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EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Dall’adozione della direttiva 94/47/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 ottobre 1994, concernente la tutela 
dell’acquirente per taluni aspetti dei 
contratti relativi all’acquisizione di un 
diritto di godimento a tempo parziale di 
beni immobili, il settore della 
multiproprietà si è sviluppato e nuovi 
prodotti per le vacanze di tipo analogo 
hanno fatto la loro comparsa sul mercato.
Questi nuovi prodotti per le vacanze e 
alcune transazioni connesse con la 
multiproprietà, come la rivendita e lo 
scambio, non sono compresi nella direttiva 
94/47/CE. Inoltre, l’esperienza acquisita 
con l’applicazione della direttiva 94/47/CE 
ha dimostrato che alcuni aspetti già 
compresi hanno bisogno di essere 
aggiornati o chiariti.

(1) Dall’adozione della direttiva 94/47/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 ottobre 1994, concernente la tutela 
dell’acquirente per taluni aspetti dei 
contratti relativi all’acquisizione di un 
diritto di godimento a tempo parziale di 
beni immobili, il settore della 
multiproprietà si è sviluppato e nuovi 
prodotti per le vacanze di tipo analogo, o 
che pretendono di essere tali e sono spesso
intesi a eludere le disposizioni di tale 
direttiva, hanno fatto la loro comparsa sul 
mercato. Questi nuovi prodotti per le 
vacanze e alcune transazioni connesse con 
la multiproprietà, come la rivendita e lo 
scambio, non sono compresi nella direttiva 
94/47/CE. Inoltre, l’esperienza acquisita 
con l’applicazione della direttiva 94/47/CE 
ha dimostrato che alcuni aspetti già 
compresi hanno bisogno di essere 
aggiornati o chiariti anche per impedire lo 
sviluppo di nuovi prodotti per le vacanze 
intesi ad eludere tale legislazione.

Motivazione

Il problema della direttiva vigente consiste nel fatto che operatori di pochi scrupoli possono 
eludere le sue disposizioni con troppa facilità. La nuova direttiva non dovrebbe lasciare 
alcuno spazio a tali pratiche.
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per aumentare la certezza giuridica e 
realizzare pienamente i benefici del 
mercato interno per i consumatori e le 
imprese, le leggi degli Stati membri in 
questo settore devono essere ulteriormente 
ravvicinate. Per alcuni aspetti però gli Stati 
membri dovrebbero poter continuare ad 
applicare norme più severe.

(3) Per aumentare la certezza giuridica e 
realizzare pienamente i benefici del 
mercato interno per i consumatori e le 
imprese, le leggi degli Stati membri in 
questo settore devono essere ulteriormente 
ravvicinate. Per alcuni aspetti si è 
dimostrato necessario introdurre la piena 
armonizzazione.

Motivazione

Al fine di conseguire un livello ottimale di protezione dei consumatori e nonostante il fatto 
che lo strumento proposto è una direttiva, è opportuno introdurre la piena armonizzazione di 
taluni aspetti fondamentali.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La presente direttiva lascia 
impregiudicate le norme nazionali relative 
alla registrazione di beni immobili o 
mobili, alle condizioni di stabilimento o ai 
regimi di autorizzazione o alle norme sulla 
concessione di autorizzazioni, nonché alla 
determinazione della natura giuridica dei 
diritti che sono oggetto dei contratti 
compresi nella presente direttiva.

(4) La presente direttiva lascia 
impregiudicate le norme nazionali relative 
alla cessione e alla registrazione di beni 
immobili o mobili, alle condizioni di 
stabilimento o ai regimi di autorizzazione o 
alle norme sulla concessione di
autorizzazioni, nonché alla determinazione 
della natura giuridica dei diritti che sono 
oggetto dei contratti compresi nella 
presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento fornisce un chiarimento. Devono rimanere impregiudicate anche le 
disposizioni nazionali in merito alla cessione. Inoltre, il diritto di registrazione e il diritto 
reale sono strettamente collegati. 
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno che i diversi prodotti 
compresi nella presente direttiva siano 
definiti chiaramente e che le disposizioni 
riguardanti le informazioni precontrattuali 
e il contratto siano chiarite e aggiornate.

(5) È opportuno che i tipi di prodotti 
compresi nella presente direttiva siano 
definiti chiaramente e in modo tale da 
impedire che le sue disposizioni siano 
eluse e che le disposizioni riguardanti le 
informazioni precontrattuali,  il contratto e 
il periodo di recesso siano chiarite e 
aggiornate.

Motivazione

Il problema della direttiva vigente consiste nel fatto che operatori di pochi scrupoli possono 
eludere le sue disposizioni con troppa facilità. La nuova direttiva non dovrebbe lasciare 
alcuno spazio a tali pratiche.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Viste le particolari difficoltà poste 
da taluni prodotti per le vacanze di lungo 
termine, occorre definire con precisione 
ciò che rientra in tale espressione e 
stabilire norme specifiche per evitare gli 
abusi.

Motivazione

I prodotti che rientrano nella definizione "prodotti per le vacanze di lungo termine" sono 
diversi dalla multiproprietà in quanto non sussistono reali diritti di proprietà; si impone 
pertanto la necessità di regole specifiche. È necessaria una definizione precisa per 
distinguerli dalla multiproprietà e da altri sistemi che la direttiva in esame non è destinata a 
disciplinare.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) I "prodotti per le vacanze di lungo 
termine", ai sensi della presente direttiva,
devono essere distinti dalla 
multiproprietà, dai pacchetti vacanze, dai 
buoni sconto e dai "programmi fedeltà", 
nell'ambito dei quali i buoni sconto o i 
punti assegnati rientrano nella 
contropartita per l'acquisto dell'alloggio o 
del viaggio aereo e non sono prodotti a se 
stanti; nel valutare se un determinato 
sistema costituisce un prodotto per le 
vacanze di lungo termine, ai sensi della 
presente direttiva, è opportuno tener 
presente, in particolare, la natura 
imprecisa degli sconti o di altri benefici 
presunti, il fatto che sono acquisiti 
direttamente a titolo oneroso o in cambio 
di punti non raccolti sulla base di notti 
trascorse in un alloggio a titolo oneroso o 
di chilometri percorsi e il fatto che l'entità 
che fornisce od organizza la fornitura 
degli sconti o dei benefici è spesso distinta 
dall'entità che vende il prodotto per le 
vacanze di lungo termine.                                                                   

Motivazione

È essenziale definire i prodotti per le vacanze di lungo termine ai sensi della presente 
direttiva in modo da coprire tutte le loro possibili varianti, escludendo nel contempo i 
prodotti e servizi che non dovrebbero entrare nel campo d'applicazione della direttiva. 

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il divieto di effettuare pagamenti 
anticipati all’operatore o a terzi prima 

(8) Il divieto di effettuare pagamenti 
anticipati all’operatore o a terzi dovrebbe 
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della fine del periodo di recesso dovrebbe 
essere chiarito, al fine di migliorare la 
tutela dei consumatori. Per la rivendita, il 
divieto di effettuare pagamenti anticipati
dovrebbe applicarsi fino al momento in cui 
la vendita abbia effettivamente avuto luogo 
o il contratto di rivendita sia altrimenti 
rescisso.

essere chiarito, al fine di migliorare la 
tutela concessa ai consumatori. In caso di
rivendita, il divieto di effettuare qualsiasi 
pagamento dovrebbe applicarsi fino al 
momento in cui la vendita abbia 
effettivamente avuto luogo o il contratto di 
rivendita sia altrimenti rescisso.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) In caso di recesso da un contratto in cui 
il prezzo è interamente o parzialmente 
coperto da un credito concesso al 
consumatore dall’operatore o da un terzo in 
base a un contratto fra il terzo e 
l’operatore, il contratto di credito dovrebbe 
essere revocato senza penalità. Lo stesso 
dovrebbe valere per i contratti accessori, 
come i contratti di partecipazione ai sistemi 
di scambio.

