Or. en 

 

Emendamento  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori non possono, per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di residenza 

o al luogo di stabilimento del cliente, 

reindirizzare i clienti ad una versione della 

loro interfaccia online diversa da quella cui 

il cliente desiderava accedere inizialmente 

per via della sua struttura, della lingua 

usata o di altre caratteristiche che la 

rendono specificamente destinata ai clienti 

con una particolare nazionalità, luogo di 

residenza o luogo di stabilimento, a meno 

che il cliente non abbia dato 

preventivamente il proprio consenso 

esplicito al reindirizzamento. 

Gli operatori non possono, per motivi 

legati alla nazionalità o al luogo di 

residenza del consumatore, reindirizzare i 

consumatori ad una versione della loro 

interfaccia online diversa da quella cui il 

cliente desiderava accedere inizialmente 

per via della sua struttura, della lingua 

usata o di altre caratteristiche che la 

rendono specificamente destinata ai clienti 

con una particolare nazionalità o luogo di 

residenza, a meno che il consumatore non 

abbia dato preventivamente il proprio 

consenso esplicito al reindirizzamento. 

Or. en 

 

Emendamento  321 

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

Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori non possono, per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di residenza 

o al luogo di stabilimento del cliente, 

reindirizzare i clienti ad una versione della 

loro interfaccia online diversa da quella cui 

il cliente desiderava accedere inizialmente 

per via della sua struttura, della lingua 

usata o di altre caratteristiche che la 

rendono specificamente destinata ai clienti 

con una particolare nazionalità, luogo di 

residenza o luogo di stabilimento, a meno 

che il cliente non abbia dato 

preventivamente il proprio consenso 

esplicito al reindirizzamento. 

Gli operatori non possono, per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di 

residenza, all'ubicazione temporanea o al 

luogo di stabilimento del cliente, 

reindirizzare i clienti ad una versione della 

loro interfaccia online diversa da quella cui 

il cliente desiderava accedere inizialmente 

per via della sua struttura, della lingua 

usata o di altre caratteristiche che la 

rendono specificamente destinata ai clienti 

con una particolare nazionalità, luogo di 

residenza, ubicazione temporanea o luogo 

di stabilimento, a meno che il cliente non 

abbia dato il proprio consenso esplicito al 

reindirizzamento. 

Or. en 
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Emendamento  322 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori non possono, per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di residenza 

o al luogo di stabilimento del cliente, 

reindirizzare i clienti ad una versione della 

loro interfaccia online diversa da quella cui 

il cliente desiderava accedere inizialmente 

per via della sua struttura, della lingua 

usata o di altre caratteristiche che la 

rendono specificamente destinata ai clienti 

con una particolare nazionalità, luogo di 

residenza o luogo di stabilimento, a meno 

che il cliente non abbia dato 

preventivamente il proprio consenso 

esplicito al reindirizzamento. 

Gli operatori non possono, per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di residenza 

o al luogo di stabilimento del cliente, 

reindirizzare i clienti ad una versione della 

loro interfaccia online diversa da quella cui 

il cliente desiderava accedere inizialmente 

per via della sua struttura, della lingua 

usata o di altre caratteristiche che la 

rendono specificamente destinata ai clienti 

con una particolare nazionalità, luogo di 

residenza, ubicazione temporanea o luogo 

di stabilimento, a meno che il cliente non 

abbia dato preventivamente il proprio 

consenso esplicito al reindirizzamento. 

Or. en 

 

Emendamento  323 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori non possono, per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di residenza 

o al luogo di stabilimento del cliente, 

reindirizzare i clienti ad una versione della 

loro interfaccia online diversa da quella cui 

il cliente desiderava accedere inizialmente 

per via della sua struttura, della lingua 

usata o di altre caratteristiche che la 

rendono specificamente destinata ai clienti 

con una particolare nazionalità, luogo di 

residenza o luogo di stabilimento, a meno 

che il cliente non abbia dato 

Gli operatori non possono, per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di residenza 

o al luogo di stabilimento del cliente, 

reindirizzare i clienti ad una versione della 

loro interfaccia online diversa da quella cui 

il cliente desiderava accedere per la prima 

volta per via della sua struttura, della 

lingua usata o di altre caratteristiche che la 

rendono specificamente destinata ai clienti 

con una particolare nazionalità, luogo di 

residenza o luogo di stabilimento, a meno 

che il cliente non abbia dato 
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preventivamente il proprio consenso 

esplicito al reindirizzamento. 

preventivamente il proprio consenso 

esplicito al reindirizzamento. 

Or. ro 

 

Emendamento  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori non possono, per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di residenza 

o al luogo di stabilimento del cliente, 

reindirizzare i clienti ad una versione della 

loro interfaccia online diversa da quella cui 

il cliente desiderava accedere inizialmente 

per via della sua struttura, della lingua 

usata o di altre caratteristiche che la 

rendono specificamente destinata ai clienti 

con una particolare nazionalità, luogo di 

residenza o luogo di stabilimento, a meno 

che il cliente non abbia dato 

preventivamente il proprio consenso 

esplicito al reindirizzamento. 

Gli operatori non possono, per motivi 

legati alla nazionalità, al luogo di residenza 

o al luogo di stabilimento del cliente, 

reindirizzare i clienti ad una versione della 

loro interfaccia online diversa da quella cui 

il cliente desiderava accedere inizialmente 

per via della sua struttura, della lingua 

usata o di altre caratteristiche che la 

rendono specificamente destinata ai clienti 

con una particolare nazionalità, luogo di 

residenza o luogo di stabilimento, a meno 

che l'operatore non abbia fornito al 

consumatore chiare informazioni in 

merito al reindirizzamento. 

Or. en 

 

Emendamento  325 

Renato Soru 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Nel caso in cui l'operatore consenta al 

cliente di esprimere un'esplicita 

preferenza su un account personale 

modificabile in qualsiasi momento dal 

cliente, all'operatore è consentito il 

reindirizzamento abituale a una specifica 

pagina di destinazione, pur permettendo 
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un chiaro e agevole accesso all'interfaccia 

online cui il cliente desiderava accedere 

inizialmente. 

Or. en 

 

Emendamento  326 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In caso di reindirizzamento con l'esplicito 

consenso del cliente, la versione originale 

dell'interfaccia online deve restare 

facilmente accessibile per il cliente in 

questione. 

In caso di reindirizzamento con l'esplicito 

consenso del cliente, la versione 

dell'interfaccia online alla quale il 

consumatore ha provato inizialmente ad 

accedere deve restare facilmente 

accessibile per il cliente in questione. 

Or. it 

 

Emendamento  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In caso di reindirizzamento con l'esplicito 

consenso del cliente, la versione originale 

dell'interfaccia online deve restare 

facilmente accessibile per il cliente in 

questione. 

In caso di reindirizzamento con l'esplicito 

consenso preventivo del consumatore, la 

versione dell'interfaccia online cui il 

consumatore desiderava accedere 

inizialmente deve restare facilmente 

accessibile per il consumatore in 

questione. 

Or. en 
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Emendamento  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In caso di reindirizzamento con l'esplicito 

consenso del cliente, la versione originale 

dell'interfaccia online deve restare 

facilmente accessibile per il cliente in 

questione. 

In caso di reindirizzamento con l'esplicito 

consenso del cliente, la versione originale 

dell'interfaccia online deve restare 

facilmente accessibile per il consumatore 

in questione. 

Or. en 

 

Emendamento  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In caso di reindirizzamento con l'esplicito 

consenso del cliente, la versione originale 

dell'interfaccia online deve restare 

facilmente accessibile per il cliente in 

questione. 

In caso di reindirizzamento con l'esplicito 

consenso del cliente, la versione 

dell'interfaccia online cui il cliente 

desiderava accedere inizialmente deve 

restare facilmente accessibile per il cliente 

in questione. 

Or. en 

 

Emendamento  330 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In caso di reindirizzamento con l'esplicito 

consenso del cliente, la versione originale 

dell'interfaccia online deve restare 

facilmente accessibile per il cliente in 

In caso di reindirizzamento con l'esplicito 

consenso del cliente, la versione originale 

dell'interfaccia online cui il cliente ha 

avuto accesso per la prima volta deve 
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questione. restare facilmente accessibile per il cliente 

in questione. 

