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Emendamento 92
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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 
all'apparenza di tipo analogo, spesso 
concepiti per eludere le disposizioni della 
presente direttiva, hanno fatto la loro 
comparsa sul mercato. Questi nuovi 
prodotti per le vacanze e alcune transazioni 
connesse con la multiproprietà, come i 
contratti di rivendita e 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 onde 
prevenire la messa a punto di nuovi 
prodotti per le vacanze intesi a eludere la 
presente normativa.

Or. es

Emendamento 93
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per aumentare la certezza giuridica e (3) Per aumentare la certezza giuridica e 
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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.

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. Sarebbe opportuno creare a 
livello europeo un sistema di 
certificazione degli operatori, in parallelo 
con un sistema di allerta tra gli Stati 
membri, al fine di denunciare le 
infrazioni atte a motivare il ritiro della 
certificazione e diffondere informazioni 
presso i consumatori. Tuttavia gli Stati 
membri possono adottare o conservare 
disposizioni più favorevoli in materia di 
protezione dei consumatori nei settori 
disciplinati dalla direttiva, fatti salvi gli 
obblighi derivanti dal trattato.

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione è più riduttiva della direttiva attualmente in vigore dato che 
prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure più rigorose per la protezione 
dei consumatori soltanto per quanto riguarda il diritto di recesso. La direttiva attualmente in 
vigore prevede la stessa facoltà con una portata più ampia. Inoltre, il fatto di ravvicinare le 
legislazioni degli Stati membri non deve impedire un'armonizzazione spinta su taluni punti, 
per esempio la creazione di un sistema di certificazione a livello europeo.

Emendamento 94
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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, occorre armonizzare pienamente 
determinati aspetti della 
commercializzazione, vendita e rivendita 
delle partecipazioni a multiproprietà e dei 
prodotti per le vacanze di lungo termine,
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nonché lo scambio di tali partecipazioni.

Or. es

Emendamento 95
Kurt Lechner

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 
all'alienazione 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.

Or. de

Motivazione

Chiarimento del testo. Anche le norme nazionali relative al trasferimento devono restare 
invariate. Inoltre, il diritto di registrazione e il diritto reale sono strettamente collegati.

Emendamento 96
Andreas Schwab

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 

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

autorizzazioni, nonché alla determinazione 
della natura giuridica dei diritti che sono 
oggetto dei contratti compresi nella 
presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Il diritto nazionale di registrazione e il diritto nazionale reale sono strettamente collegati.
Dal momento che la direttiva non definisce più precisamente la natura giuridica dei diritti 
inerenti alla multiproprietà, restano impregiudicate anche le relative norme nazionali in 
materia di trasferimento di tali diritti.

Emendamento 97
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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 le diverse tipologie di
prodotti soggette alla presente direttiva 
siano definite chiaramente, onde impedire 
la messa a punto di nuovi prodotti 
concepiti unicamente per eludere la sua 
applicazione, e che le disposizioni 
riguardanti le informazioni precontrattuali,
il contratto e il periodo di recesso siano 
chiarite e aggiornate.

Or. es

Motivazione

Il problema della direttiva vigente consiste nel fatto che per gli operatori disonesti è molto 
facile eludere le sue disposizioni. La precisazione proposta vuole rendere più difficile 
l'elusione.
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Emendamento 98
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La definizione di contratto di
multiproprietà non comprende nel suo 
ambito le prenotazioni multiple di una 
stanza di albergo se la durata del 
contratto è inferiore ad un anno. Anche i 
contratti ordinari di locazione risultano 
esclusi da tale ambito, poiché si 
riferiscono a un unico periodo 
ininterrotto di occupazione e non a 
periodi multipli.

Or. en

Motivazione

Riducendo il periodo a un anno si corre il rischio di includere operazioni che non s'intende 
coprire, quali prenotazioni di albergo anticipate che richiedono un prepagamento o sistemi di 
buoni-offerta con un periodo di validità superiore a un anno proposti da taluni alberghi. Al 
fine di evitare interpretazioni errate, tali esclusioni dovrebbero essere menzionate 
chiaramente. 

Emendamento 99
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Date le difficoltà specifiche poste 
dai prodotti per le vacanze di lungo 
termine, occorre definire chiaramente il 
significato di tale espressione nonché le 
disposizioni specifiche ad essa applicabili 
per evitare abusi da parte di operatori 
disonesti.
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Or. es

Motivazione

I prodotti coperti dall'espressione "prodotti per le vacanze di lungo termine" sono diversi 
dalla multiproprietà in quanto sono un diritto reale e necessitano pertanto di norme 
specifiche. Di qui l'esigenza di una definizione più chiara, in modo da distinguerli dalla 
multiproprietà e da altre formule che la direttiva non intende disciplinare.

Emendamento 100
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Nella presente direttiva è 
opportuno distinguere i "prodotti per le 
vacanze di lungo termine" dalla 
multiproprietà, dai pacchetti vacanze, dai 
buoni sconto e dai programmi di 
fidelizzazione nell'ambito dei quali i buoni 
sconto o i punti ottenuti possono essere 
commutati in alloggi o biglietti aerei, ma 
che non costituiscono di per se un 
prodotto.