(9) In caso di recesso da un contratto in cui 
il prezzo è interamente o parzialmente 
coperto da un credito concesso al 
consumatore dall’operatore o da un terzo in 
base a un contratto fra il terzo e 
l’operatore, il contratto di credito dovrebbe 
essere revocato senza imputare costi al 
consumatore. Lo stesso dovrebbe valere 
per i contratti accessori, come i contratti di 
partecipazione ai sistemi di scambio.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il consumatore non dovrebbe essere 
privato della tutela garantita dalla presente 
direttiva, il che dovrebbe valere anche 
quando al contratto si applica la legge di 
uno Stato non membro.

(10) Il consumatore non dovrebbe essere 
privato della tutela garantita dalla presente 
direttiva, il che dovrebbe valere anche 
quando al contratto si applica la legge di 
un paese terzo e la proprietà immobiliare 
è situata in uno Stato membro dell'Unione 
europea. A tal fine, le disposizioni della 
presente direttiva riguardanti il periodo di 
recesso e le norme in materia 
d'informazione dovrebbero essere 
considerate disposizioni alle quali non è 
consentito derogare per contratto, ai sensi 
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del regolamento (CE) n. ..../2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
... sulla legislazione applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I)1.
_______________
1 GU L XX, del ..., pag. x.

Motivazione

Questo chiarimento appare necessario.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La legislazione applicabile ai 
contratti concernenti la multiproprietà o i 
prodotti per le vacanze di lungo termine 
dovrebbe essere determinata in 
conformità dell'articolo 6 del regolamento 
(CE) n. ..../2008 (Roma I). I tribunali 
aventi competenza giurisdizionale per 
trattare procedimenti relativi alla 
multiproprietà o ai prodotti per le vacanze 
di lungo termine, comprese tutte le 
relazioni collaterali o accessorie ad essi, 
dovrebbero essere determinati in 
conformità della sezione 4, contratti 
conclusi da consumatori, del regolamento 
(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 
dicembre 2000, concernente la 
competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l'esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale1,
salvo il caso in cui la controversia 
riguardi l'esistenza, la natura o la portata 
di un diritto reale.    
_______________
1 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. 
Regolamento da ultimo modificato dal 
regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 
363 del 20.12.2006, pag. 1). 
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Motivazione

Occorre eliminare qualsiasi dubbio relativo alla competenza giurisdizionale per evitare 
controversie inutili.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli Stati membri dovrebbero garantire 
una reale informazione dei consumatori in 
merito alle disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva e 
incoraggiare gli operatori a fornire 
informazioni quanto ai propri codici di 
condotta nel settore.

(14) Gli Stati membri dovrebbero garantire 
una reale informazione dei consumatori in 
merito alle disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva e 
metterli in guardia contro possibili 
pratiche scorrette e tecniche di vendita 
particolarmente aggressive, soprattutto 
nel settore dei prodotti per le vacanze di 
lungo termine. Essi dovrebbero 
richiamare l'attenzione sull'esistenza di 
codici di condotta e sull'importanza 
dell'appartenenza a un'organizzazione di 
categoria riconosciuta. Gli operatori 
dovrebbero essere incoraggiati a rendere 
pubblici i propri codici di condotta e a 
fornire informazioni al riguardo. La 
Commissione dovrebbe coadiuvare e 
incoraggiare campagne d'informazione 
transfrontaliere, in particolare attraverso 
il suo sito web.

Motivazione

La direttiva non dovrebbe chiudere gli occhi davanti alle pratiche scorrette esistenti nel 
settore dei prodotti per le vacanze di lungo termine.

È anche importante che la Commissione fornisca assistenza nell'organizzazione di campagne 
transfrontaliere.
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Titolo (nuovo) da inserire prima dell'articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 1: Disposizioni comuni

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Essa lascia impregiudicate le disposizioni 
nazionali che si applicano ai rimedi 
giuridici del diritto contrattuale che 
consentono ai consumatori di recedere dai 
contratti.

Essa lascia impregiudicate le disposizioni 
nazionali che si applicano ai rimedi 
giuridici del diritto contrattuale come pure 
le disposizioni nazionali relative alla 
cessione e alla registrazione di beni 
immobili o mobili, alle condizioni di 
stabilimento e ai regimi di autorizzazione, 
nonché alla determinazione della natura 
giuridica dei diritti oggetto dei contratti 
che rientrano nel presente regolamento.

Motivazione

Cfr. motivazione relativa al considerando 4.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare, nel settore ravvicinato dalla 
presente direttiva, disposizioni nazionali 
più severe atte a garantire un livello più 
elevato di tutela dei consumatori, e 
riguardanti:

soppresso

- il momento d'inizio del diritto di recesso;
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- le modalità per l'esercizio del diritto di 
recesso;
- gli effetti dell'esercizio del diritto di 
recesso.

Motivazione

È necessario armonizzare pienamente il diritto di recesso.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "multiproprietà" un contratto di più di un 
anno tramite il quale un consumatore 
acquisisce a titolo oneroso il diritto di 
utilizzare uno o più alloggi per più di un 
periodo di occupazione;

a) "multiproprietà" un contratto di più di un 
anno tramite il quale un consumatore 
acquisisce dietro pagamento il diritto 
periodico di utilizzare uno o più alloggi, 
corredati o meno di altre strutture;

Motivazione

È opportuno che la normativa comunitaria utilizzi una terminologia neutra.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "prodotto per le vacanze di lungo 
termine" un contratto della durata di più di 
un anno tramite il quale un consumatore 
acquisisce a titolo oneroso il diritto di 
ottenere sconti o altri benefici su un 
alloggio, preso di per sé o insieme al 
viaggio o ad altri servizi;

b) "prodotto per le vacanze di lungo 
termine" un contratto della durata di più di 
un anno, quale che ne sia la descrizione o 
la definizione, tramite il quale un 
consumatore acquisisce dietro pagamento
il diritto di ottenere, mediante un sistema 
di prenotazione o in altro modo, sconti o 
altri benefici su alloggi corredati o meno 
di altre strutture, presi di per sé o insieme 
al viaggio o ad altri servizi; l'espressione 
"prodotto per le vacanze di lungo 
termine" non comprende la 
multiproprietà, i pacchetti vacanza tutto 
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compreso, i buoni sconto e i programmi di 
fedeltà utilizzati per promuovere le vendite 
e fidelizzare i clienti che non costituiscono 
di per sé un prodotto;

Motivazione

È essenziale definire i prodotti per le vacanze di lungo termine ai sensi della presente 
direttiva in modo da coprire tutte le loro possibili varianti, escludendo nel contempo i 
prodotti e servizi che non dovrebbero entrare nel campo d'applicazione della direttiva. La 
presente disposizione va letta in combinato disposto con il nuovo considerando 5 ter.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "rivendita" un contratto tramite il quale 
un operatore aiuta a titolo oneroso un 
consumatore a vendere o comprare una 
partecipazione a una multiproprietà o un 
prodotto per le vacanze di lungo termine;

c) "rivendita" un contratto tramite il quale 
un operatore funge da intermediario di un 
consumatore, dietro pagamento, nella 
vendita o nell'acquisto di una 
partecipazione a una multiproprietà o di un 
prodotto per le vacanze di lungo termine;