Or. ro 

 

Emendamento  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non 

si applicano qualora il blocco, la 

limitazione dell'accesso o il 

reindirizzamento di determinati clienti o di 

clienti in determinati territori sia 

necessario al fine di garantire il rispetto di 

un requisito giuridico previsto dal diritto 

dell'Unione o da atti legislativi degli Stati 

membri conformi al diritto dell'Unione. 

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non 

si applicano qualora il blocco o la 

limitazione dell'accesso del consumatore 

all'interfaccia online dell'operatore o il 

reindirizzamento sia necessario ai fini del 

rispetto da parte di un operatore di un 

requisito giuridico previsto dal diritto 

dell'Unione o da atti legislativi degli Stati 

membri conformi al diritto dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  332 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non 

si applicano qualora il blocco, la 

limitazione dell'accesso o il 

reindirizzamento di determinati clienti o di 

clienti in determinati territori sia necessario 

al fine di garantire il rispetto di un requisito 

giuridico previsto dal diritto dell'Unione o 

da atti legislativi degli Stati membri 

conformi al diritto dell'Unione. 

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non 

si applicano qualora il blocco, la 

limitazione dell'accesso o il 

reindirizzamento di determinati gruppi 

specifici di consumatori o di consumatori 

in determinati territori sia necessario al fine 

di garantire il rispetto di un requisito 

giuridico previsto dal diritto dell'Unione o 

da atti legislativi degli Stati membri 

conformi al diritto dell'Unione, cui si 

applicano le attività dell'operatore. 
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Or. en 

 

Emendamento  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non 

si applicano qualora il blocco, la 

limitazione dell'accesso o il 

reindirizzamento di determinati clienti o di 

clienti in determinati territori sia necessario 

al fine di garantire il rispetto di un requisito 

giuridico previsto dal diritto dell'Unione o 

da atti legislativi degli Stati membri 

conformi al diritto dell'Unione. 

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non 

si applicano qualora il blocco, la 

limitazione dell'accesso o il 

reindirizzamento di determinati 

consumatori o di consumatori in 

determinati territori sia necessario al fine di 

garantire il rispetto di un requisito 

giuridico previsto dal diritto dell'Unione o 

da atti legislativi degli Stati membri 

conformi al diritto dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  334 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non 

si applicano qualora il blocco, la 

limitazione dell'accesso o il 

reindirizzamento di determinati clienti o di 

clienti in determinati territori sia necessario 

al fine di garantire il rispetto di un requisito 

giuridico previsto dal diritto dell'Unione o 

da atti legislativi degli Stati membri 

conformi al diritto dell'Unione. 

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non 

si applicano qualora il blocco, la 

limitazione dell'accesso dei clienti 

all'interfaccia online dell'operatore o il 

reindirizzamento di determinati clienti o di 

clienti in determinati territori sia necessario 

al fine di garantire il rispetto di un requisito 

giuridico previsto dal diritto dell'Unione o 

da atti legislativi degli Stati membri 

conformi al diritto dell'Unione applicati 

alle attività dell'operatore. 

Or. ro 
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Emendamento  335 

Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Quando l'operatore blocca o limita 

l'accesso dei clienti a un'interfaccia 

online o reindirizza i clienti a una diversa 

versione dell'interfaccia online in 

conformità con il paragrafo 4, è tenuto a 

fornirne una chiara giustificazione. Tale 

giustificazione è data nella lingua 

dell'interfaccia online cui il cliente 

desiderava accedere inizialmente. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Quando l'operatore blocca o limita 

l'accesso dei clienti a un'interfaccia 

online o reindirizza i clienti a una diversa 

versione dell'interfaccia online in 

conformità con il paragrafo 4, è tenuto a 

fornirne una chiara giustificazione. Tale 

giustificazione è data nella lingua 

dell'interfaccia online cui il cliente 

desiderava accedere inizialmente. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  337 

Anneleen Van Bossuyt 
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Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Quando l'operatore blocca o limita 

l'accesso dei clienti a un'interfaccia online 

o reindirizza i clienti a una diversa versione 

dell'interfaccia online in conformità con il 

paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara 

giustificazione. Tale giustificazione è data 

nella lingua dell'interfaccia online cui il 

cliente desiderava accedere inizialmente. 

4. Quando l'operatore blocca o limita 

l'accesso dei clienti a un'interfaccia online 

o reindirizza i clienti a una diversa versione 

dell'interfaccia online in conformità con il 

paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara 

giustificazione. Tale giustificazione è data 

nella lingua dell'interfaccia online cui il 

cliente desiderava accedere inizialmente e 

può essere fornita nei suoi termini e 

condizioni generali. 

Or. en 

 

Emendamento  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Quando l'operatore blocca o limita 

l'accesso dei clienti a un'interfaccia online 

o reindirizza i clienti a una diversa versione 

dell'interfaccia online in conformità con il 

paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara 

giustificazione. Tale giustificazione è data 

nella lingua dell'interfaccia online cui il 

cliente desiderava accedere inizialmente. 

4. Quando l'operatore blocca o limita 

l'accesso dei consumatori a un'interfaccia 

online o reindirizza i clienti a una diversa 

versione dell'interfaccia online in 

conformità con il paragrafo 3, è tenuto a 

fornire una chiara giustificazione e 

spiegazione al consumatore. Tale 

giustificazione è data nella lingua 

dell'interfaccia online cui il cliente 

desiderava accedere inizialmente. 

Or. en 

 

Emendamento  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Quando l'operatore blocca o limita 

l'accesso dei clienti a un'interfaccia online 

o reindirizza i clienti a una diversa 

versione dell'interfaccia online in 

conformità con il paragrafo 4, è tenuto a 

fornirne una chiara giustificazione. Tale 

giustificazione è data nella lingua 

dell'interfaccia online cui il cliente 

desiderava accedere inizialmente. 

4. Quando l'operatore blocca o limita 

l'accesso del consumatore a un'interfaccia 

online o reindirizza il consumatore a una 

diversa versione dell'interfaccia online in 

conformità con il paragrafo 4, è tenuto a 

fornirne una chiara ed esplicita 

giustificazione. Tale giustificazione è data 

nella lingua dell'interfaccia online cui il 

consumatore desiderava accedere 

inizialmente. 

Or. en 

 

Emendamento  340 

Renato Soru 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Quando l'operatore blocca o limita 

l'accesso dei clienti a un'interfaccia online 

o reindirizza i clienti a una diversa versione 

dell'interfaccia online in conformità con il 

paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara 

giustificazione. Tale giustificazione è data 

nella lingua dell'interfaccia online cui il 

cliente desiderava accedere inizialmente. 

4. Quando l'operatore blocca o limita 

l'accesso dei clienti a un'interfaccia online 

o reindirizza i clienti a una diversa versione 

dell'interfaccia online in conformità con il 

paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara 

giustificazione. Tale giustificazione è data 

nella lingua dell'interfaccia online cui il 

cliente desiderava accedere inizialmente. 

Nel caso in cui un cliente acceda a un 

account personale sul sito web 

dell'operatore, la giustificazione è 

evidenziata per la prima visita e rimane 

disponibile al cliente. 

Or. en 

 

Emendamento  341 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Quando l'operatore blocca o limita 

l'accesso dei clienti a un'interfaccia online 

o reindirizza i clienti a una diversa versione 

dell'interfaccia online in conformità con il 

paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara 

giustificazione. Tale giustificazione è data 

nella lingua dell'interfaccia online cui il 

cliente desiderava accedere inizialmente. 

4. Quando l'operatore blocca o limita 

l'accesso dei clienti a un'interfaccia online 

o reindirizza i clienti a una diversa versione 

dell'interfaccia online in conformità con il 

paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara 

spiegazione. Tale spiegazione è data nella 

lingua dell'interfaccia online cui il cliente 

ha inizialmente provato ad accedere. 