Or. es

Motivazione

I prodotti coperti dall'espressione "prodotti per le vacanze di lungo periodo" devono essere 
definiti chiaramente nella direttiva; analogamente, occorre specificare quali sono i prodotti 
esclusi.
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Emendamento 101
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Affinché possa comprendere appieno i 
propri diritti e doveri in base al contratto, 
al consumatore dovrebbe essere concesso 
un periodo in cui può recedere dal contratto 
senza dover fornire giustificazioni. 
Attualmente, la lunghezza di questo 
periodo cambia da uno Stato membro 
all'altro, e l'esperienza insegna che il 
periodo previsto dalla direttiva 94/47/CE 
non è sufficientemente lungo. Tale periodo 
dovrebbe pertanto essere esteso e 
armonizzato.

(7) Affinché possa comprendere appieno i 
propri diritti e doveri in base a un contratto
relativo a una multiproprietà o a un 
prodotto per le vacanze di lungo termine, 
ovvero a un contratto di rivendita, al 
consumatore dovrebbe essere concesso un 
periodo in cui può recedere dal contratto 
senza dover fornire giustificazioni. 
Attualmente, la lunghezza di questo 
periodo cambia da uno Stato membro 
all'altro, e l'esperienza insegna che il 
periodo previsto dalla direttiva 94/47/CE 
non è sufficientemente lungo. Tale periodo 
dovrebbe pertanto essere esteso e 
armonizzato.

Dati il carattere accessorio e le 
caratteristiche peculiari del contratto di 
scambio, i consumatori che abbiano 
firmato un contratto di scambio potranno 
recedere dallo stesso in qualsiasi 
momento.

Or. es

Motivazione

Adeguamento del testo all'emendamento presentato all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 102
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Affinché possa comprendere appieno i (7) Affinché possa comprendere appieno i 
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propri diritti e doveri in base al contratto, al 
consumatore dovrebbe essere concesso un 
periodo in cui può recedere dal contratto 
senza dover fornire giustificazioni. 
Attualmente, la lunghezza di questo 
periodo cambia da uno Stato membro 
all'altro, e l'esperienza insegna che il 
periodo previsto dalla direttiva 94/47/CE 
non è sufficientemente lungo. Tale periodo 
dovrebbe pertanto essere esteso e 
armonizzato.

propri diritti e doveri in base al contratto, al 
consumatore dovrebbero essere concessi
un periodo in cui può recedere dal contratto 
senza dover fornire giustificazioni e un 
periodo di riflessione prima della 
conclusione del contratto. Attualmente, la 
lunghezza di questi periodi cambia da uno 
Stato membro all'altro, e l'esperienza 
insegna che il periodo previsto dalla 
direttiva 94/47/CE non è sufficientemente 
lungo. Tali periodi dovrebbero pertanto 
essere estesi e armonizzati, così come il 
loro calcolo in giorni feriali.

Or. fr

Motivazione

Ai fini della protezione dei consumatori, i periodi vanno calcolati in giorni feriali e non in 
giorni di calendario. Inoltre, viste le pratiche di "vendita aggressiva" o perfino "forzata" 
sovente utilizzate degli operatori e denunciate dai consumatori, occorre prevedere, oltre al 
periodo di recesso, anche un periodo di riflessione a beneficio del consumatore prima della 
firma del contratto.

Emendamento 103
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) Il divieto di effettuare pagamenti
anticipati all'operatore o a terzi prima 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. Per quanto riguarda i contratti di 
scambio, non dovrebbe esistere un divieto 
di effettuare pagamenti anticipati, dal 
momento che il consumatore ha facoltà di
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rescindere il contratto in qualsiasi 
momento e di ricevere un rimborso 
calcolato in proporzione al numero di 
mesi completi utilizzati nel periodo di 
partecipazione corrispondente.

Or. es

Motivazione

Adeguamento del testo all'emendamento presentato all'articolo 5, paragrafo 7 (nuovo).

Emendamento 104
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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 costi per il consumatore. 
Lo stesso dovrebbe valere per i contratti 
collegati.

Or. es

Emendamento 105
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È necessario che gli Stati membri 
introducano sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive per le violazioni 

(11) È necessario che gli Stati membri 
definiscano il regime delle sanzioni 
applicabili, comprese quelle di tipo
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della presente direttiva. penale, e che dette sanzioni siano efficaci, 
proporzionate e dissuasive per le violazioni 
della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 106
Diana Wallis

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre garantire che le persone o le 
organizzazioni che, in base alle normative 
nazionali, hanno un interesse legittimo nel 
settore dispongano dei mezzi giuridici per 
avviare procedimenti contro le violazioni 
della presente direttiva.  

(12) Occorre garantire che le persone o le 
organizzazioni (che potrebbero 
comprendere un autorità nazionale o 
europea competente di rilasciare le licenze 
riguardanti i prodotti che rientrano nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva) che, in base alle normative 
nazionali o comunitarie, hanno un 
interesse legittimo nel settore dispongano 
dei mezzi giuridici per avviare 
procedimenti contro le violazioni della 
presente direttiva. 