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "scambio" un contratto tramite il quale 
un consumatore partecipa a titolo oneroso
a un sistema che gli consente di modificare 
l'ubicazione e/o il periodo della sua 
partecipazione a una multiproprietà 
mediante uno scambio;

d) "scambio" un contratto accessorio 
tramite il quale un consumatore partecipa, 
dietro un corrispettivo in denaro o 
valutabile in termini monetari, a un 
sistema che gli consente di fruire di un 
alloggio, corredato o meno di altre 
strutture, in cambio del fatto che egli 
concede temporaneamente a un terzo 
l'accesso ai benefici della sua 
partecipazione a una multiproprietà;
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Motivazione

L'emendamento mira a rendere più chiara la definizione.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "consumatore" qualsiasi persona fisica 
che agisca a fini che non rientrano nella 
sua attività professionale;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "contratto accessorio" qualunque 
contratto subordinato ad un altro.

g) "contratto accessorio" qualunque 
contratto subordinato ad un altro che, in 
termini di contenuto o finalità, dipende 
dall'esistenza di un contratto di 
multiproprietà o di un contratto relativo a 
un prodotto per le vacanze di lungo 
termine.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni precontrattuali e pubblicità Pubblicità
1. Gli Stati membri garantiscono che ogni 1. Gli Stati membri garantiscono che ogni 



PE400.443v02-00 14/38 AD\715942IT.doc

IT

pubblicità indichi la possibilità di ottenere 
le informazioni scritte di cui al paragrafo 
2, nonché in che modo ottenerle.

pubblicità contenga la chiara indicazione 
che le informazioni di cui all'articolo 3 bis 
devono essere fornite prima della 
conclusione del contratto e faranno parte 
del contratto stesso. La pubblicità indica 
inoltre dove è possibile consultare le 
informazioni.

2. L’operatore fornisce al consumatore 
interessato informazioni scritte 
contenenti, oltre a una descrizione 
generale del prodotto, almeno una breve e 
accurata indicazione quanto ai seguenti 
punti, se applicabili:

2. Le informazioni di cui all'articolo 3 bis, 
paragrafo 1, sono fornite al consumatore 
nel luogo in cui egli è invitato per ricevere 
l'offerta di una multiproprietà o in cui si 
intende promuovere o offrire un prodotto 
per le vacanze di lungo termine.

a) nel caso della multiproprietà, le 
informazioni di cui all’allegato I e, se il 
contratto riguarda un alloggio in 
costruzione, le informazioni di cui 
all’allegato II;
b) nel caso dei prodotti per le vacanze di 
lungo termine, le informazioni di cui 
all’allegato III;
c) nel caso della rivendita, le informazioni 
di cui all’allegato IV;
d) nel caso dello scambio, le informazioni 
di cui all’allegato V.
3. Nel caso della rivendita, l’obbligo per 
l’operatore di fornire le informazioni di 
cui al paragrafo 2 si applica nei confronti 
del consumatore che potrebbe firmare il 
contratto di rivendita.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 
devono essere redatte nella lingua 
ufficiale della Comunità scelta dal 
consumatore.

Motivazione

È evidente che si ricorre a molte pratiche di vendita abusive, in particolare per vendere 
prodotti per le vacanze di lungo termine. È importante riuscire a bloccare tali pratiche.
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Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Informazioni precontrattuali

1. Prima che il consumatore possa 
accettare un'offerta o essere vincolato da 
un contratto, l'operatore gli fornisce 
informazioni chiare, comprensibili, 
precise e sufficienti sui seguenti punti:
a) nel caso della multiproprietà, le 
informazioni di cui all’allegato I e, se il 
contratto riguarda un alloggio in 
costruzione, le informazioni di cui 
all’allegato II;
b) nel caso dei prodotti per le vacanze di 
lungo termine, le informazioni di cui 
all’allegato III;
c) nel caso della rivendita, le informazioni 
di cui all’allegato IV;
d) nel caso dello scambio, le informazioni 
di cui all’allegato V.
L'operatore fornisce le informazioni per 
iscritto e gratuitamente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
devono essere redatte, a scelta del 
consumatore, o in una lingua del suo 
paese di residenza o in una lingua del 
paese di cui ha la cittadinanza, a 
condizione che tale lingua sia una delle 
lingue ufficiali della Comunità.
3. Il consumatore dà atto di aver letto e 
compreso le informazioni di cui al
paragrafo 1 apponendo la sua firma o con 
mezzi elettronici.

Motivazione

L'emendamento si base in larga parte sul più recente testo del Consiglio, con alcune 
modifiche.
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Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

1.  Gli Stati membri garantiscono che il 
contratto sia in forma scritta e redatto nella 
lingua ufficiale della Comunità scelta dal 
consumatore.

1.  Gli Stati membri garantiscono che il 
contratto sia perlomeno in forma scritta e 
redatto, a scelta del consumatore, o in una 
lingua del suo paese di residenza o in una 
lingua del paese di cui ha la cittadinanza, 
a condizione che tale lingua sia una delle 
lingue ufficiali della Comunità.
Se la lingua non è quella della versione 
del contratto facente fede, la versione 
messa a disposizione del consumatore è 
una traduzione certificata conforme. In 
tal caso il contratto viene fornito al 
consumatore anche nella lingua facente 
fede.
1 bis. Il consumatore può rinunciare ai 
diritti di cui al paragrafo 1, primo comma, 
e scegliere un'altra lingua, a condizione 
che sia una delle lingue ufficiali della 
Comunità. Tale rinuncia è effettuata per 
iscritto.

2. Le informazioni scritte di cui all’articolo 
3, paragrafo 2 formano parte integrante del 
contratto e non possono essere modificate 
se non con l’accordo esplicito delle parti, 
oppure quando le modifiche risultano da 
circostanze indipendenti dall’operatore.

2. Le informazioni di cui all’articolo 3 bis, 
paragrafo 1, formano parte integrante del 
contratto e non possono essere modificate 
se non con l’accordo esplicito delle parti, 
oppure quando le modifiche risultano da 
circostanze indipendenti dall’operatore.

Le modifiche risultanti da circostanze 
indipendenti dall’operatore vengono 
comunicate al consumatore prima della 
conclusione del contratto.

Le modifiche risultanti da circostanze 
indipendenti dall’operatore vengono 
comunicate al consumatore per iscritto 
prima della conclusione del contratto.

Il contratto deve indicare esplicitamente 
tali modifiche.

Il contratto deve indicare esplicitamente 
tali modifiche.

2 bis. Oltre alle informazioni di cui 
all'articolo 3 bis, paragrafo 1, il contratto 
indica:
a) l'identità e il luogo di residenza delle 
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parti;
b) la data e il luogo in cui è stato concluso
il contratto,
ed è firmato da entrambe le parti.

3.  Prima della firma del contratto, 
l’operatore deve attirare esplicitamente
l’attenzione del consumatore sull’esistenza 
del diritto di recesso e sulla durata del 
periodo di recesso di cui all’articolo 5, 
nonché sul divieto di effettuare pagamenti 
anticipati durante il periodo di recesso di 
cui all’articolo 6.