Or. it 

 

Emendamento  342 

Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Un operatore non è obbligato a 

comunicare con un consumatore in una 

lingua diversa da quella dell'interfaccia 

online dell'operatore tramite la quale il 

consumatore ha acquistato un prodotto. 

Or. de 

Motivazione 

Se un consumatore acquista un prodotto tramite una determinata versione linguistica di un 

sito web, non può pretendere di comunicare con l'operatore in una lingua diversa. 

 

Emendamento  343 

Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. La Commissione e gli Stati membri 

mettono a disposizione in tutte le lingue 
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un elenco vincolante, comprensibile e 

facilmente accessibile delle norme 

giuridiche di cui al paragrafo 3. 

Or. de 

Motivazione 

Per le aziende che vendono prodotti e servizi online sarebbe un'impresa ardua esaminare 

tutte le norme giuridiche dell'Unione e di tutti gli Stati membri che possano legittimare 

l'eventuale blocco di alcuni prodotti. Il suddetto elenco di informazioni dovrebbe essere 

redatto e messo a disposizione dalla Commissione e dagli Stati membri. 

 

Emendamento  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non applicano diverse 

condizioni generali di accesso ai propri 

beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo 

di stabilimento del cliente nelle seguenti 

situazioni: 

1. Gli operatori non applicano diverse 

condizioni generali di accesso ai propri 

beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo 

di stabilimento del cliente nelle situazioni 

definite all'articolo 4, paragrafo 1, 

lettere da a) a c). Il presente regolamento 

non limita la libertà imprenditoriale e 

contrattuale sancite dall'articolo 16 della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. La libertà contrattuale degli 

operatori non comporta alcun obbligo 

contrattuale verso i consumatori, 

compresi gli obblighi di consegna. Ciò 

vale anche per le situazioni definite 

all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) 

a c). 

Or. de 

 

Emendamento  345 

Marlene Mizzi 
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Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non applicano diverse 

condizioni generali di accesso ai propri 

beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al 

luogo di stabilimento del cliente nelle 

seguenti situazioni: 

1. Gli operatori e un mercato online 

non applicano diverse condizioni generali 

di accesso ai propri beni o servizi per 

motivi legati alla nazionalità o al luogo di 

residenza del consumatore nelle seguenti 

situazioni: 

Or. en 

 

Emendamento  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non applicano diverse 

condizioni generali di accesso ai propri 

beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al 

luogo di stabilimento del cliente nelle 

seguenti situazioni: 

1. Gli operatori non applicano diverse 

condizioni generali di accesso ai propri 

beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza del 

consumatore nel caso in cui: 

Or. en 

 

Emendamento  347 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non applicano 

diverse condizioni generali di accesso ai 

propri beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al 

luogo di stabilimento del cliente nelle 

1. L'operatore non applica diverse 

condizioni generali di accesso ai propri 

beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità o al luogo di residenza del 

consumatore nelle seguenti situazioni: 
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seguenti situazioni: 

Or. en 

 

Emendamento  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non applicano 

diverse condizioni generali di accesso ai 

propri beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo 

di stabilimento del cliente nelle seguenti 

situazioni: 

1. Un operatore non applica diverse 

condizioni generali di accesso ai propri 

beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza, 

all'ubicazione temporanea o al luogo di 

stabilimento del cliente nelle situazioni in 

cui il cliente intende: 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento si basa sull'emendamento del relatore, mantenendo al contempo nel testo la 

definizione di cliente. 

 

Emendamento  349 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non applicano diverse 

condizioni generali di accesso ai propri 

beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo 

di stabilimento del cliente nelle seguenti 

situazioni: 

1. Gli operatori non applicano diverse 

condizioni generali di accesso ai propri 

beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo 

di stabilimento del cliente nelle situazioni 

in cui il cliente intende: 

Or. en 

 



 

AM\1117512IT.docx 51/90 PE599.759v01-00 

 IT 

Emendamento  350 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non applicano diverse 

condizioni generali di accesso ai propri 

beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo 

di stabilimento del cliente nelle seguenti 

situazioni: 

1. Gli operatori non applicano diverse 

condizioni generali di accesso ai propri 

beni o servizi per motivi legati alla 

nazionalità, al luogo di residenza, 

all'ubicazione temporanea o al luogo di 

stabilimento del cliente nelle seguenti 

situazioni: 

Or. en 

 

Emendamento  351 

Biljana Borzan 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera nello Stato 

membro del cliente non viene effettuata da 

o per conto dell'operatore; 

(a) l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera nello Stato 

membro del cliente non viene effettuata da 

o per conto dell'operatore; nelle situazioni 

in cui l'operatore provvede alla consegna 

transfrontaliera, le differenze dei prezzi di 

consegna per consumatori di nazionalità e 

luoghi di residenza o di stabilimento 

diversi sono trasparenti e fondate 

principalmente sugli effettivi costi di 

consegna; 

Or. en 

 

Emendamento  352 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera nello Stato 

membro del cliente non viene effettuata da 

o per conto dell'operatore; 

(a) acquistare da un operatore beni 

che sono consegnati presso un sito in uno 
Stato membro in cui le condizioni generali 

di accesso dell'operatore propongono la 

consegna o che sono ritirati presso un sito 

concordato tra l'operatore e il cliente in 

uno Stato membro in cui le condizioni 

generali di accesso dell'operatore offrono 

tale possibilità; 

Or. en 

 

Emendamento  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera nello Stato 

membro del cliente non viene effettuata da 

o per conto dell'operatore; 

(a) acquistare beni per i quali 

l'operatore offre la possibilità, nelle 

proprie condizioni generali di accesso, di 

consegna presso un sito in uno Stato 

membro diverso da quello del cliente, ivi 

compresa la possibilità di ritirare i beni 

presso un sito concordato tra il cliente e 

l'operatore; 

Or. en 

 

Emendamento  354 

Marlene Mizzi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera nello Stato 

membro del cliente non viene effettuata da 

(a) l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera viene effettuata 

presso un sito in uno Stato membro in cui 
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o per conto dell'operatore; le condizioni generali di accesso 

dell'operatore propongono la consegna o 

che sono ritirati presso un sito concordato 

tra l'operatore e il consumatore in uno 

Stato membro in cui l'operatore offre tale 

possibilità; 

Or. en 

 

Emendamento  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera nello Stato 

membro del cliente non viene effettuata da 

o per conto dell'operatore; 

(a) l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera nello Stato 

membro del consumatore non viene 

effettuata da o per conto dell'operatore, ma 

che sono ritirati presso un sito concordato 

tra l'operatore e il consumatore in cui 

l'operatore esercita la sua attività; 

Or. en 

 

Emendamento  356 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera nello Stato 

membro del cliente non viene effettuata da 

o per conto dell'operatore; 

(a) l'operatore vende beni la cui 

consegna transfrontaliera nello Stato 

membro del consumatore non viene 

effettuata da o per conto dell'operatore; 

Or. en 
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Emendamento  357 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'operatore fornisce servizi tramite 

mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi 

che consistono principalmente nel fornire 

l'accesso e l'uso di opere tutelate dal diritto 

d'autore o di altri materiali protetti; 

(b) ricevere da un operatore servizi 

tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei 

servizi che consistono principalmente nel 

fornire l'accesso o l'uso di opere tutelate 

dal diritto d'autore o di altri materiali 

protetti, oppure la vendita di opere tutelate 

dal diritto d'autore o altri materiali 

protetti in forma immateriale; 

Or. en 

 

Emendamento  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'operatore fornisce servizi tramite 

mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi 

che consistono principalmente nel fornire 

l'accesso e l'uso di opere tutelate dal diritto 

d'autore o di altri materiali protetti; 

(b) l'operatore fornisce servizi tramite 

mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi 

che consistono principalmente nel fornire 

l'accesso e l'uso di opere tutelate dal diritto 

d'autore o di altri materiali protetti, oppure 

la vendita di opere tutelate dal diritto 

d'autore o altri materiali protetti in forma 

immateriale quali e-book e musica online; 

Or. en 

 

Emendamento  359 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'operatore fornisce servizi tramite 

mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi 

che consistono principalmente nel fornire 

l'accesso e l'uso di opere tutelate dal diritto 

d'autore o di altri materiali protetti; 