Or. en

Motivazione

È possibile che il rilascio delle licenze continui a rappresentare lo strumento più efficace per 
regolare tale settore in modo adeguato e pertanto tale eventualità dovrebbe essere lasciata 
aperta.



AM\710424IT.doc 13/124 PE402.647v02-00

IT

Emendamento 107
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) I consumatori devono avere il 
diritto di avviare un procedimento legale 
nel proprio paese di residenza. Occorre 
prestare particolare attenzione durante la 
prossima revisione del regolamento 
Bruxelles I al fine di attribuire ai 
consumatori tali diritti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

Emendamento 108
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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 
segnalare le pratiche scorrette e le 
tecniche di vendita particolarmente 
aggressive, soprattutto nel settore dei 
prodotti per le vacanze di lungo termine. 
Essi dovrebbero parimenti fornire 
informazioni in merito all'esistenza di 
codici di condotta e all'importanza 
dell'appartenenza a un'organizzazione di 
categoria adeguata. Gli operatori 
dovrebbero essere incoraggiati a rendere 
pubblici i propri codici di condotta e a 
fornire informazioni al riguardo. La 



PE402.647v02-00 14/124 AM\710424IT.doc

IT

Commissione dovrebbe promuovere 
campagne d'informazione 
transfrontaliere, in particolare attraverso 
il suo sito web.

Or. es

Motivazione

La direttiva non deve ignorare l'esistenza di pratiche scorrette, soprattutto nel settore dei 
prodotti per le vacanze di lungo termine. Sarebbe molto importante che la Commissione 
collaborasse con campagne d'informazione transfrontaliere.

Emendamento 109
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
incentivare gli operatori economici ad 
istituire organizzazioni di settore, a livello 
europeo, al fine di garantire lo sviluppo e 
la gestione dei codici di condotta, in 
stretta collaborazione con le autorità 
designate.

Or. en

Emendamento 110
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 1: Disposizioni comuni

Or. es
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Emendamento 111
Joel Hasse Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alla
tutela dei consumatori per quanto riguarda 
alcuni aspetti della commercializzazione e
vendita della partecipazione a una 
multiproprietà e dei prodotti per le vacanze 
di lungo termine. Essa si applica anche 
alla rivendita di tale partecipazione e di 
tali prodotti, nonché allo scambio della 
partecipazione a una multiproprietà.

1. La presente direttiva ha l'obiettivo di 
garantire un livello elevato di tutela dei 
consumatori e contribuire al corretto 
funzionamento del mercato interno, 
grazie all'armonizzazione delle 
disposizioni giuridiche, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri per 
quanto riguarda alcuni aspetti della 
commercializzazione, vendita e rivendita 
della partecipazione a una multiproprietà e 
dei prodotti per le vacanze di lungo 
termine, nonché il relativo scambio.

Or. pt

Motivazione

Con l'articolo 95 come base giuridica è necessario far riferimento al funzionamento del 
mercato interno e in linea con il titolo del regolamento.

Emendamento 112
Joel Hasse Ferreira

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 nelle 
disposizioni nazionali relative al registro 
dei beni mobili o immobili, alle condizioni 
di stabilimento o ai regimi di 
autorizzazione, nonché alla 
determinazione della natura giuridica dei 
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diritti connessi ai contratti contemplati 
dalla presente direttiva.

Or. pt

Motivazione

Con l'articolo 95 come base giuridica è necessario far riferimento al funzionamento del 
mercato interno e in linea con il titolo del regolamento.

Emendamento 113
Kurt Lechner

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 e le norme 
nazionali relative all'alienazione e alla 
registrazione di beni mobili ed immobili, 
alle condizioni di stabilimento e alle 
disposizioni in materia di autorizzazione 
nonché alla definizione della natura 
giuridica dei diritti che sono oggetto dei 
contratti compresi nel presente 
regolamento.

Or. de

Motivazione

Chiarimento del testo. Anche le norme nazionali relative al trasferimento devono restare 
invariate. Inoltre, il diritto di registrazione e il diritto reale sono strettamente collegati.
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Emendamento 114
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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

a) il momento d'inizio del diritto di 
recesso;
b) le modalità per l'esercizio del diritto di 
recesso;
c) gli effetti dell'esercizio del diritto di 
recesso.

Or. es

Emendamento 115
Bernadette Vergnaud

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:

2. Gli Stati membri possono adottare o 
conservare, nel settore ravvicinato dalla 
presente direttiva, disposizioni più
favorevoli in materia di tutela dei 
consumatori nei settori disciplinati dalla 
direttiva, fatti salvi gli obblighi derivanti 
dal trattato.

a) il momento d'inizio del diritto di 
recesso;
b) le modalità per l'esercizio del diritto di 
recesso;
c) gli effetti dell'esercizio del diritto di 
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recesso.

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione è più riduttiva della direttiva attualmente in vigore dato che 
prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure più rigorose per la protezione 
dei consumatori soltanto per quanto riguarda il diritto di recesso. La direttiva attualmente in 
vigore prevede la stessa facoltà con una portata più ampia.