3.  Prima della conclusione del contratto, 
l’operatore deve attirare l’attenzione del 
consumatore sull’esistenza del diritto di 
recesso e sulla durata del periodo di 
recesso di cui all’articolo 5, nonché sul 
divieto di effettuare pagamenti anticipati 
durante il periodo di recesso di cui 
all’articolo 6.

Le clausole contrattuali corrispondenti 
vengono firmate separatamente dal 
consumatore.

Le clausole contrattuali corrispondenti e le 
informazioni di cui all'articolo 3 bis, 
paragrafo 1, vengono firmate 
separatamente dal consumatore.

Il contratto è accompagnato da un 
modulo separabile, come indicato
all'allegato VI, destinato a facilitare 
l'esercizio del diritto di recesso a norma 
dell'articolo 6. 
3 bis. Il consumatore riceve una copia del 
contratto al momento della sua 
conclusione.
3 ter. Allorché un contratto di 
multiproprietà dev'essere finanziato con 
un mutuo di cui l'operatore è stato messo
a conoscenza, detto contratto si considera 
concluso alla condizione che il mutuo sia 
concesso prima della fine del periodo di 
recesso di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento si rifà al testo più recente del Consiglio, ma sono state introdotte modifiche 
per garantire maggiore chiarezza e per affrontare la vexata quaestio delle lingue. Tenuto 
presente che sorgeranno inevitabilmente situazioni in cui un operatore avrà a che fare con 
consumatori provenienti da molti Stati membri diversi, sarebbe irrealistico e ipocrita stabilire 
un obbligo che potrebbe dar luogo ad incertezza giuridica. La norma secondo la quale la 
traduzione dev'essere certificata conforme è volta a tutelare il consumatore.  
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Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

1.  Gli Stati membri garantiscono che, dopo 
la sottoscrizione del contratto, il 
consumatore abbia il diritto di recedere, 
senza fornire spiegazioni, entro quattordici 
giorni dalla firma del contratto da entrambe 
le parti oppure dalla firma di un contratto 
preliminare vincolante da entrambe le 
parti. Se il quattordicesimo giorno è 
festivo, il termine è prorogato fino al primo 
giorno feriale successivo.

1. Gli Stati membri garantiscono che, dopo 
la sottoscrizione del contratto, il 
consumatore abbia il diritto di recedere, 
senza fornire spiegazioni, entro quattordici 
giorni dalla firma del contratto da entrambe 
le parti oppure dalla firma di un contratto 
preliminare vincolante da entrambe le 
parti. Se il quattordicesimo giorno è 
festivo, il termine è prorogato fino al primo 
giorno feriale successivo.

2. Se il contratto non contiene tutte le 
informazioni di cui alle lettere da a) a p)
dell’allegato I e alle lettere a) e b) 
dell’allegato II, ma le informazioni sono 
fornite per iscritto entro tre mesi dopo la 
firma del contratto, il periodo di recesso 
comincia dal giorno in cui il consumatore 
riceve le informazioni.

2. Se il contratto non contiene tutte le 
informazioni di cui alle lettere da a) ad o)
dell’allegato I, all’allegato II, alle lettere 
da a) ad i) dell'allegato III, alle lettere da 
a) a g) dell'allegato IV o alle lettere da a) 
a k) dell'allegato V, ma le informazioni 
sono fornite per iscritto entro tre mesi dal 
giorno in cui è concluso il contratto, il 
periodo di recesso comincia dal giorno in 
cui il consumatore riceve le informazioni.

3. Se le informazioni di cui alle lettere da 
a) a p) dell’allegato I e alle lettere a) e b) 
dell’allegato II non sono state fornite per 
iscritto entro tre mesi dopo la firma del 
contratto, il diritto di recesso scade dopo 
tre mesi e quattordici giorni a partire dalla 
firma del contratto.

3. Se le informazioni di cui alle lettere da 
a) ad o) dell’allegato I, all'allegato II, alle 
lettere da a) ad i) dell'allegato III, alle 
lettere da a) a g) dell'allegato IV o alle 
lettere da a) a k) dell'allegato V non sono 
state fornite per iscritto entro tre mesi dal 
giorno in cui è concluso il contratto, il 
diritto di recesso scade dopo tre mesi e 
quattordici giorni di calendario a partire 
dalla data di conclusione del contratto.

4. Se il consumatore intende esercitare il 
diritto di recesso, entro la scadenza dei 
termini deve comunicarlo alla persona il 
cui nome e indirizzo appaiono a tal fine sul 
contratto in conformità della lettera p) 
dell’allegato I. Il termine s’intende 
rispettato se la comunicazione, purché in 
forma scritta, è inviata prima della 
scadenza del termine stesso.

4. Se il consumatore intende esercitare il 
diritto di recesso, entro la scadenza dei 
termini deve comunicarlo alla persona il 
cui nome e indirizzo appaiono sul contratto 
e sul modulo separabile fornito a tal fine 
con mezzi di cui può essere fornita prova. 
Il termine s’intende rispettato se la 
comunicazione, purché in forma scritta, è 
inviata prima della scadenza del termine 
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stesso.

5. Se il consumatore esercita il diritto di 
recesso, deve rimborsare solo le spese che, 
in conformità delle norme nazionali, 
risultano dalla conclusione del contratto e 
dal recesso per le formalità giuridiche che 
devono essere completate entro il termine 
di cui al paragrafo 1. Le suddette spese 
devono essere espressamente menzionate 
nel contratto.
6. Se il consumatore esercita il diritto di 
recesso di cui al paragrafo 3 non può 
essergli chiesto di effettuare alcun 
rimborso.

6. Se il consumatore esercita il diritto di 
recesso non può essergli chiesto di 
effettuare alcun rimborso.

Motivazione

Rispecchia il testo attualmente in discussione al Consiglio.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che sia 
vietato qualunque pagamento anticipato, 
fornitura di garanzie, imputazione di 
denaro su una carta di credito, 
riconoscimento esplicito di debito od ogni 
altro onere per un consumatore a favore 
dell’operatore o di un terzo prima della fine 
del periodo durante il quale il consumatore 
può esercitare il diritto di recesso in 
conformità dell’articolo 5, paragrafi da 1 a 
3.

1. Gli Stati membri garantiscono che per la 
multiproprietà e i prodotti per le vacanze
di lungo termine sia vietato qualunque 
pagamento anticipato, fornitura di 
garanzie, imputazione di denaro su conti, 
riconoscimento esplicito di debito od ogni 
altro onere per un consumatore a favore 
dell’operatore o di un terzo prima della fine 
del periodo durante il quale il consumatore 
può esercitare il diritto di recesso in 
conformità dell’articolo 5, paragrafi da 1 a 
3.

2. È vietato qualunque pagamento, 
fornitura di garanzie, imputazione di 
denaro su una carta di credito, 
riconoscimento di debito od ogni altro 
onere per un consumatore a favore 
dell’operatore o di un terzo per la rivendita 
prima che la vendita abbia effettivamente 
avuto luogo o che il contratto di rivendita 

2. È vietato qualunque pagamento 
anticipato, fornitura di garanzie, 
imputazione di denaro su una carta di 
credito, riconoscimento di debito od ogni 
altro onere per un consumatore a favore 
dell’operatore o di un terzo per la rivendita 
prima che la vendita abbia effettivamente 
avuto luogo o che il contratto di rivendita 
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sia terminato in altro modo. sia terminato in altro modo.