(b) l'operatore fornisce servizi tramite 

mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi 

che consistono principalmente nel fornire 

l'accesso o l'uso di opere tutelate dal diritto 

d'autore o di altri materiali protetti, oppure 

vende opere tutelate dal diritto d'autore o 

altri materiali protetti in forma 

immateriale; 

Or. en 

 

Emendamento  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'operatore fornisce servizi tramite 

mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi 

che consistono principalmente nel fornire 

l'accesso e l'uso di opere tutelate dal diritto 

d'autore o di altri materiali protetti; 

(Non concerne la versione italiana) 

Or. en 

 

Emendamento  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) il consumatore intende ricevere 

servizi prestati tramite mezzi elettronici, la 

cui principale caratteristica consiste nel 

fornire accesso e permettere l'uso di opere 

tutelate dal diritto d'autore o di altri 

materiali protetti per i quali l'operatore 

detiene i necessari diritti per il territorio 
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da cui il consumatore intende ricevere 

detti servizi; 

Or. en 

 

Emendamento  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) ricevere servizi prestati tramite 

mezzi elettronici, la cui principale 

caratteristica consiste nel fornire accesso 

e permettere l'uso di opere tutelate dal 

diritto d'autore o di altri materiali protetti 

per i quali l'operatore detiene i necessari 

diritti per il territorio da cui il 

consumatore intende ricevere detti servizi; 

Or. en 

 

Emendamento  363 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) l'operatore fornisce servizi tramite 

mezzi elettronici o beni immateriali, la cui 

principale caratteristica consiste nel 

fornire accesso e permettere l'uso di opere 

tutelate dal diritto d'autore o di altri 

materiali protetti per i quali l'operatore 

detiene i diritti di utilizzare tali contenuti 

per i territori interessati; 

Or. en 
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Emendamento  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) ricevere servizi prestati tramite 

mezzi elettronici, la cui principale 

caratteristica consiste nel fornire accesso 

e permettere l'uso di opere tutelate dal 

diritto d'autore o di altri materiali protetti 

per i quali l'operatore detiene i necessari 

diritti per i territori interessati; 

Or. en 

 

Emendamento  365 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'operatore fornisce servizi diversi 

da quelli di cui alla lettera b), e tali servizi 

sono prestati al cliente nei locali 

dell'operatore o in un luogo fisico in cui 

l'operatore esercita la sua attività, in uno 

Stato membro diverso da quello di cui il 

cliente ha la cittadinanza o in cui ha la 

residenza o il luogo di stabilimento. 

(c) ricevere servizi diversi da quelli 

prestati tramite mezzi elettronici in un 

luogo fisico all'interno del territorio di 

uno Stato membro in cui l'operatore 

esercita la sua attività. 

Or. en 

 

Emendamento  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'operatore fornisce servizi diversi 

da quelli di cui alla lettera b), e tali servizi 

sono prestati al cliente nei locali 

dell'operatore o in un luogo fisico in cui 

l'operatore esercita la sua attività, in uno 

Stato membro diverso da quello di cui il 

cliente ha la cittadinanza o in cui ha la 

residenza o il luogo di stabilimento. 

(c) ricevere dall'operatore servizi 

diversi da quelli prestati tramite mezzi 

elettronici e prestati al cliente in un luogo 

fisico all'interno di uno Stato membro in 

cui l'operatore esercita la sua attività. 

Or. en 

 

Emendamento  367 

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

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'operatore fornisce servizi diversi 

da quelli di cui alla lettera b), e tali servizi 

sono prestati al cliente nei locali 

dell'operatore o in un luogo fisico in cui 

l'operatore esercita la sua attività, in uno 

Stato membro diverso da quello di cui il 

cliente ha la cittadinanza o in cui ha la 

residenza o il luogo di stabilimento. 

(c) l'operatore fornisce servizi diversi 

da quelli di cui alla lettera b), e tali servizi 

sono prestati al consumatore nei locali 

dell'operatore o in un luogo fisico in cui 

l'operatore esercita la sua attività, in uno 

Stato membro diverso da quello di cui il 

consumatore ha la cittadinanza o in cui ha 

la sua residenza. 

Or. en 

 

Emendamento  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'operatore fornisce servizi diversi 

da quelli di cui alla lettera b), e tali servizi 

sono prestati al cliente nei locali 

(c) l'operatore fornisce servizi diversi 

da quelli di cui alla lettera b), e tali servizi 

sono prestati al consumatore nei locali 
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dell'operatore o in un luogo fisico in cui 

l'operatore esercita la sua attività, in uno 

Stato membro diverso da quello di cui il 

cliente ha la cittadinanza o in cui ha la 

residenza o il luogo di stabilimento. 

dell'operatore o in un luogo fisico in cui 

l'operatore esercita la sua attività, in uno 

Stato membro diverso da quello di cui il 

consumatore ha la cittadinanza o in cui ha 

la residenza. 

Or. en 

 

Emendamento  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) l'operatore pubblicizza un prodotto 

come identico in diversi Stati membri. 

Or. en 

 

Emendamento  370 

Marlene Mizzi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 

impedisce agli operatori di offrire 

condizioni generali di accesso, ivi 

compresi prezzi di vendita, che siano 

diverse tra Stati membri e che siano 

offerte ai consumatori in un territorio 

specifico a causa di regolamenti, norme e 

requisiti nazionali diversi e dei costi 

aggiuntivi da sostenere per conformarsi al 

differente contesto normativo nazionale in 

un territorio diverso da quello scelto 

dall'operatore. 

Or. en 
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Emendamento  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 

impedisce all'operatore di applicare 

condizioni generali di accesso diverse tra 

Stati membri o all'interno di uno Stato 

membro, offerte al cliente in un territorio 

specifico o a un gruppo specifico di 

consumatori e non definite sulla base 

della nazionalità, della residenza o 

dell'ubicazione temporanea. 

Or. en 

 

Emendamento  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 

impedisce all'operatore di offrire 

condizioni generali di accesso diverse a 

un gruppo specifico di consumatori 

oppure a consumatori ubicati in 

determinati territori purché la 

discriminazione non sia legata alla 

nazionalità o al luogo di residenza del 

consumatore. 

Or. en 

 

Emendamento  373 

Dennis de Jong 
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Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 

impedisce agli operatori di offrire 

condizioni generali di accesso, ivi 

compresi prezzi di vendita, che siano 

diverse tra Stati membri o all'interno di 

uno Stato membro e che siano offerte ai 

clienti in un territorio specifico o a gruppi 

specifici di clienti. 

Or. en 

 

Emendamento  374 

Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 

implica l'obbligo per l'operatore di 

rispettare i requisiti giuridici nazionali o 

di informare i clienti in merito a tali 

requisiti qualora l'operatore non eserciti o 

diriga le sue attività verso lo specifico 

Stato membro. 

Or. en 

Motivazione 

Esistono ancora vari requisiti nazionali relativi ai prodotti all'interno del mercato unico. Le 

aziende non possono e non dovrebbero adeguare i propri prodotti ai requisiti nazionali nei 

mercati in cui non dirigono le proprie attività. Di conseguenza, l'emendamento chiarisce che, 

quando un'azienda non esercita o dirige le proprie attività verso altri mercati, non dovrebbe 

essere obbligata ad adeguare i propri prodotti ai requisiti nazionali né a informare i 

consumatori al riguardo quando questi ultimi acquistano come consumatori locali. 

 

Emendamento  375 

Franz Obermayr 
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Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Sono esclusi i casi in cui 

l'operatore subisca una riduzione dei 

profitti dalla vendita di beni rispetto a 

quelli conseguibili nel paese della sede 

sociale. 

Or. de 

 

Emendamento  376 

Franz Obermayr 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Sono esclusi i casi in cui la vendita 

di beni o le informazioni messe a 

disposizione possano danneggiare il 

modello aziendale dell'operatore. 

Or. de 

 

Emendamento  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 

applica quando una disposizione specifica 

prevista dal diritto dell'Unione o da atti 

legislativi degli Stati membri conformi al 

diritto dell'Unione impedisce all'operatore 

di vendere beni o fornire servizi a 

determinati clienti o a clienti in determinati 

territori. 