Emendamento 116
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il momento d'inizio del diritto di 
recesso;

soppresso

Or. de

Motivazione

L'adeguamento del testo dell'articolo 5, paragrafo 1 (cfr. emendamento 4) consente di 
armonizzare in modo soddisfacente il momento d'inizio del diritto di recesso, per cui è 
possibile escludere la lettera a) dalla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni 
nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 

Emendamento 117
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la conclusione del contratto

Or. de
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Motivazione

È necessario lasciare impregiudicate le disposizioni emanate dagli Stati membri a tutela dei 
consumatori in materia di conclusione dei contratti, eventualmente più severe.

Emendamento 118
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la conclusione del contratto

Or. de

Motivazione

È necessario lasciare agli Stati membri l'attuale facoltà di emanare disposizioni a tutela dei 
consumatori in materia di conclusione dei contratti. Ciò è tanto più importante quando le 
disposizioni nazionali in materia di conclusione dei contratti sono strettamente subordinate al 
diritto interno  di registrazione , lasciato impregiudicato dalla direttiva (cfr. considerando 4).

Emendamento 119
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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) "contratto di multiproprietà" un 
contratto di più di un anno tramite il quale 
un consumatore acquisisce a titolo oneroso 
il diritto di utilizzare in modo continuativo 
uno o più alloggi, con o senza altre 
prestazioni;

Or. es
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Emendamento 120
Kurt Lechner

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 a titolo oneroso il diritto di 
utilizzare un alloggio ripetutamente e su 
base regolare; 

Or. de

Motivazione

La proposta non chiarisce sufficientemente l'aspetto temporale del campo d'applicazione
della direttiva, per cui si rende necessario un miglioramento linguistico. È superfluo il 
riferimento a "più alloggi".

Emendamento 121
Marian Zlotea

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 a titolo oneroso il diritto di 
alloggio su base ricorrente;

Or. en

Motivazione

La proposta di emendamento è dovuta a una terminologia giuridica più appropriata.
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Emendamento 122
Bill Newton Dunn

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 a titolo oneroso il diritto di 
utilizzare uno o più alloggi per più di un 
periodo di occupazione; sempre che, 
tuttavia, la presente direttiva non si 
applichi agli alloggi assegnati come 
stanze di albergo nel regolare svolgimento 
delle attività commerciali e nei quali il 
consumatore non riceve alcun diritto di 
uso o occupazione se non quello previsto 
da una tipica prenotazione in albergo;

Or. en

Motivazione

Come indicato alla pag. 9 della relazione della Commissione, le stanze di albergo 
differiscono dalle multiproprietà. La multiproprietà, come concetto giuridico, indica alcuni 
diritti di alloggio aggiuntivi rispetto a quelli concessi ad un ospite che soggiorna 
temporaneamente. Tale distinzione dovrebbe essere chiarita al fine di evitare malintesi 
involontari, esplicitandola nel testo stesso della direttiva.

Emendamento 123
Andreas Schwab

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 a titolo oneroso il diritto di 
utilizzare uno o più alloggi per più di un 
periodo di occupazione; assegnati come 
stanze di albergo nel regolare svolgimento 
delle attività commerciali e nei quali il 
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consumatore non riceve alcun diritto di 
uso o occupazione se non quello previsto 
da una tipica prenotazione in albergo;

Or. en

Motivazione

Come indicato alla pag. 9 della relazione della Commissione, le stanze di albergo 
differiscono dalle multiproprietà. La multiproprietà, come concetto giuridico, indica alcuni 
diritti di alloggio aggiuntivi rispetto a quelli concessi ad un ospite che soggiorna 
temporaneamente. 

Emendamento 124
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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) "contratto per un prodotto per le 
vacanze di lungo termine" un contratto 
della durata di più di un anno, quale che 
sia la denominazione sotto la quale esso 
viene offerto, tramite il quale un 
consumatore acquisisce a titolo oneroso il 
diritto di ottenere, mediante un sistema di 
prenotazione, sconti o altri benefici su un 
alloggio, con o senza altre prestazioni,
preso 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 
vacanze combinati, 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;

Or. es
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Emendamento 125
Joel Hasse Ferreira

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 tramite il quale un consumatore 
acquisisce a titolo oneroso il diritto di 
ottenere sconti o altri benefici sull'utilizzo 
di beni mobili o immobili, nonché su altri 
servizi;

Or. pt

Motivazione

Rafforza la certezza del diritto e facilita l'armonizzazione.

Emendamento 126
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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) "contratto di rivendita" un contratto 
tramite il quale un operatore funge da 
intermediario di un consumatore, a titolo 
oneroso, nell'acquisto o nella vendita di
una partecipazione a una multiproprietà;

Or. es
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Emendamento 127
Joel Hasse Ferreira

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 assiste a titolo oneroso un 
consumatore a vendere o comprare una 
partecipazione a una multiproprietà o un 
prodotto per le vacanze di lungo termine;

Or. en

Motivazione

Certezza giuridica: parafrasando il testo con la parola 'assista' si definisce in modo più 
preciso la relazione professionale che intercorre tra l'operatore e il consumatore.