Motivazione

Adegua il testo originario alla versione attualmente in discussione al Consiglio.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Titolo (nuovo) da inserire prima dell'articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 2: Disposizioni specifiche per i 
prodotti per le vacanze di lungo termine

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Pagamenti per prodotti per le vacanze di 

lungo termine
I pagamenti per prodotti per le vacanze di 
lungo termine di durata compresa fra 18 
mesi e 10 anni sono pagabili in tre rate 
uguali, la seconda e la terza delle quali 
scadono rispettivamente dopo che è 
trascorso un terzo e dopo che sono 
trascorsi due terzi della durata del 
contratto.
I pagamenti per prodotti per le vacanze di 
lungo termine di durata superiore a 10 
anni sono pagabili in cinque rate uguali, 
la seconda, la terza, la quarta e la quinta 
delle quali scadono rispettivamente dopo 
che sono trascorsi un quinto, due quinti, 
tre quinti e quattro quinti della durata del 
contratto.
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Motivazione

Esiste una pratica abusiva con cui i clienti vengono convinti a pagare grosse somme di 
denaro in anticipo per prodotti per le vacanze di lungo termine, mentre poi i benefici 
promessi si rivelano ampiamente illusori. Dato che i venditori originari dei prodotti possono 
essere irreperibili o essere stati messi in liquidazione al momento in cui il consumatore cerca 
di essere indennizzato, rendendo vana qualsiasi azione intentata dal consumatore per 
inadempimento, questo sistema di pagamenti scaglionati fornirebbe un'utile tutela.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter
Fatto salvo il diritto di recesso di cui 
all'articolo 5, il consumatore può 
rescindere unilateralmente un contratto 
relativo ad un prodotto per le vacanze di 
lungo termine, senza incorrere in alcuna 
penalità, dandone comunicazione con un 
preavviso di quattordici giorni rispetto 
alla fine di uno qualsiasi dei periodi per la 
scadenza delle rate di cui all'articolo 6 
bis.
Tale diritto non pregiudica eventuali 
diritti di risoluzione del contratto previsti 
a norma della legge applicabile.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 quater
I fornitori di prodotti per le vacanze di 
lungo termine stipulano un'assicurazione 
della responsabilità civile per coprirsi nei 
confronti delle richieste avanzate dai 
consumatori in seguito ad inadempimento 
o adempimento difettoso dei loro obblighi 
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contrattuali e ad omissione.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Titolo (nuovo) da inserire prima dell'articolo  7

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 3: Risoluzione di contratti 
accessori e altre disposizioni generali

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

1.  Gli Stati membri garantiscono che, se la 
legge applicabile al contratto è quella 
nazionale, qualunque disposizione 
contrattuale in base alla quale il 
consumatore rinuncia ai diritti stabiliti 
dalla presente direttiva non sia vincolante.

Gli Stati membri garantiscono che, se la 
legge applicabile al contratto è quella 
nazionale, il consumatore non debba 
rinunciare ai diritti conferitigli dalla
presente direttiva, a meno che non sia 
specificato altrimenti nella direttiva 
stessa.

Quale che sia la legge applicabile, il 
consumatore non può essere privato della 
tutela garantita dalla presente direttiva se 
i beni immobili interessati si trovano sul 
territorio di uno Stato membro o se il 
contratto è stato firmato in uno Stato 
membro.

Motivazione

La materia è ora coperta dagli articoli 8 bis e 8 ter. La fornitura di siffatte informazioni 
tutelerebbe ulteriormente il consumatore da false dichiarazioni in relazione alla proprietà o 
al titolo di proprietà.
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Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Normativa applicabile e giurisdizione 

competente
1. La normativa applicabile ai contratti 
relativi alla multiproprietà e ai prodotti 
per le vacanze di lungo termine è 
determinata conformemente all'articolo 6 
del regolamento (CE) n. .../2008 (Roma I).
2. I tribunali competenti per i 
procedimenti connessi alla multiproprietà 
o ai prodotti per le vacanze di lungo 
termine, compresi i contratti collaterali o  
accessori, sono determinati 
conformemente alla Sezione 4, 
competenze in materia di contratti 
conclusi da consumatori, del regolamento 
(CE) n. 44/2001, a meno che la 
controversia non riguardi l'esistenza, la 
natura o la portata di un diritto in rem.

Motivazione

Il chiarimento risulta opportuno per evitare controversie superflue ed inutili deferimenti alla 
Corte di giustizia delle Comunità europee.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 ter
Disposizioni di applicazione necessaria

Le disposizioni della presente direttiva 
relative al periodo di recesso e agli 
obblighi d'informazione sono considerate 
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come disposizioni cui non si può derogare 
per contratto ai sensi del regolamento 
(CE) n. .../2008 (Roma I) .

Motivazione

Chiarifica la posizione giuridica.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Allegato I

Testo della Commissione Emendamento

Informazione di cui all’articolo 3, 
paragrafo 2

Informazione di cui all’articolo 3 bis, 
paragrafo 1
I. INFORMAZIONI IN MERITO 
ALL'OPERATORE

a) L’identità e residenza delle parti, 
comprese informazioni specifiche sullo 
stato giuridico dell’operatore al momento 
della conclusione del contratto, le firme 
delle parti e la data e il luogo in cui è 
concluso il contratto;

a) L’identità e residenza dell'operatore;

II. INFORMAZIONI IN MERITO AI 
DIRITTI ACQUISITI

b) la natura esatta del diritto oggetto del 
contratto e una clausola che stabilisce le 
condizioni poste a disciplina dell’esercizio 
di tale diritto sul territorio dello o degli 
Stati membri in cui il o i beni interessati 
sono situati, l’indicazione se tali condizioni 
siano state rispettate o meno e, in caso 
negativo, quali condizioni debbano ancora 
essere rispettate;

b) la natura esatta del diritto oggetto del 
contratto e una clausola che stabilisce le 
condizioni poste a disciplina dell’esercizio 
di tale diritto sul territorio dello o degli 
Stati membri in cui il o i beni interessati 
sono situati, l’indicazione se tali condizioni 
siano state rispettate o meno e, in caso 
negativo, quali condizioni debbano ancora 
essere rispettate;

c) se il contratto riguarda un bene 
immobile specifico, una descrizione 
accurata di tale bene e della sua 
ubicazione; se il contratto riguarda una 
serie di beni (multilocalità), una 
descrizione appropriata dei beni e della 
loro ubicazione; se il contratto riguarda 
una sistemazione diversa da quella in un 
bene immobile, una descrizione 
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appropriata della sistemazione e delle 
strutture;
d) i servizi (ad es. elettricità, acqua, 
manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il 
consumatore ha o avrà accesso e le 
relative condizioni;
e) le strutture comuni quali piscina, 
sauna, ecc., cui il consumatore ha o avrà 
eventualmente accesso e, se del caso, le 
relative condizioni;
f) in che modo sono organizzate la 
manutenzione e le riparazioni 
dell’alloggio e l’amministrazione e 
gestione dello stesso, specificando se e 
come i consumatori possono influire e 
partecipare alle decisioni in materia;
g) una descrizione accurata di come 
saranno ripartiti i costi fra i consumatori 
e di come e quando tali costi possano 
aumentare; se del caso, informazioni 
indicanti se vi siano spese, ipoteche o altri 
gravami registrati sul bene;
h) l’indicazione precisa del periodo entro il 
quale può essere esercitato il diritto oggetto 
del contratto ed eventualmente la durata 
del regime instaurato; la data a partire dalla 
quale il consumatore potrà esercitare il 
diritto oggetto del contratto;