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 

applica quando una disposizione specifica 

prevista dal diritto dell'Unione o da atti 

legislativi degli Stati membri conformi al 

diritto dell'Unione impedisce all'operatore 

di vendere beni o fornire servizi a 

determinati consumatori o a consumatori 

in determinati territori. 
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Or. en 

 

Emendamento  378 

Dita Charanzová 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per quanto riguarda le vendite di libri, il 

divieto di cui al paragrafo 1 non 

impedisce agli operatori di applicare 

prezzi diversi a clienti in determinati 

territori, qualora siano tenuti a farlo a 

norma di leggi degli Stati membri 

conformi al diritto dell'Unione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per quanto riguarda le vendite di libri, il 

divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce 

agli operatori di applicare prezzi diversi a 

clienti in determinati territori, qualora 

siano tenuti a farlo a norma di leggi degli 

Stati membri conformi al diritto 

dell'Unione. 

Il divieto di cui al paragrafo 1 non 

impedisce agli operatori di offrire 

condizioni generali di accesso diverse, ivi 

compresi prezzi diversi a consumatori in 

determinati territori. 

Or. en 

 

Emendamento  380 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Per quanto riguarda le vendite di libri, il 

divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce 

agli operatori di applicare prezzi diversi a 

clienti in determinati territori, qualora 

siano tenuti a farlo a norma di leggi degli 
Stati membri conformi al diritto 

dell'Unione. 

Per quanto riguarda le vendite di libri, 

compresa la relativa versione elettronica, 
il divieto di cui al paragrafo 1 non 

pregiudica le normative specifiche in 

materia di fissazione dei prezzi nei 

rispettivi Stati membri conformi al diritto 

dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli operatori indicano le 

condizioni generali di accesso ed 

eventuali restrizioni a norma del presente 

regolamento al più tardi all'inizio del 

processo di ordinazione, conformemente 

all'articolo 8 della direttiva 2011/83/UE 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Direttiva 2011/83/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2011, sui diritti dei 

consumatori, recante modifica della 

direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della 

direttiva 1999/44/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e che abroga la 

direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la 

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, 

pag. 64). 

Or. en 
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Emendamento  382 

Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Per la conclusione del contratto si 

applica la legge del paese in cui il 

commerciante ha la propria sede sociale. 

Or. de 

Motivazione 

In alcuni paesi, per la conclusione dei contratti anche via internet, esiste il principio della 

"invitatio ad offerendum", ossia, al momento dell'acquisto online, il consumatore non 

conclude direttamente un contratto, ma fa semplicemente un'offerta. In altri paesi, invece, 

l'acquisto online comporta la conclusione diretta di un contratto. Il presente paragrafo si 

riferisce solo alla conclusione del contratto e non alla giurisdizione o alla legge applicabile 

in caso di vendite attive. 

 

Emendamento  383 

Dita Charanzová 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter. Ai fini dell'applicazione 

dell'articolo 6 del 

regolamento (CE) n. 593/2008, si 

considera residenza abituale del 

consumatore lo Stato membro del luogo di 

consegna finale da parte dell'operatore. 

 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 

del regolamento (UE) n. 1215/2012, si 

considera Stato membro del domicilio del 

consumatore lo Stato membro di 

stabilimento dell'operatore. 

Or. en 
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Emendamento  384 

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

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non possono 

applicare condizioni diverse di pagamento 

per la vendita di beni e la prestazione di 

servizi per motivi connessi con la 

nazionalità, il luogo di residenza o il luogo 

di stabilimento del cliente, l'ubicazione del 

conto di pagamento, il luogo di 

stabilimento del prestatore dei servizi di 

pagamento o il luogo di emissione dello 

strumento di pagamento all'interno 

dell'Unione, nei seguenti casi: 

1. L'operatore non può applicare 

condizioni diverse di pagamento quando si 

utilizzano bonifici, addebiti diretti o uno 

strumento di pagamento basato su carta 

appartenente a un marchio di pagamento 

e una categoria specifici per motivi 

connessi con la nazionalità o il luogo di 

residenza del consumatore, l'ubicazione 

del conto di pagamento, il luogo di 

stabilimento del prestatore dei servizi di 

pagamento o il luogo di emissione dello 

strumento di pagamento all'interno 

dell'Unione, nei seguenti casi: 

Or. en 

 

Emendamento  385 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non possono applicare 

condizioni diverse di pagamento per la 

vendita di beni e la prestazione di servizi 

per motivi connessi con la nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento del cliente, l'ubicazione del 

conto di pagamento, il luogo di 

stabilimento del prestatore dei servizi di 

pagamento o il luogo di emissione dello 

strumento di pagamento all'interno 

dell'Unione, nei seguenti casi: 

1. Nell'ambito delle possibilità di 

pagamento da essi accettate, in 

particolare i bonifici, gli addebiti diretti o 

uno strumento di pagamento basato su 

carta appartenente a un marchio e una 

categoria specifici, gli operatori non 

possono applicare condizioni diverse per le 

transazioni di pagamento per motivi 

connessi con la nazionalità, il luogo di 

residenza o il luogo di stabilimento del 

cliente, l'ubicazione del conto di 

pagamento, il luogo di stabilimento del 

prestatore dei servizi di pagamento o il 

luogo di emissione dello strumento di 
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pagamento all'interno dell'Unione, nei 

seguenti casi: 

Or. en 

 

Emendamento  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non possono applicare 

condizioni diverse di pagamento per la 

vendita di beni e la prestazione di servizi 

per motivi connessi con la nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento del cliente, l'ubicazione del 

conto di pagamento, il luogo di 

stabilimento del prestatore dei servizi di 

pagamento o il luogo di emissione dello 

strumento di pagamento all'interno 

dell'Unione, nei seguenti casi: 

1. Gli operatori non possono applicare 

condizioni diverse di pagamento per la 

vendita di beni e la prestazione di servizi 

per motivi connessi con la nazionalità o il 

luogo di residenza del consumatore, 

l'ubicazione del conto di pagamento, il 

luogo di stabilimento del prestatore dei 

servizi di pagamento o il luogo di 

emissione dello strumento di pagamento 

all'interno dell'Unione, nei seguenti casi: 

Or. en 

 

Emendamento  387 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non possono applicare 

condizioni diverse di pagamento per la 

vendita di beni e la prestazione di servizi 

per motivi connessi con la nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

stabilimento del cliente, l'ubicazione del 

conto di pagamento, il luogo di 

stabilimento del prestatore dei servizi di 

pagamento o il luogo di emissione dello 

strumento di pagamento all'interno 

1. Gli operatori non possono applicare 

condizioni diverse di pagamento per la 

vendita di beni e la prestazione di servizi 

per motivi connessi con la nazionalità, il 

luogo di residenza, l'ubicazione 

temporanea o il luogo di stabilimento del 

cliente, l'ubicazione del conto di 

pagamento, il luogo di stabilimento del 

prestatore dei servizi di pagamento o il 

luogo di emissione dello strumento di 
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dell'Unione, nei seguenti casi: pagamento all'interno dell'Unione, nei 

seguenti casi: 

Or. en 

 

Emendamento  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non possono 

applicare condizioni diverse di pagamento 

per la vendita di beni e la prestazione di 

servizi per motivi connessi con la 

nazionalità, il luogo di residenza o il luogo 

di stabilimento del cliente, l'ubicazione del 

conto di pagamento, il luogo di 

stabilimento del prestatore dei servizi di 

pagamento o il luogo di emissione dello 

strumento di pagamento all'interno 

dell'Unione, nei seguenti casi: 

1. Un operatore non può applicare 

condizioni diverse per un'operazione di 

pagamento per motivi connessi con la 

nazionalità, il luogo di residenza, 

l'ubicazione temporanea o il luogo di 

stabilimento del cliente, l'ubicazione del 

conto di pagamento, il luogo di 

stabilimento del prestatore dei servizi di 

pagamento o il luogo di emissione dello 

strumento di pagamento all'interno 

dell'Unione, nei seguenti casi: 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento si basa sull'emendamento del relatore, mantenendo al contempo nel testo la 

definizione di cliente. 