Emendamento 128
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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) "contratto di scambio" un contratto 
collegato a un contratto principale tramite 
il quale il titolare di una partecipazione a 
una multiproprietà si iscrive, a titolo 
oneroso, a un sistema che gli consente di 
cedere temporaneamente il proprio diritto 
di utilizzo di un'unità abitativa affiliata al 
sistema in cambio dell'utilizzo di un'altra 
unità abitativa pure affiliata al sistema;

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso a rendere la definizione più chiara.
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Emendamento 129
Joel Hasse Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "operatore" una persona fisica o 
giuridica che agisce per i fini connessi alla 
sua attività professionale, nonché chiunque 
agisca in nome o per conto di un operatore;

e) "operatore" qualsiasi persona fisica o 
giuridica che, agendo per i fini connessi 
alla sua attività professionale, nonché 
chiunque, agendo in nome o per conto di 
un operatore stabilisca, trasferisca o si 
impegni a trasferire il diritto oggetto del 
contratto;

Or. pt

Motivazione

Rafforza la certezza del diritto e facilita l'armonizzazione.

Emendamento 130
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

g) "contratto collegato" qualunque 
contratto che, per il suo contenuto o la sua
finalità, dipende dall'esistenza di un 
contratto di multiproprietà o di un 
contratto relativo a un prodotto per le 
vacanze di lungo termine.

Or. es
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Emendamento 131
Wolfgang Bulfon

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 che, in termini di contenuto e 
finalità, dipende dall'esistenza di un 
contratto di multiproprietà o di un 
contratto relativo a un prodotto per 
vacanze di lungo termine, da uno scambio 
o da una rivendita.

Or. de

Motivazione

La definizione contenuta nella proposta della Commissione è piuttosto imprecisa. È 
necessario chiarire il collegamento tra i contratti, evidenziando il collegamento tra i contratti 
in termini di contenuto o finalità.

Emendamento 132
Bernadette Vergnaud

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 complementare ad un altro.

Or. fr

Motivazione

La definizione è troppo restrittiva, l'elemento che distingue il carattere accessorio del 
contratto non è la subordinazione, ma la relazione di complementarità tra i contratti.
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Emendamento 133
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) "pratica commerciale aggressiva", 
una pratica commerciale è ritenuta 
aggressiva se, nel contesto concreto, viste 
tutte le sue caratteristiche e le circostanze, 
altera o è idonea ad alterare in modo 
rilevante, con l'intimidazione, le pressioni 
o l'influenza ingiustificati, la libertà di 
scelta o di comportamento del 
consumatore nei confronti di un prodotto 
e di conseguenza lo induce o è idonea a 
indurlo a prendere una decisione 
commerciale che altrimenti non avrebbe 
preso.

Or. fr

Motivazione

Viste le pratiche di "vendita aggressiva" o perfino "forzata" sovente utilizzate degli operatori 
e denunciate dai consumatori, occorre riprendere la definizione di pratiche commerciali 
aggressive quale figura nella direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali.

Emendamento 134
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni precontrattuali e pubblicità Pubblicità

Or. es
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Emendamento 135
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che ogni 
pubblicità indichi la possibilità di ottenere
le informazioni scritte di cui al paragrafo 
2, nonché in che modo ottenerle.

1. Gli Stati membri garantiscono che ogni 
pubblicità contenga l'indicazione che le 
informazioni di cui all'articolo 3 bis 
devono essere fornite prima della firma
del contratto e che esse costituiscono 
parte integrante del contratto stesso. La 
pubblicità indica inoltre dove è possibile 
consultare tali informazioni.

Or. es

Emendamento 136
Joel Hasse Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che ogni 
pubblicità indichi la possibilità di ottenere
le informazioni scritte di cui al paragrafo 2, 
nonché in che modo ottenerle.

1. Gli Stati membri garantiscono che ogni 
pubblicità indichi l'obbligatorietà per il 
venditore di fornire le informazioni di cui 
al paragrafo 2, nonché in che modo 
ottenerle.

Or. pt

Motivazione

Adattamento del testo all'articolo 3, paragrafo 2. Certezza del diritto e rafforzamento del 
ruolo del regolamento.
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Emendamento 137
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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. L'operatore, con sufficiente anticipo 
rispetto al momento in cui il consumatore 
sarà vincolato dal contratto o dall'offerta,
fornisce al consumatore interessato, oltre a 
una descrizione generale del prodotto, 
informazioni accurate e sufficienti in 
modo chiaro e comprensibile quanto ai 
seguenti punti, ove applicabili:

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;

a)nel caso di un contratto di
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; 

b) nel caso di un contratto per 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;

c) nel caso di un contratto di rivendita, le 
informazioni di cui all'allegato IV;

d) nel caso dello scambio, le informazioni 
di cui all'allegato V.

d) nel caso di un contratto di scambio, le 
informazioni di cui all'allegato V.

Tali informazioni saranno fornite su 
supporto cartaceo o qualsiasi altro 
supporto durevole nell'ordine e secondo le 
rubriche pertinenti, come previsto dai 
relativi allegati di cui sopra.