c) l’indicazione precisa del periodo entro il 
quale può essere esercitato il diritto oggetto 
del contratto ed eventualmente la durata 
del regime instaurato; la data a partire dalla 
quale il consumatore potrà esercitare il 
diritto oggetto del contratto;

d) se il contratto prevede il diritto di 
occupare un alloggio scegliendolo da una 
serie di alloggi, le informazioni relative 
alle limitazioni della possibilità per il 
consumatore di occupare in qualsiasi 
momento uno di questi alloggi;

i) il prezzo che il consumatore deve 
corrispondere, una stima della cifra che il 
consumatore deve corrispondere per l’uso 
delle strutture e dei servizi comuni; la 
base di calcolo dell’ammontare delle spese 
relative all’occupazione del bene, le spese 
obbligatorie (ad es. imposte e tasse) e le 
spese amministrative generali (ad es. per 
gestione, manutenzione e riparazioni);
j) una clausola che menzioni che il 
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consumatore non dovrà sostenere costi od 
obblighi diversi da quelli stabiliti nel 
contratto;
k) se sia o meno possibile aderire a un 
sistema per lo scambio o la rivendita dei 
diritti contrattuali, informazioni sui 
sistemi pertinenti e indicazione dei costi 
connessi con la rivendita e lo scambio in 
tale quadro;
l) un’indicazione della o delle lingue che 
si possono usare per le comunicazioni 
post-vendita per quanto riguarda il 
contratto, ad esempio in relazione alle 
decisioni gestionali, all’aumento dei costi 
e al trattamento di richieste e reclami;
m) informazioni sul diritto di recesso dal 
contratto e conseguenze di tale recesso, 
compresa un’indicazione precisa della 
natura e della quantità dei costi che il 
consumatore dovrà rimborsare in 
conformità dell’articolo 5, paragrafo 5 
qualora eserciti il diritto di recesso; se del 
caso, informazioni sulle disposizioni per 
la cessazione del contratto di credito e del 
relativo contratto accessorio nel caso di 
recesso dal contratto; informazioni sulle 
conseguenze di tale recesso;
n) informazioni sul divieto di effettuare 
pagamenti anticipati nel periodo durante 
il quale il consumatore ha il diritto di 
recesso dal contratto in conformità 
dell’articolo 5, paragrafi da 1 a 3;
o) indicazione di chi e come debba 
ricevere la comunicazione dell’avvenuto 
recesso; 
p) l’esistenza, il contenuto, il controllo e 
l’attuazione dei codici di condotta;
q) la possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.

III. INFORMAZIONI IN MERITO AL 
BENE
e) se il contratto riguarda un bene 
immobile specifico, una descrizione 
accurata dello stesso e della sua 
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ubicazione, unitamente, se del caso, a 
dettagli e copie di eventuali registri 
immobiliari, registri pubblici, catasto o 
documenti equivalenti relativi alla 
proprietà; se il contratto riguarda una 
serie di beni (multilocalità) una 
descrizione appropriata degli stessi e della 
loro ubicazione; se il contratto riguarda 
una sistemazione diversa da quella in un 
bene immobile, una descrizione 
appropriata della sistemazione e delle 
strutture;
f) i servizi (per esempio elettricità, acqua, 
manutenzione, raccolta di rifiuti)  cui il 
consumatore ha o avrà accesso e le 
relative condizioni;
g) se del caso, le strutture comuni quali 
piscina, sauna, ecc. cui il consumatore ha 
o avrà eventualmente accesso e le relative 
condizioni.
IV. INFORMAZIONI IN MERITO AI 
COSTI
h) il prezzo che il consumatore deve 
pagare;
i) un'indicazione in merito all'importo che 
il consumatore deve pagare per i servizi 
(ad esempio, elettricità, acqua, 
manutenzione e raccolta di rifiuti);
j) se del caso, un'indicazione dell'importo 
che il consumatore deve pagare per le 
strutture comuni quali piscina e  sauna 
cui il consumatore ha o avrà 
eventualmente accesso;
k) una descrizione accurata di come 
saranno calcolati i costi connessi al 
contratto di multiproprietà; di come tali 
costi verranno ripartiti tra i consumatori e 
di come e quando tali costi possono 
aumentare; la base di calcolo 
dell'ammontare delle spese relative 
all'occupazione del bene, le spese 
obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) 
e le spese amministrative generali (ad 
esempio gestione, manutenzione e 
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riparazioni);
l) se del caso, informazioni indicanti se vi 
siano spese, ipoteche o altri gravami 
registrati sul bene;
m) una dichiarazione che il consumatore 
non dovrà sostenere costi o obblighi 
diversi da quelli stabiliti nel contratto;
V. DIRITTO DI RECESSO E 
CANCELLAZIONE DEL CONTRATTO
n) informazioni sul diritto di recesso dal 
contratto e sulle conseguenze di tale 
recesso; se del caso, informazioni sulle 
disposizioni per la cessazione del contratto 
di credito e del relativo contratto 
accessorio nel caso di recesso dal 
contratto nonché informazioni sulle 
conseguenze di tale cessazione;
o) indicazioni specifiche su chi e come 
debba ricevere la comunicazione 
dell'avvenuto recesso;
p) condizioni di risoluzione del contratto e 
relative conseguenze nonché informazioni 
su qualsiasi responsabilità del 
consumatore per eventuali costi derivanti 
dalla  risoluzione stessa;
q) informazioni in merito al divieto di 
pagamenti anticipati durante il periodo in 
cui il consumatore può esercitare il diritto 
al recesso dal contratto conformemente 
all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3;
VI. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
r) informazioni su come la manutenzione 
e le riparazioni del bene e la relativa 
amministrazione e gestione sono 
organizzate, segnatamente su se e come il 
consumatore possa influenzare e 
partecipare alle attinenti decisioni;
s) sia possibile o meno aderire ad un 
sistema per lo scambio o la rivendita dei 
diritti contrattuali, informazioni sul 
relativo sistema pertinente e indicazione 
dei costi connessi con la rivendita e lo 
scambio in tale quadro;
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t) indicazione della o delle lingue che si 
possono usare per le comunicazioni post-
vendita per quanto riguarda il contratto, 
ad esempio in relazione alle decisioni  
gestionali, all'aumento dei costi e al 
trattamento di richieste e reclami;
u) se l'operatore ha sottoscritto codici di 
condotta, informazioni in merito a tali 
codici;
w) se del caso, informazioni sulla 
possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.

Motivazione

In linea con l'ultimo testo del Consiglio.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

Norme aggiuntive riguardanti gli alloggi in 
costruzione, come da articolo 3

Norme aggiuntive riguardanti gli alloggi in 
costruzione, come da articolo 3 bis

a) Lo stato di completamento dell’alloggio 
e dei servizi che lo rendono pienamente 
fruibile (gas, elettricità, acqua e 
collegamenti telefonici);

a) Lo stato di completamento dell’alloggio  
dei servizi che lo rendono pienamente 
fruibile (gas, elettricità, acqua e 
collegamenti telefonici) e qualsiasi 
struttura cui il consumatore avrà accesso;

b) una stima ragionevole del termine di 
completamento dell’alloggio e dei servizi 
che lo rendono pienamente fruibile (gas, 
elettricità, acqua e collegamenti telefonici);

b) il termine di completamento 
dell’alloggio e dei servizi che lo rendono 
pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua 
e collegamenti telefonici) e di qualsiasi 
struttura cui il consumatore avrà accesso;

c) se si tratta di un bene immobile 
specifico, il numero della licenza edilizia e 
il nome e indirizzo completi della o delle 
autorità competenti in materia;

c) se del caso, il numero della licenza 
edilizia e il nome e indirizzo completi della 
o delle autorità competenti in materia, se il 
contratto riguarda un bene immobile 
specifico;

d) una garanzia quanto al completamento 
dell’alloggio o al rimborso di ogni 
pagamento effettuato qualora l’alloggio 

d) se del caso, una garanzia quanto al 
completamento dell’alloggio o al rimborso 
di ogni pagamento effettuato qualora 
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non sia completato e, se del caso, le 
condizioni che disciplinano l’effetto di tali 
garanzie.

l’alloggio non sia completato e, se del caso, 
le condizioni che disciplinano l’effetto di 
tali garanzie.