 

Emendamento  389 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori non possono applicare 

condizioni diverse di pagamento per la 

vendita di beni e la prestazione di servizi 

per motivi connessi con la nazionalità, il 

luogo di residenza o il luogo di 

1. Gli operatori non possono applicare 

condizioni diverse di pagamento per la 

vendita di beni e la prestazione di servizi 

sul mercato interno per motivi connessi 

con la nazionalità, il luogo di residenza o il 
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stabilimento del cliente, l'ubicazione del 

conto di pagamento, il luogo di 

stabilimento del prestatore dei servizi di 

pagamento o il luogo di emissione dello 

strumento di pagamento all'interno 

dell'Unione, nei seguenti casi: 

luogo di stabilimento del cliente, 

l'ubicazione del conto di pagamento, il 

luogo di stabilimento del prestatore dei 

servizi di pagamento o il luogo di 

emissione dello strumento di pagamento 

all'interno dell'Unione, nei seguenti casi: 

Or. ro 

 

Emendamento  390 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) i pagamenti vengono effettuati 

tramite transazioni elettroniche mediante 

bonifico, addebito diretto o uno strumento 

di pagamento basato su carta all'interno 

dello stesso marchio di pagamento; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  391 

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

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) i pagamenti vengono effettuati 

tramite transazioni elettroniche mediante 

bonifico, addebito diretto o uno strumento 

di pagamento basato su carta all'interno 

dello stesso marchio di pagamento; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  392 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il beneficiario può richiedere 

l'autenticazione forte del cliente da parte 

del pagatore a norma della direttiva (UE) 

2015/2366; 

(b) l'identità del pagatore o la validità 

dell'uso dello strumento di pagamento 

sono verificabili mediante l'autenticazione 

forte del consumatore a norma della 

direttiva (UE) 2015/2366; 

Or. en 

 

Emendamento  393 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il beneficiario può richiedere 

l'autenticazione forte del cliente da parte 

del pagatore a norma della direttiva (UE) 

2015/2366; 

(b) l'identità del pagatore o la validità 

dell'uso dello strumento di pagamento 

sono verificabili mediante l'autenticazione 

forte del cliente da parte del pagatore a 

norma della direttiva (UE) 2015/2366; 

Or. en 

 

Emendamento  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il beneficiario può richiedere 

l'autenticazione forte del cliente da parte 

del pagatore a norma della direttiva (UE) 

2015/2366; 

(b) i requisiti di autenticazione sono 

soddisfatti a norma della 

direttiva (UE) 2015/2366; 
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Or. en 

 

Emendamento  395 

Dita Charanzová 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il beneficiario può richiedere 

l'autenticazione forte del cliente da parte 

del pagatore a norma della direttiva (UE) 

2015/2366; 

(b) i requisiti di autenticazione sono 

soddisfatti a norma della 

direttiva (UE) 2015/2366; 

Or. en 

Motivazione 

La norma tecnica di regolamentazione in materia di autenticazione forte del cliente non è 

stata ancora adottata e pertanto occorre fare riferimento all'intera direttiva fino al momento 

dell'adozione e fino a quando non siano note le disposizioni dall'atto di esecuzione definitivo. 

 

Emendamento  396 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il beneficiario può richiedere 

l'autenticazione forte del cliente da parte 

del pagatore a norma della direttiva (UE) 

2015/2366; 

(b) l'operatore può richiedere 

l'autenticazione forte del cliente da parte 

del pagatore a norma della 

direttiva (UE) 2015/2366; 

Or. en 

 

Emendamento  397 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

(c) i pagamenti sono effettuati in una 

valuta accettata dal beneficiario. 

(c) le operazioni di pagamento sono 

effettuate in una valuta accettata 

dall'operatore. 

Or. en 

 

Emendamento  398 

Inese Vaidere 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) i pagamenti sono effettuati in una 

valuta accettata dal beneficiario. 

(c) i pagamenti sono effettuati in una 

valuta accettata dall'operatore. 

Or. en 

 

Emendamento  399 

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

Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) i pagamenti sono effettuati in una 

valuta accettata dal beneficiario. 

(c) i pagamenti sono effettuati in una 

valuta accettata dall'operatore. 

Or. en 

 

Emendamento  400 

Maria Grapini 

 

 Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 a (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Le imprese che si occupano di 

vendita al dettaglio possono avere la 

possibilità di trattenere i prodotti fino alla 

conferma del pagamento. 

Or. ro 

 

Emendamento  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 

preclude agli operatori la possibilità di 

addebitare spese per l'utilizzo di strumenti 

di pagamento basati su carta le cui 

commissioni interbancarie non sono 

oggetto del capo II del regolamento (UE) 

2015/751 e per i servizi di pagamento ai 

quali non si applica il regolamento (UE) n. 

260/2012. Le spese addebitate non 

superano i costi sostenuti dall'operatore per 

l'utilizzo dello strumento di pagamento. 

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 

preclude agli operatori la possibilità di 

addebitare spese per l'utilizzo di strumenti 

di pagamento basati su carta le cui 

commissioni interbancarie non sono 

oggetto del capo II del 

regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi 

di pagamento ai quali non si applica il 

regolamento (UE) n. 260/2012. Le spese 

addebitate non superano i costi sostenuti 

dall'operatore per l'utilizzo dello strumento 

di pagamento. Le spese possono includere 

i costi diretti e indiretti sostenuti 

dall'operatore, quali le commissioni sulle 

operazioni addebitate per i pagamenti 

elettronici. 

Or. en 

 

Emendamento  402 

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

Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 

preclude agli operatori la possibilità di 

addebitare spese per l'utilizzo di strumenti 

di pagamento basati su carta le cui 

commissioni interbancarie non sono 

oggetto del capo II del regolamento (UE) 

2015/751 e per i servizi di pagamento ai 

quali non si applica il regolamento (UE) n. 

260/2012. Le spese addebitate non 

superano i costi sostenuti dall'operatore per 

l'utilizzo dello strumento di pagamento. 

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 

preclude all'operatore la possibilità di 

addebitare spese per l'utilizzo di strumenti 

di pagamento basati su carta le cui 

commissioni interbancarie non sono 

oggetto del capo II del 

regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi 

di pagamento ai quali non si applica il 

regolamento (UE) n. 260/2012. Le spese 

addebitate non superano i costi diretti 

sostenuti dall'operatore per l'utilizzo dello 

strumento di pagamento. 

Or. en 

 

Emendamento  403 

Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Se non è possibile eseguire una verifica 

della solidità finanziaria nel paese del 

consumatore o essa rappresenta uno 

sforzo eccessivo, ciò costituisce un motivo 

oggettivamente giustificato per escludere 

dai metodi di pagamento l'acquisto a 

credito. 

Or. de 

 

Emendamento  404 

Andreas Schwab 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 
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esclude la possibilità che l'operatore possa 

richiedere un pagamento anticipato prima 

che la merce sia spedita o il servizio sia 

fornito se non ha altri modi per garantire 

che l'acquirente adempia il suo obbligo di 

pagamento. 

Or. de 

Motivazione 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Emendamento  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli accordi che, per quanto riguarda le 

vendite passive, impongono agli operatori 

l'obbligo di agire in violazione del presente 

regolamento sono automaticamente nulli. 

Le disposizioni degli accordi che, per 

quanto riguarda le vendite passive, ai sensi 

del regolamento (UE) n. 330/2010, che 

non sono in conformità 

dell'articolo 101 TFUE e del 

regolamento (UE) n. 330/2010, 
impongono agli operatori l'obbligo di agire 

in violazione del presente regolamento 

sono automaticamente nulle e prive di 

validità. 

Or. en 

 

Emendamento  406 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli accordi che, per quanto riguarda le 

vendite passive, impongono agli operatori 

l'obbligo di agire in violazione del 

presente regolamento sono 

automaticamente nulli. 

Le disposizioni contrattuali che 

richiedono all'operatore di agire, per 

quanto riguarda le vendite passive ai sensi 

del regolamento (UE) n. 330/2010, che 

non sono conformi all'articolo 101 TFUE 

e al regolamento (UE) n. 330/2010, sono 

automaticamente nulle e prive di validità. 