Or. en

Motivazione

Le informazioni importanti dovrebbero essere presentate al consumatore sotto forma di un 
elenco standard come le informazioni precontrattuali definite negli allegati alla direttiva. 
Secondo l'articolo 4, paragrafo2, le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
costituiscono una parte integrante del contratto. Pertanto lo scopo dell'emendamento 39 del 
relatore viene così conseguito. Il riferimento all'ordine e alle rubriche delle informazioni che 
rispetti quanto previsto negli allegati garantirà la standardizzazione dell'elenco.
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Emendamento 138
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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:

Con sufficiente anticipo rispetto al 
momento in cui il consumatore sarà 
vincolato dal contratto o dall'offerta,
l'operatore fornisce al consumatore, in 
modo chiaro e comprensibile, oltre a una 
descrizione generale del prodotto, 
informazioni accurate e sufficienti quanto 
ai seguenti punti, se applicabili:

Or. en

Motivazione

Il presente articolo dovrebbe essere precisato al fine di evitare che le informazioni 
precontrattuali siano fornite al consumatore all'ultimo momento, circostanza che gli 
impedirebbe di valutarne serenamente la portata prima di prendere una decisione.

Emendamento 139
Joel Hasse Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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. L'operatore fornisce al consumatore 
informazioni scritte contenenti, oltre a una 
descrizione generale del prodotto, 
l'esistenza del diritto di recesso di cui 
all'articolo 5 e del divieto di pagamento 
anticipato durante il termine di recesso, 
una breve e accurata indicazione quanto ai 
seguenti punti, se applicabili:

Or. pt
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Motivazione

Occorre rafforzare la tutela dei consumatori.

Emendamento 140
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

L'articolo riguarda le informazioni precontrattuali sulla base delle quali il consumatore 
matura la sua volontà contrattuale. Dette informazioni devono quindi essere obbligatorie.

Emendamento 141
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

3. Le informazioni di cui all'articolo 3 bis, 
paragrafo 1, sono fornite al consumatore 
in tutte le riunioni e manifestazioni cui 
viene invitato a partecipare che sono 
finalizzate all'offerta di una 
partecipazione a una multiproprietà o di 
prodotti per le vacanze di lungo termine.

Or. es
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Emendamento 142
Joel Hasse Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

3. In caso di un contratto di 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.

Or. pt

Motivazione

Occorre rafforzare la tutela dei consumatori.

Emendamento 143
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2
devono essere redatte nella lingua 
ufficiale della Comunità scelta dal
consumatore.

4. Le informazioni devono essere redatte, 
nella lingua o in una delle lingue dello 
Stato membro in cui risiede il 
consumatore oppure, a scelta di 
quest'ultimo, nella lingua o in una delle 
lingue dello Stato membro di cui egli è 
cittadino, purché si tratti di una delle 
lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, 
lo Stato membro in cui risiede il 
consumatore può imporre che il contratto 
sia in ogni caso redatto almeno nella sua 
lingua o nelle sue lingue, purché si tratti 
di una delle lingue ufficiali delle 
Comunità e che l'operatore debba fornire 
al consumatore una traduzione conforme 
del contratto nella lingua o in una delle 



AM\710424IT.doc 33/124 PE402.647v02-00

IT

lingue dello Stato membro in cui è situato 
il bene immobile, purché si tratti di una 
delle lingue ufficiali della Comunità.

Or. fr

Motivazione

Il consumatore sarà raramente in grado di imporre una scelta libera all'operatore. La scelta 
deve avvenire tra la/le lingua/e dello Stato membro di residenza del consumatore o quella/e 
dello Stato membro di cui ha la cittadinanza. Inoltre occorre tenere in conto l'esigenza di 
controllare l'applicazione della regolamentazione, in particolare negli Stati membri in cui il 
contratto di multiproprietà è soggetto a obblighi di registrazione davanti al notaio e quindi 
deve mantenere il regime linguistico di cui alla direttiva 94/47.

Emendamento 144
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Informazioni precontrattuali

1. Prima che il consumatore accetti
un'offerta o sia vincolato da un contratto, 
l'operatore gli fornisce informazioni
sufficienti, formulate in modo chiaro, 
comprensibile e preciso, sugli aspetti
seguenti:
a) ) nel caso di un contratto di
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 di un contratto relativo a un
prodotto per le vacanze di lungo termine, 
le informazioni di cui all'allegato III;
c) nel caso di un contratto di rivendita, le 
informazioni di cui all'allegato IV;
d) nel caso di un contratto di scambio, le 
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informazioni di cui all'allegato V.
L'operatore fornisce le informazioni per 
iscritto e a titolo gratuito.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono redatte, a scelta del consumatore, 
nella lingua dello Stato membro di
residenza del consumatore o nella lingua 
dello Stato membro di cui ha la 
cittadinanza, a condizione che tale lingua 
sia una lingua ufficiale della Comunità.
3. Il consumatore attesta di aver letto e 
compreso le informazioni di cui al 
paragrafo 1 apponendo la sua firma o 
utilizzando mezzi elettronici.

Or. es

Emendamento 145
Joel Hasse Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

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. Il contratto deve essere scritto e redatto
almeno nelle lingue ufficiali dello Stato 
membro di cui è cittadino il consumatore 
o nel quale risiede, dello Stato membro in 
cui è situato il bene oggetto del contratto e 
dello Stato membro in cui il contratto è 
stato concluso.