Motivazione

In linea con  l'ultimo testo del Consiglio.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Allegato III

Testo della Commissione Emendamento

Informazione di cui all’articolo 3, 
paragrafo 2

Informazione di cui all’articolo 3 bis, 
paragrafo 1
I. INFORMAZIONE IN MERITO 
ALL'OPERATORE

a) L’identità e residenza delle parti, 
comprese informazioni specifiche sullo
stato giuridico dell’operatore al momento 
della conclusione del contratto, le firme 
delle parti e la data e il luogo in cui è 
concluso il contratto;

a) L’identità e residenza dell'operatore e il 
suo stato giuridico;

II. INFORMAZIONI IN MERITO AI 
DIRITTI ACQUISITI

b) la natura esatta del diritto oggetto del 
contratto;

b) la natura esatta e il contenuto del diritto 
oggetto del contratto  e una descrizione 
accurata dei diritti conferiti al 
consumatore a norma del contratto, 
comprese le restrizioni alla possibilità del 
consumatore di godere di tali diritti (per 
esempio, disponibilità limitata o offerte 
fornite in base al principio "primo 
arrivato, primo servito", ovvero limiti 
temporali su uno sconto particolare);

c) l’indicazione precisa del periodo entro il 
quale può essere esercitato il diritto oggetto 
del contratto ed eventualmente la durata 
del regime instaurato; la data a partire dalla 
quale il consumatore potrà esercitare il 
diritto oggetto del contratto;

c) l’indicazione precisa del periodo entro il 
quale può essere esercitato il diritto oggetto 
del contratto ed eventualmente la durata 
del regime instaurato; la data a partire dalla 
quale il consumatore potrà esercitare il 
diritto oggetto del contratto;

III. INFORMAZIONI IN MERITO AI 
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COSTI
d) il prezzo che dev’essere pagato dal 
consumatore;

d) il prezzo che dev’essere pagato dal 
consumatore comprese le eventuali spese 
ricorrenti;

e) una clausola che menzioni che il 
consumatore non dovrà sostenere costi od 
obblighi diversi da quelli stabiliti nel 
contratto;

e) una dichiarazione  che il consumatore 
non dovrà sostenere costi od obblighi 
diversi da quelli stabiliti nel contratto;

f) un’indicazione della o delle lingue che 
si possono usare per le comunicazioni 
post-vendita per quanto riguarda il 
contratto, ad esempio in relazione al 
trattamento di richieste e reclami;

IV. DIRITTO DI RECESSO E 
CANCELLAZIONE DEL CONTRATTO 

g) informazioni sul diritto di recesso dal 
contratto e conseguenze di tale recesso, 
compresa un’indicazione precisa della 
natura e dell’ammontare dei costi che il 
consumatore dovrà rimborsare in 
conformità dell’articolo 5, paragrafo 5 
qualora eserciti il diritto di recesso; se del 
caso, informazioni sulle disposizioni per la 
cessazione del contratto di credito e del 
relativo contratto accessorio nel caso di 
recesso dal contratto; informazioni sulle 
conseguenze di tale recesso;

f) informazioni sul diritto di recesso dal 
contratto e conseguenze di tale recesso, se 
del caso, informazioni sulle disposizioni 
per la cessazione di qualsiasi contratto di 
credito e del relativo contratto accessorio 
nel caso di recesso dal contratto e 
informazioni sulle conseguenze di tale 
cessazione;

h) informazioni sul divieto di effettuare 
pagamenti anticipati nel periodo durante 
il quale il consumatore ha il diritto di 
recesso dal contratto in conformità 
dell’articolo 5, paragrafi da 1 a 3;
i) indicazione di chi e come debba ricevere 
la comunicazione dell’avvenuto recesso; 

g) indicazioni specifiche su chi e come 
debba ricevere la comunicazione 
dell’avvenuto recesso; 

h) condizioni di risoluzione del contratto e  
relative conseguenze nonché informazioni 
su qualsiasi responsabilità del 
consumatore per eventuali costi derivanti 
dalla  risoluzione stessa;
i) informazioni in merito al divieto di 
effettuare pagamenti anticipati durante il 
periodo in cui il consumatore può 
esercitare il diritto di recesso dal contratto 
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conformemente all'articolo 5, paragrafi 
da 1 a 3;
V. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
j) indicazione della o delle lingue che 
possono essere usate per le comunicazioni 
post-vendita per quanto riguarda il 
contratto, ad esempio in relazione al 
trattamento di richieste e reclami;

j) l’esistenza, il contenuto, il controllo e 
l’attuazione dei codici di condotta;

k) se l'operatore ha sottoscritto codici di 
condotta, informazioni su tali codici;

k) la possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.

l) se del caso, informazioni sulla 
possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.

Motivazione

In linea con l'ultimo testo del Consiglio.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

Informazione di cui all’articolo 3, 
paragrafo 2

Informazione di cui all’articolo 3 bis, 
paragrafo 1
I. INFORMAZIONI IN MERITO 
ALL'OPERATORE

a)  L’identità e residenza delle parti, 
comprese informazioni specifiche sullo
stato giuridico dell’operatore al momento 
della conclusione del contratto, le firme 
delle parti e la data e il luogo in cui è 
concluso il contratto;

a)  L’identità e residenza dell'operatore il 
suo stato giuridico;

II. INFORMAZIONI IN MERITO AI 
SERVIZI FORNITI
b) descrizione accurata dei servizi da 
fornire in base al contratto (ad esempio, 
marketing)
III. INFORMAZIONI IN MERITO AI 
COSTI

b) il prezzo che dev’essere pagato dal c) il prezzo che dev’essere pagato dal 
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consumatore per i servizi di rivendita; consumatore per i servizi di rivendita;
c) una clausola che menzioni che il 
consumatore non dovrà sostenere costi od 
obblighi diversi da quelli stabiliti nel 
contratto;

d) una dichiarazione che  il consumatore 
non dovrà sostenere costi od obblighi 
diversi da quelli stabiliti nel contratto;

d) un’indicazione della o delle lingue che 
si possono usare per le comunicazioni con 
l’operatore, ad esempio in relazione al 
trattamento di richieste e reclami;