Or. en 

 

Emendamento  407 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli accordi che, per quanto riguarda le 

vendite passive, impongono agli operatori 

l'obbligo di agire in violazione del presente 

regolamento sono automaticamente nulli. 

Gli accordi che, per quanto riguarda le 

vendite passive, impongono agli operatori 

l'obbligo di agire in violazione del presente 

regolamento sono automaticamente nulli. 

La legge applicabile ai contratti di vendita 

passiva è la legge dell'operatore. 

Or. ro 

 

Emendamento  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli accordi che, per quanto riguarda le 

vendite passive, impongono agli operatori 

l'obbligo di agire in violazione del presente 

regolamento sono automaticamente nulli. 

Le disposizioni degli accordi che, per 

quanto riguarda le vendite passive ai sensi 

del regolamento (UE) n. 330/2010, 

impongono agli operatori l'obbligo di agire 

in violazione del presente regolamento 
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sono automaticamente nulle e prive di 

validità. 

Or. en 

 

Emendamento  409 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli accordi che, per quanto riguarda le 

vendite passive, impongono agli operatori 

l'obbligo di agire in violazione del presente 

regolamento sono automaticamente nulli. 

Le disposizioni che, per quanto riguarda le 

vendite passive, impongono agli operatori 

l'obbligo, ai sensi del 

regolamento (UE) n. 330/2010, di agire in 

violazione del presente regolamento sono 

automaticamente nulle e prive di validità. 

Or. en 

 

Emendamento  410 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli accordi che, per quanto riguarda le 

vendite passive, impongono agli operatori 

l'obbligo di agire in violazione del presente 

regolamento sono automaticamente nulli. 

Le disposizioni contrattuali che, per 

quanto riguarda le vendite passive, 

impongono agli operatori l'obbligo di agire 

in violazione del presente regolamento 

sono automaticamente nulle. 

Or. it 

 

Emendamento  411 

Marlene Mizzi 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 I divieti di cui al presente regolamento 

non si applicano in situazioni in cui gli 

operatori siano vincolati in base a un 

accordo che impone loro di limitare le 

proprie vendite passive e di offrire servizi 

e/o vendere prodotti in un determinato 

paese per la natura del rapporto 

contrattuale con un fornitore/distributore 

in quel paese e qualora tali restrizioni 

siano conformi all'articolo 101 TFUE e al 

regolamento (UE) n. 330/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  412 

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

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 I divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del 

presente regolamento non si applicano nei 

casi in cui l'operatore sia vincolato in 

base a un accordo che lo obbliga a 

limitare le proprie vendite passive e 

qualora tali restrizioni siano conformi 

all'articolo 101 TFUE e al 

regolamento (UE) n. 330/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Nel caso di situazioni in cui gli operatori 

sono vincolati in base a un accordo che 

impone loro di limitare le proprie vendite 

passive conformemente 

all'articolo 101 TFUE e al 

regolamento (UE) n. 330/2010, i divieti di 

cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente 

regolamento non si applicano. 

Or. en 

 

Emendamento  414 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ogni Stato membro designa uno o 

più organismi responsabili 

dell'applicazione del presente regolamento. 

Gli Stati membri garantiscono che 

l'organismo o gli organismi designati 

responsabili del rispetto del presente 

regolamento dispongano di mezzi 

adeguati ed efficaci. 

1. Ogni Stato membro designa uno o 

più organismi responsabili dell'efficace 

applicazione del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  415 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri stabiliscono le 

norme in materia di sanzioni applicabili in 

caso di violazione delle disposizioni del 

presente regolamento e adottano tutte le 

(Non concerne la versione italiana) 
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misure necessarie affinché esse siano 

attuate. Le sanzioni previste devono essere 

efficaci, proporzionate e dissuasive. 

Or. en 

 

Emendamento  416 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Assistenza ai consumatori Assistenza ai clienti 

Or. en 

 

Emendamento  417 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ogni Stato membro conferisce la 

responsabilità di fornire assistenza pratica 

ai consumatori a uno o più organismi in 

caso di controversia tra un consumatore e 

un operatore derivante dall'applicazione del 

presente regolamento. Ogni Stato membro 

designa uno o più organismi cui compete 

tale compito. 

1. Ogni Stato membro conferisce la 

responsabilità di fornire assistenza pratica 

ai consumatori e agli operatori a uno o più 

organismi in caso di controversia tra un 

consumatore e un operatore o tra operatori 

derivante dall'applicazione del presente 

regolamento. Ogni Stato membro designa 

uno o più organismi cui compete tale 

compito. 

Or. en 

 

Emendamento  418 

Antanas Guoga 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Ogni Stato membro conferisce la 

responsabilità di fornire assistenza pratica 

ai consumatori a uno o più organismi in 

caso di controversia tra un consumatore e 

un operatore derivante dall'applicazione del 

presente regolamento. Ogni Stato membro 

designa uno o più organismi cui compete 

tale compito. 

1. Ogni Stato membro designa uno o 

più organismi responsabili di fornire 

assistenza pratica ai consumatori nei casi 

di controversia tra un consumatore e un 

operatore derivante dall'applicazione del 

presente regolamento. Ogni Stato membro 

designa uno o più organismi cui compete 

tale compito. 

Or. en 

 

Emendamento  419 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 

devono fornire ai consumatori un modello 

uniforme di modulo per presentare reclami 

agli organismi di cui al paragrafo 1 e 

all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione 

assiste gli organismi nell'elaborazione di 

tale modello. 

2. La Commissione adotta atti 

delegati in cui si stabiliscono i requisiti 

per un modello uniforme di moduli per 

presentare reclami agli organismi di cui al 

paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 1. 

 [Qualora il presente emendamento sia 

adottato, il testo richiederà ulteriori 

modifiche in quanto occorre aggiungere un 

considerando corrispondente e un articolo 

sulla delega dei poteri.] 

Or. en 

 

Emendamento  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 8 bis 

 Giurisdizione 

 1.  Al fine di determinare se un 

commerciante che vende sul proprio sito 

web o sul sito web di un intermediario 

possa essere considerato tale nello Stato 

membro in cui il consumatore è 

domiciliato, ai sensi dell'articolo 17 del 

regolamento (UE) n. 1215/2012, prima di 

concludere un contratto di vendita al 

consumo è necessario verificare se, dal 

contenuto del sito web e dall'intera attività 

del commerciante, risulti che quest'ultimo 

adatti le sue attività commerciali ai 

consumatori residenti in uno o più Stati 

membri. 

 2.  I seguenti criteri, il cui elenco non 

è esaustivo, consentono di individuare 

indizi per determinare che l'attività del 

commerciante è stata adattata allo Stato 

di residenza del consumatore: la natura 

internazionale dell'attività, l'indicazione 

di itinerari per raggiungere la sede del 

commerciante da altri Stati membri, l'uso 

di un'altra lingua o valuta rispetto a 

quella abitualmente utilizzata nello Stato 

membro in cui ha sede il commerciante, 

con la possibilità di prenotare e 

confermare la prenotazione in tale lingua, 

l'indicazione dei numeri di telefono 

compreso il prefisso internazionale, 

l'esborso di spese per un servizio internet 

di riferimento che aiuti i consumatori 

residenti in altri Stati membri ad accedere 

al sito web del commerciante o del suo 

intermediario, l'uso di un altro nome di 

dominio di livello superiore rispetto a 

quello dello Stato membro in cui il 

commerciante ha sede e l'indicazione di 

una clientela internazionale composta da 

diversi clienti residenti in differenti Stati 

membri. 

 3.  Durante le singole valutazioni 

dell'esistenza delle condizioni di 
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adattamento, non basta verificare che il 

sito web del commerciante o del suo 

intermediario sia accessibile per il 

consumatore residente in un altro Stato 

membro. 

Or. de 

Motivazione 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Emendamento  421 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 8 bis 

 Foro competente 

 Laddove l'operatore sia una PMI o una 

microimpresa e non abbia manifestato la 

chiara intenzione di voler dirigere le sue 

attività verso lo Stato membro del cliente, 

è possibile per entrambe le parti proporre 

un'azione dinanzi alle autorità 

giurisdizionali dello Stato membro in cui 

l'operatore è domiciliato. 

