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Oggetto: Petizione n. 0038/2019, presentata da L.B., cittadino rumeno, sulla 
discriminazione da parte di eBay nei confronti degli acquirenti rumeni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia eBay perché discrimina gli acquirenti provenienti dalla Romania. Egli 
aveva intenzione di acquistare su detta piattaforma alcuni prodotti provenienti dal Giappone, 
la cui vendita non è limitata nell'UE e il cui trasporto (compact disc) non rappresenta alcun 
rischio. Sottolinea che il venditore non ha alcuna difficoltà a vendere in Romania, ma eBay 
blocca la sua offerta perché le consegne in Romania sono soggette a limitazioni. Il firmatario 
afferma che il venditore vende lo stesso prodotto in molti altri Stati membri senza alcun 
ostacolo. Egli denuncia pertanto il fatto che eBay blocchi le offerte dalla Romania, dalla 
Bulgaria e dalla Lettonia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 aprile 2019. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 luglio 2019

 Osservazioni della Commissione 

Al fine di agevolare l'accesso alle offerte a livello transfrontaliero nel mercato interno, il 
regolamento sui blocchi geografici1, applicabile dal 3 dicembre 2018, affronta il problema dei 

1 Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte 
a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di 
residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) 
n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE),  GU L 60I del 2.3.2018, 
pagg. 1–15.
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blocchi geografici e della discriminazione ingiustificata dei clienti per motivi legati alla 
nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento.

Il regolamento si applica a tutti i professionisti, compresi i mercati online, che operano 
all'interno dell'Unione, vale a dire a qualsiasi persona che agisce nel quadro della sua attività 
commerciale o professionale. Il regolamento si applica sia alle transazioni tra imprese e 
consumatori che a quelle tra imprese, a condizione che in quest'ultimo caso l'acquisto sia 
effettuato solo per uso finale (ad esempio, non per la rivendita, il trattamento, la trasformazione, 
ecc.).

Più precisamente, l'articolo 3 del regolamento impedisce in primo luogo ai professionisti di 
bloccare, anche parzialmente, l'accesso di un cliente ai loro siti web e di reindirizzarlo ad altre 
versioni del sito, o parte di esso, senza il loro consenso (articolo 3). Inoltre, l'articolo 4 del 
medesimo regolamento prevede l'obbligo di trattare allo stesso modo i clienti dell'UE (compresi 
i consumatori e gli altri utenti finali) quando si trovano nella stessa situazione, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, dal loro luogo di residenza o luogo di stabilimento 
("acquista come un cliente locale"). 

A questo proposito, pur non imponendo ai professionisti l'obbligo di consegnare in tutta 
l'Unione, il regolamento vieta le pratiche che negano l'accesso a beni o servizi per motivi legati 
alla nazionalità, alla residenza o allo stabilimento del cliente, se quest'ultimo è disposto ad 
accettare le condizioni stabilite dal professionista, come la consegna in una zona servita dal 
professionista o il ritiro presso la sede del professionista, ove ciò sia previsto. Tale divieto può 
potenzialmente riguardare la pratica di limitare la possibilità per i clienti di taluni Stati membri 
di fare offerte per determinati articoli in vendita su un mercato online, quando i beni sono 
consegnati in uno Stato membro in cui il professionista consegna o sono ritirati in un luogo 
concordato tra il professionista e il cliente in uno Stato membro in cui il professionista offre 
tale opzione.

L'applicazione di questo regolamento è di competenza degli Stati membri. Nel caso in cui il 
firmatario ritenga che il professionista in questione abbia violato i suoi obblighi ai sensi del 
regolamento sul blocco geografico, ha il diritto di presentare il suo reclamo all'organismo di 
esecuzione competente dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa o in cui è fornito il 
servizio. Per quanto riguarda l'esecuzione delle infrazioni transfrontaliere o di vasta portata che 
riguardano l'interesse collettivo dei consumatori, il regolamento in questione rientra nel campo 
di applicazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori2.

Inoltre, gli Stati membri designano anche organismi che forniscono assistenza pratica ai 
consumatori in caso di controversia con un professionista derivante dall'applicazione del 
regolamento sul blocco geografico, fornendo tra l'altro informazioni sulle norme applicabili, 
sui mezzi di ricorso disponibili in caso di controversia e garantendo la reciproca assistenza con 
altri organismi designati in altri Stati membri.

Le informazioni sulle misure nazionali applicabili e sugli organismi di esecuzione e gli 
organismi di assistenza ai consumatori designati da ciascuno Stato membro (con riserva di 

2 Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione 
tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento sulla 
cooperazione per la tutela dei consumatori") (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 364 del 9.12.2004, pagg. 1–
11.
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aggiornamento non appena gli Stati membri notificano le misure adottate) sono disponibili sul 
seguente sito web: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking (cliccare 
sullo Stato membro interessato sulla cartina).

La Commissione ha inoltre fornito ampio sostegno ai professionisti e alle autorità degli Stati 
membri per garantire la corretta applicazione delle nuove norme. È disponibile un esauriente 
documento di domande e risposte3, volto principalmente ad aiutarli ad applicare correttamente 
le norme. La Commissione sta anche monitorando la situazione per quanto riguarda 
l'applicazione delle norme da parte degli Stati membri e dei professionisti.

Conclusione

Il regolamento sui blocchi geografici, che si applica a tutti i professionisti, compresi i mercati 
online, che operano all'interno dell'Unione, impedisce una discriminazione ingiustificata dei 
clienti in base alla nazionalità, alla residenza o allo stabilimento. Il regolamento vieta, a 
determinate condizioni, l'applicazione di diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi 
per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. Tale divieto 
può potenzialmente riguardare la pratica di limitare la possibilità per i clienti di taluni Stati 
membri di fare offerte per determinati articoli in vendita su un mercato online, quando i beni 
sono consegnati in uno Stato membro in cui il professionista consegna o sono ritirati in un luogo 
concordato tra il professionista e il cliente in uno Stato membro in cui il professionista offre 
tale opzione.