Or. pt

Motivazione

Ai fini di una migliore tutela del consumatore, è importante che questi disponga di una 
versione del contratto nella propria lingua. Tenendo conto della particolarità dei vari sistemi 
giuridici dei diversi Stati membri, risulta utile una versione del contratto nella lingua dello 
Stato membro in cui è situato il bene e nella lingua dello Stato membro in cui è stato concluso 
il contratto.
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Emendamento 146
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

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 in forma scritta e redatto nella 
lingua o in una delle lingue dello Stato 
membro in cui risiede il consumatore 
oppure, a scelta di quest'ultimo, nella 
lingua o in una delle lingue dello Stato 
membro di cui egli è cittadino, purché si 
tratti di una delle lingue ufficiali della 
Comunità. Tuttavia, lo Stato membro in 
cui risiede il consumatore può imporre 
che il contratto sia in ogni caso redatto 
almeno nella sua lingua o nelle sue 
lingue, purché si tratti di una delle lingue 
ufficiali delle Comunità e che l'operatore  
debba fornire al consumatore una 
traduzione conforme del contratto nella 
lingua o in una delle lingue dello Stato 
membro in cui è situato il bene immobile, 
purché si tratti di una delle lingue 
ufficiali della Comunità.

Or. fr

Motivazione

Il consumatore sarà raramente in grado di imporre una scelta libera all'operatore. La scelta 
deve avvenire tra la/le lingua/e dello Stato membro di residenza del consumatore o quella/e 
dello Stato membro di cui ha la cittadinanza. Inoltre occorre tenere in conto l'esigenza di 
controllare l'applicazione della regolamentazione, in particolare negli Stati membri in cui il 
contratto di multiproprietà è soggetto a obblighi di registrazione davanti al notaio e quindi 
deve mantenere il regime linguistico di cui alla direttiva 94/47.
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Emendamento 147
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

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 in forma scritta e presentato 
con caratteri che facilitano le leggibilità e 
sia redatto nella lingua o in una delle 
lingue dello Stato membro in cui risiede il 
consumatore oppure, a scelta di 
quest'ultimo, nella lingua o in una delle 
lingue dello Stato membro di cui egli è 
cittadino, purché si tratti di una delle 
lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, 
lo Stato membro in cui risiede il 
consumatore può imporre che il contratto 
sia in ogni caso redatto almeno nella sua 
lingua o nelle sue lingue, purché si tratti 
di una delle lingue ufficiali delle 
Comunità e che l'operatore debba fornire 
al consumatore una traduzione conforme 
del contratto nella lingua o in una delle 
lingue dello Stato membro in cui è situato 
il bene immobile, purché si tratti di una 
delle lingue ufficiali della Comunità.

Or. fr

Motivazione

L'attuale direttiva garantisce un livello più elevato di protezione in merito al carattere 
obbligatorio della determinazione della lingua di cittadinanza del consumatore, ma anche per 
quanto riguarda il requisito di una traduzione certificata nella lingua dello Stato membro in 
cui si trova il bene, segnatamente per ragioni legate a eventuali formalità di registrazione 
presso il notaio.
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Emendamento 148
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

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 in forma scritta e redatto, a 
scelta dal consumatore, nella lingua dello 
Stato membro di residenza del 
consumatore o nella lingua dello Stato 
membro di cui ha la cittadinanza, a 
condizione che tale lingua sia una lingua
ufficiale della Comunità.
Se detta lingua non è quella della versione 
facente fede del contratto, la versione 
messa a disposizione del consumatore è 
una traduzione certificata. In tal caso essa
viene fornita al consumatore unitamente 
al contratto redatto nella lingua facente 
fede.

Or. es

Emendamento 149
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

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 redatto nella lingua ufficiale 
della Comunità scelta dal consumatore. Il 
contratto deve essere necessariamente 
redatto in forma scritta qualora gli Stati 
membri non prescrivano alcuna forma 
che garantisca una maggiore tutela del 
consumatore.

Or. de
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Motivazione

È necessario integrare la proposta di direttiva in modo tale che gli Stati membri possano 
avvalersi delle disposizioni inerenti alla forma del contratto per accrescere il livello minimo 
di tutela dei consumatori previsto in maniera vincolante dalla direttiva.

Emendamento 150
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

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 almeno in forma scritta e 
redatto nella lingua ufficiale della 
Comunità scelta dal consumatore.

Or. de

Motivazione

È necessario lasciare agli Stati membri l'attuale facoltà di emanare disposizioni a tutela dei 
consumatori in materia di conclusione dei contratti per quanto attiene alla forma.

Emendamento 151
Joel Hasse Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il testo del contratto si basa su un 
modello di contratto in tutte le lingue 
ufficiali della Comunità e contiene tutte le 
indispensabili disposizioni contrattuali di 
base.

Or. pt
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Emendamento 152
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il consumatore può rinunciare ai 
diritti di cui al paragrafo 1 e scegliere 
un'altra lingua, a condizione che sia una 
delle lingue ufficiali della Comunità.

Or. es

Emendamento 153
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 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 atipiche o imprevedibili
indipendenti dall'operatore le cui 
conseguenze non si sarebbero potute
evitare neanche qualora fossero state 
adottate tutte le precauzioni del caso.