Or. it 
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Emendamento  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il [data: due anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento] e successivamente ogni 

cinque anni, la Commissione riferisce sulla 

valutazione del presente regolamento al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

Tale relazione, ove necessario, è 

accompagnata da una proposta di modifica 

del presente regolamento, alla luce degli 

sviluppi giuridici, tecnici ed economici. 

1. Entro il [data: cinque anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento] e successivamente ogni 

cinque anni, la Commissione riferisce sulla 

valutazione del presente regolamento al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

Tale relazione, ove necessario, è 

accompagnata da una proposta di modifica 

del presente regolamento, alla luce degli 

sviluppi giuridici, tecnici ed economici. 

Or. en 

 

Emendamento  423 

Dennis de Jong 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il [data: due anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento] e successivamente ogni 

cinque anni, la Commissione riferisce sulla 

valutazione del presente regolamento al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

Tale relazione, ove necessario, è 

accompagnata da una proposta di modifica 

del presente regolamento, alla luce degli 

sviluppi giuridici, tecnici ed economici. 

1. Entro il [data: cinque anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento] e successivamente ogni 

cinque anni, la Commissione riferisce sulla 

valutazione del presente regolamento al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

Tale relazione, ove necessario, è 

accompagnata da una proposta di modifica 

del presente regolamento, alla luce degli 

sviluppi giuridici, tecnici ed economici. 

Or. en 
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Emendamento  424 

Philippe Juvin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il [data: due anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento] e successivamente ogni 

cinque anni, la Commissione riferisce sulla 

valutazione del presente regolamento al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

Tale relazione, ove necessario, è 

accompagnata da una proposta di modifica 

del presente regolamento, alla luce degli 

sviluppi giuridici, tecnici ed economici. 

1. Entro il [data: quattro anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento] e successivamente ogni 

cinque anni, la Commissione riferisce sulla 

valutazione del presente regolamento al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

Tale relazione, ove necessario, è 

accompagnata da una proposta di modifica 

del presente regolamento, alla luce degli 

sviluppi giuridici, tecnici ed economici. 

Or. fr 

 

Emendamento  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il [data: due anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento] e successivamente ogni 

cinque anni, la Commissione riferisce sulla 

valutazione del presente regolamento al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

Tale relazione, ove necessario, è 

accompagnata da una proposta di modifica 

del presente regolamento, alla luce degli 

sviluppi giuridici, tecnici ed economici. 

1. Entro il [data: tre anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento] e successivamente ogni 

cinque anni, la Commissione riferisce sulla 

valutazione del presente regolamento al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

Tale relazione, ove necessario, è 

accompagnata da una proposta di modifica 

del presente regolamento, alla luce degli 

sviluppi giuridici, tecnici ed economici. 

Or. en 
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Emendamento  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in 

particolare, allo scopo di stabilire se il 

divieto di discriminazione di cui 

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

applicato anche ai servizi prestati tramite 

mezzi elettronici, la cui principale 

caratteristica consiste nel fornire accesso 

e permettere l'uso di opere tutelate dal 

diritto d'autore o di altri materiali protetti, 

a condizione che il commerciante abbia i 

necessari diritti per i territori interessati. 

soppresso 

Or. de 

Motivazione 

D'ora in poi, l'accesso a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti e il 

loro uso non devono essere inclusi nel campo d'applicazione del presente regolamento, per 

evitare conflitti con altre normative dell'UE. 

 

Emendamento  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, 

allo scopo di stabilire se il divieto di 

discriminazione di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b), vada applicato 

anche ai servizi prestati tramite mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore 

o di altri materiali protetti, a condizione 

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, 

allo scopo di stabilire se il campo 

d'applicazione del presente regolamento 

debba essere esteso per coprire ulteriori 

settori quali i servizi finanziari, delle 

comunicazioni elettroniche o sanitari. 
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che il commerciante abbia i necessari 

diritti per i territori interessati. 

Or. en 

 

Emendamento  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, 

allo scopo di stabilire se il divieto di 

discriminazione di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b), vada applicato 

anche ai servizi prestati tramite mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore 

o di altri materiali protetti, a condizione 

che il commerciante abbia i necessari 

diritti per i territori interessati. 

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, 

allo scopo di stabilire se il campo 

d'applicazione del presente regolamento 

debba essere esteso per coprire ulteriori 

settori quali i servizi audiovisivi, 

finanziari, dei trasporti, delle 

comunicazioni elettroniche e sanitari. 

Or. en 

 

Emendamento  429 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, 

allo scopo di stabilire se il divieto di 

discriminazione di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b), vada applicato 

anche ai servizi prestati tramite mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

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

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, 

allo scopo di stabilire: 
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di altri materiali protetti, a condizione che 

il commerciante abbia i necessari diritti 

per i territori interessati. 

 (a)  l'applicazione del divieto di 

discriminazione di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati 

tramite mezzi elettronici o ai beni 

immateriali, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

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

di altri materiali protetti, per i quali il 

commerciante ha i diritti di utilizzare tali 

contenuti per i territori interessati, 

nell'ottica di una possibile estensione ad 

altri casi; 

 (b)  l'impatto del presente regolamento 

sulla concorrenza e sul commercio 

elettronico transfrontaliero nonché lo 

sviluppo di prezzi al consumo nel mercato 

unico. 

Or. en 

 

Emendamento  430 

Philippe Juvin 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, 

allo scopo di stabilire se il divieto di 

discriminazione di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b), vada applicato 

anche ai servizi prestati tramite mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

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

di altri materiali protetti, a condizione che 

il commerciante abbia i necessari diritti per 

i territori interessati. 

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, 

allo scopo di stabilire se il divieto di 

discriminazione di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b), vada applicato 

anche ai servizi prestati tramite mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

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

di altri materiali protetti, a condizione che 

il commerciante abbia i necessari diritti per 

i territori interessati; questa valutazione 

approfondita tiene conto del carattere 

specifico delle opere tutelate dal diritto 

d'autore e della loro diffusione. 
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Or. fr 

 

Emendamento  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, 

allo scopo di stabilire se il divieto di 

discriminazione di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b), vada applicato 

anche ai servizi prestati tramite mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

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

di altri materiali protetti, a condizione che 

il commerciante abbia i necessari diritti per 

i territori interessati. 

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, 

allo scopo di stabilire se il divieto di 

discriminazione di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b), vada applicato 

anche ai servizi prestati tramite mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

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

di altri materiali protetti, oppure la vendita 

di opere tutelate dal diritto d'autore o altri 

materiali protetti in forma immateriale 

quali e-book e musica online, a condizione 

che il commerciante abbia i necessari diritti 

per i territori interessati. 

Or. en 

 

Emendamento  432 

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

Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, 

allo scopo di stabilire se il divieto di 

discriminazione di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b), vada applicato 

anche ai servizi prestati tramite mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 

2. La prima valutazione di cui al 

paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, 

allo scopo di stabilire se il divieto di 

discriminazione di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b), vada applicato 

anche ai servizi prestati tramite mezzi 

elettronici, la cui principale caratteristica 

consiste nel fornire accesso e permettere 
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l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o 

di altri materiali protetti, a condizione che 

il commerciante abbia i necessari diritti per 

i territori interessati. 

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

di altri materiali protetti, oppure la vendita 

di opere tutelate dal diritto d'autore o altri 

materiali protetti in forma immateriale, a 

condizione che il commerciante abbia i 

necessari diritti per i territori interessati. 

Or. en 

 

Emendamento  433 

Marco Zullo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La valutazione di cui al 

paragrafo 1 concerne altresì le 

caratteristiche e la natura dei contenziosi 

che derivano dall'applicazione del 

presente regolamento, allo scopo di 

stabilire se vi sia la necessità di modifiche 

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

regolamento (UE) n. 1215/2012. 

Or. it 

 

Emendamento  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si 

applica tuttavia a decorrere dal 1° luglio 

2018. 

soppresso 

Or. en 

 

 