IV. DIRITTO DI RECESSO E 
CANCELLAZIONE DEL CONTRATTO 

e) informazioni sul diritto di recesso dal 
contratto e conseguenze di tale recesso, 
compresa un’indicazione precisa della 
natura e dell’ammontare dei costi che il 
consumatore dovrà rimborsare in 
conformità dell’articolo 5, paragrafo 5 
qualora eserciti il diritto di recesso;

e) informazioni sul diritto di recesso dal 
contratto di rivendita e conseguenze di tale 
recesso;

f) informazioni sul divieto di effettuare 
pagamenti anticipati fino al momento in 
cui la vendita abbia effettivamente avuto 
luogo o il contratto di rivendita sia 
altrimenti rescisso;
g) indicazione di chi e come debba 
ricevere la comunicazione dell’avvenuto 
recesso;

f) indicazioni specifiche su  chi e come 
debba ricevere la comunicazione 
dell’avvenuto recesso;

g) condizioni di risoluzione del contratto e 
relative conseguenze nonché informazioni 
su qualsiasi responsabilità del 
consumatore per eventuali costi derivanti 
dalla risoluzione stessa;
h) informazioni sul divieto di effettuare 
pagamenti anticipati fino al momento in 
cui la vendita abbia effettivamente avuto 
luogo o il contratto di rivendita sia 
altrimenti rescisso;
V. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
i) un'indicazione della o delle lingue che 
si possono usare per le comunicazioni con 
l'operatore, ad esempio, in relazione al 
trattamento di richieste e reclami;

h) l’esistenza, il contenuto, il controllo e 
l’attuazione dei codici di condotta;

j) se l'operatore ha sottoscritto codici di 
condotta, informazioni in merito a tali 
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codici;
i) la possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.

k) se del caso, informazioni sulla
possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.

Motivazione

In linea con  l'ultimo testo del Consiglio.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Allegato V

Testo della Commissione Emendamento

Informazione di cui all’articolo 3, 
paragrafo 2

Informazione di cui all’articolo 3 bis, 
paragrafo 1
I. INFORMAZIONI IN MERITO 
ALL'OPERATORE

a) L’identità e residenza delle parti, 
comprese informazioni specifiche sullo
stato giuridico dell’operatore al momento 
della conclusione del contratto, le firme 
delle parti e la data e il luogo in cui è 
concluso il contratto;

a) L’identità e residenza dell'operatore e il 
suo stato giuridico;

II. INFORMAZIONI IN MERITO AI 
DIRITTI ACQUISITI

b) la natura esatta del diritto oggetto del 
contratto;

b) la natura esatta e il contenuto del diritto 
oggetto del contratto;

c) una descrizione appropriata dei beni e 
della loro ubicazione; se il contratto 
riguarda un alloggio diverso dai beni 
immobili, una descrizione appropriata 
dell’alloggio e dei relativi servizi;

c) una spiegazione del modo in cui 
funziona il sistema di scambio e delle 
possibilità e modalità di scambio nonché 
un'indicazione del numero di località 
disponibili e del numero degli aderenti al 
sistema di scambio, comprese le 
limitazioni quanto alla disponibilità di 
alloggi particolari scelti dal consumatore, 
ad esempio a motivo di periodi di picco 
della domanda e/o della necessità 
potenziale di prenotare con molto 
anticipo, e indicazioni di eventuali 
restrizioni dei diritti di multiproprietà del 
consumatore previsti dal sistema di 
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scambio, comprese, se del caso, le 
limitazioni basate sul numero di punti 
assegnati al consumatore o da questo 
detenuti nonché una serie di esempi di 
possibilità concrete di scambio;

d) l’indicazione precisa del periodo entro il 
quale può essere esercitato il diritto oggetto 
del contratto ed eventualmente la durata 
del regime instaurato; la data a partire dalla 
quale il consumatore potrà esercitare il 
diritto oggetto del contratto;

d) l’indicazione precisa del periodo entro il 
quale può essere esercitato il diritto oggetto 
del contratto ed eventualmente la durata 
del regime instaurato; la data a partire dalla 
quale il consumatore potrà esercitare il 
diritto oggetto del contratto;

III. INFORMAZIONI IN MERITO AI 
BENI
e) una descrizione appropriata dei beni e 
della loro ubicazione; se il contratto 
riguarda una sistemazione diversa da 
quella in un bene immobile, una 
descrizione appropriata della sistemazione 
e delle strutture
IV. INFORMAZIONI IN MERITO AI 
COSTI 

e) il prezzo che il consumatore deve
corrispondere, una stima della cifra che il 
consumatore deve corrispondere per l’uso 
delle strutture e dei servizi comuni; la 
base di calcolo dell’ammontare delle spese 
relative all’occupazione del bene, le spese 
obbligatorie (ad es. imposte e tasse) e le
spese amministrative generali (ad es. per 
gestione, manutenzione e riparazioni);

f) il prezzo che il consumatore deve 
corrispondere per aderire al sistema di 
scambio e qualsiasi eventuale tassa di 
mantenimento nonché il prezzo corrente 
da pagare per scambio;

g) informazioni sull'obbligo dell'operatore 
di fornire per ogni scambio proposto, 
prima di organizzare lo scambio stesso, 
dettagli  in merito a qualsiasi costo 
aggiuntivo a carico del consumatore in 
relazione allo scambio;

f) una clausola che menzioni che il 
consumatore non dovrà sostenere costi od 
obblighi diversi da quelli stabiliti nel 
contratto;

h) una dichiarazione che il consumatore 
non dovrà sostenere costi od obblighi 
diversi da quelli stabiliti nel contratto;

g) un’indicazione della o delle lingue che 
si possono usare per le comunicazioni con 
l’operatore, ad esempio in relazione al 
trattamento di richieste e reclami;
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h) una spiegazione del funzionamento del 
sistema di scambio, le possibilità e 
modalità dello scambio, un’indicazione 
del numero di località disponibili e il 
numero degli aderenti al sistema di 
scambio, nonché una serie di esempi di 
possibilità concrete di scambio;

V. DIRITTO DI RECESSO E 
CANCELLAZIONE DEL CONTRATTO

i) informazioni sul diritto di recesso dal 
contratto e conseguenze di tale recesso, 
compresa un’indicazione precisa della 
natura e dell’ammontare dei costi che il 
consumatore dovrà rimborsare in 
conformità dell’articolo 5, paragrafo 5 
qualora eserciti il diritto di recesso; se del 
caso, informazioni sulle disposizioni per la 
cessazione del contratto di credito e del 
relativo contratto accessorio nel caso di 
recesso dal contratto; informazioni sulle 
conseguenze di tale recesso;

i) informazioni sul diritto di recesso dal 
contratto e conseguenze di tale recesso; se 
del caso, informazioni sulle disposizioni 
per la cessazione di qualsiasi contratto di 
credito e del relativo contratto accessorio 
nel caso di recesso dal contratto; 
informazioni sulle conseguenze di tale
cessazione;

j) indicazioni specifiche su chi e come 
debba ricevere la comunicazione 
dell'avvenuto recesso;

j) informazioni sul divieto di effettuare 
pagamenti anticipati nel periodo durante il 
quale il consumatore ha il diritto di recesso 
dal contratto in conformità dell’articolo 5, 
paragrafi da 1 a 3;

k) informazioni sul divieto di effettuare 
pagamenti anticipati nel periodo durante il 
quale il consumatore ha il diritto di recesso 
dal contratto in conformità dell’articolo 5, 
paragrafi da 1 a 3;

VI. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
k) indicazione di chi e come debba 
ricevere la comunicazione dell’avvenuto 
recesso;

l) indicazione della o delle lingue che si 
possono usare per le comunicazioni con 
l'operatore, ad esempio in relazione al 
trattamento di richieste e reclami

l) l’esistenza, il contenuto, il controllo e 
l’attuazione dei codici di condotta;

m) se l'operatore ha sottoscritto codici di 
condotta, informazioni in merito a tali 
codici;

m) la possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.

n)  se del caso, informazioni sulla
possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.
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Motivazione

In linea con  l'ultimo testo del Consiglio.
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