Il firmatario potrebbe prendere in considerazione la possibilità di contattare l'organismo 
nazionale di assistenza del suo paese per ottenere chiarimenti circa l'applicazione del 
regolamento (UE) 2018/302 nel suo caso.

L'applicazione dei provvedimenti in caso di violazione del regolamento (UE) n. 2018/302 in 
casi specifici spetta alle autorità nazionali preposte all'esecuzione del regolamento. A seconda 
delle circostanze specifiche del caso (ad esempio, se il venditore è o meno un commerciante 
professionista o in funzione del ruolo specifico che il mercato assume nella transazione in 
questione), gli organismi nazionali di esecuzione dovrebbero poter accertare se le disposizioni 
del presente regolamento siano state violate e applicare le misure pertinenti.

La Commissione sta seguendo attentamente l'attuazione del regolamento da parte dei 
professionisti e degli Stati membri.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 24 giugno 2020

Al fine di agevolare l'accesso alle offerte a livello transfrontaliero nel mercato interno, il 
regolamento sui blocchi geografici4, applicabile dal 3 dicembre 2018, affronta il problema dei 
blocchi geografici e della discriminazione ingiustificata dei clienti per motivi legati alla 

3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers
4 Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte 
a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di 
residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) 
n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE),  GU L 60I del 2.3.2018, 
pagg. 1–15.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers


PE639.735v01-00 4/5 CM\1209729IT.docx

IT

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento.  

Il regolamento si applica a tutti i professionisti che vendano beni o servizi all'interno 
dell'Unione, vale a dire a qualsiasi persona che agisca nel quadro della sua attività commerciale 
o professionale. Inoltre, il regolamento si applica ai mercati quando agiscono come 
professionisti, ad esempio quando prestano i loro servizi di intermediazione. Infine, il 
regolamento si applica sia alle transazioni tra imprese e consumatori che a quelle tra imprese, 
a condizione che in quest'ultimo caso l'acquisto sia effettuato solo per uso finale (ad esempio, 
non per la rivendita, il trattamento, la trasformazione, ecc.). 

Più precisamente, l'articolo 3 del regolamento impedisce in primo luogo ai professionisti di 
bloccare, anche parzialmente, l'accesso di un cliente ai loro siti web e di reindirizzarlo ad altre 
versioni del sito, o parte di esso, senza il loro consenso (articolo 3). Inoltre, l'articolo 4 del 
medesimo regolamento prevede l'obbligo di trattare allo stesso modo i clienti dell'UE (compresi 
i consumatori e gli altri utenti finali) quando si trovano nella stessa situazione, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, dal loro luogo di residenza o luogo di stabilimento 
("acquista come un cliente locale"). A questo proposito, pur non imponendo ai professionisti 
l'obbligo di consegnare in tutta l'Unione, nelle situazioni di cui al regolamento, vieta di negare 
l'accesso a beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, alla residenza o allo stabilimento del 
cliente, se quest'ultimo è disposto ad accettare le condizioni stabilite dal professionista, come 
la consegna in una zona servita dal professionista o il ritiro presso la sede del professionista. 

L'applicazione del regolamento è responsabilità degli Stati membri. Nel caso in cui il firmatario 
ritenga che il professionista in questione abbia violato i suoi obblighi ai sensi del regolamento 
sul blocco geografico, il cliente ha il diritto di presentare il suo reclamo all'organismo di 
esecuzione competente dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa o in cui è fornito il 
servizio. Inoltre, gli Stati membri designano anche organismi che forniscono assistenza pratica 
ai consumatori in caso di controversia con un professionista derivante dall'applicazione del 
regolamento sul blocco geografico, fornendo tra l'altro informazioni sulle norme applicabili, 
sui mezzi di ricorso disponibili in caso di controversia e garantendo la reciproca assistenza con 
altri organismi designati in altri Stati membri. Infine, al fine di rafforzare l'interesse economico 
dei consumatori nei contesti transfrontalieri, l'attuazione del regolamento sui blocchi geografici 
è contemplata anche dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC)5. 

Le informazioni sulle misure nazionali applicabili e sugli organismi di esecuzione e gli 
organismi di assistenza ai consumatori designati da ciascuno Stato membro (con riserva di 
aggiornamento non appena gli Stati membri notificano le misure adottate) sono disponibili sul 
seguente sito web https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking (cliccare 
sullo Stato membro in questione sulla carta).

La Commissione ha inoltre fornito ampio sostegno ai professionisti e alle autorità degli Stati 
membri per garantire la corretta applicazione delle nuove norme. È disponibile un esauriente 
documento di domande e risposte , volto principalmente ad aiutarli ad applicare correttamente 
le norme. La Commissione sta anche monitorando la situazione per quanto riguarda 
l'applicazione delle norme da parte degli Stati membri e dei professionisti.

5 Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione 
tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 345 del 27.12.2017, pagg. 1-26.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers
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Conclusione

La legislazione dell'UE sui blocchi geografici vieta la discriminazione dei clienti in base alla 
nazionalità, alla residenza o allo stabilimento in determinate situazioni specifiche. Spetta agli 
organismi responsabili dell'applicazione verificare se nella pratica tali norme siano state violate.

La Commissione sta seguendo attentamente l'attuazione del regolamento sui blocchi 
geografici da parte dei professionisti e degli Stati membri.