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

Tali modifiche vengono comunicate al 
consumatore prima della conclusione del 
contratto.

Il contratto deve indicare esplicitamente 
tali modifiche.

Il contratto deve indicare esplicitamente 
tali modifiche.

Or. en

Motivazione

Le informazioni non devono poter essere modificate dal professionista all'ultimo momento 
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prima della firma impedendo in tal modo al consumatore di valutarne la portata, tranne nei 
casi di forza maggiore che non posso essere controllati dal professionista.

Emendamento 154
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – commi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

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 scritte 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 per iscritto al consumatore 
prima del perfezionamento del contratto.

Or. es

Emendamento 155
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 scritte di cui all'articolo 
3, paragrafo 2 formano parte integrante del 
contratto e non possono essere modificate 
se non quando le modifiche risultano da 
circostanze indipendenti dall'operatore. 

Or. fr
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Motivazione

Si tratta di informazioni importanti che non possono essere lasciate alla discrezione delle 
parti. Dalla prassi risulta che la conservazione di questa formulazione rischia di indurre gli 
operatori malevoli a proporre unilateralmente contratti di adesione in cui il consumatore ha 
solo da accettare.

Emendamento 156
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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 prima della 
firma del contratto.

Or. de

Motivazione

Tener conto solamente della conclusione del contratto non risulta in questo caso favorevole 
al consumatore. Esiste concretamente anche la possibilità che il consumatore firmi prima il 
contratto, ma che il contratto sia redatto soltanto in un momento successivo. Il consumatore 
deve essere comunque informato prima della firma del contratto in merito alle modifiche di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, comma 2. Per coerenza con l'articolo 4, paragrafo 3, è 
opportuno inserire qui il riferimento alla firma.

Emendamento 157
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Oltre alle informazioni di cui 
all'articolo 3 bis, paragrafo 1, il contratto 
menziona
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; e
è firmato dalle due parti.

Or. es

Emendamento 158
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 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.

Le clausole contrattuali corrispondenti 
vengono firmate separatamente dal 
consumatore.

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

Or. es

Emendamento 159
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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, 

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 riflessione e del periodo di 
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nonché sul divieto di effettuare pagamenti 
anticipati durante il periodo di recesso di 
cui all'articolo 6. 

recesso di cui all'articolo 5, nonché sul 
divieto di effettuare pagamenti anticipati 
durante il periodo di recesso di cui 
all'articolo 6. 

Or. fr

Motivazione

Viste le pratiche di "vendita aggressiva" o perfino "forzata" sovente utilizzate degli operatori 
e denunciate dai consumatori, occorre prevedere a beneficio del consumatore un periodo di 
riflessione oltre a un periodo di recesso.

Emendamento 160
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il contratto reca in allegato un 
formulario, di cui all'allegato VI, 
destinato ad agevolare l'esercizio del 
diritto di recesso a norma dell'articolo 5. 

Or. es

Emendamento 161
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Una copia del contratto viene 
consegnata al consumatore al momento 
della conclusione dello stesso.

Or. es
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Emendamento 162
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Se il contratto di multiproprietà per 
beni di uso turistico è finanziato con un 
prestito e il commerciante ne è stato 
informato, l'entrata in vigore del contratto 
è subordinata alla concessione del prestito 
prima della fine del periodo di recesso di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1. 

Or. es

Emendamento 163
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Allorché un contratto di 
multiproprietà è finanziato con un mutuo 
di cui l'operatore è stato messo a 
conoscenza, detto contratto è concluso 
alla condizione che il mutuo sia concesso,
a patto che il consumatore non possa 
ottenere un accordo sulla concessione del 
mutuo prima del termine del periodo di 
recesso di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 164
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Offerte

Le offerte rientranti nel campo 
d'applicazione della presente direttiva 
sono valide nella loro interezza per 
almeno 48 ore.

Or. sv

Motivazione

Gli alloggi in multiproprietà e l'affiliazione ai club vacanza sono commercializzati in ampia 
misura mediante riunioni di vendita durante le quali ai consumatori vengono promesse 
"offerte speciali" se stipulano un contratto prima della fine dell'incontro. Il consumatore 
pertanto non ha possibilità di chiedere consigli né dispone di tempi ragionevoli per riflettere 
sull'offerta. La fissazione di un tempo minimo di validità dell'offerta dà ai consumatori 
interessati la possibilità di operare una scelta consapevole senza un peggioramento delle 
condizioni contrattuali. Per gli operatori seri ciò molto probabilmente comporterà una 
maggiore stabilità dei contratti stipulati e un minor ricorso al diritto di recesso da parte dei 
consumatori.

Emendamento 165
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

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 

1. Il consumatore dispone di un periodo di 
quattordici giorni di calendario per 
recedere dal contratto, senza fornire 
spiegazioni.
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fino al primo giorno feriale successivo.

Tale periodo di recesso inizia:
a) o dal giorno della conclusione del 
contratto o di un contratto preliminare 
vincolante, o
b) dal giorno in cui il consumatore riceve 
il contratto o un contratto preliminare 
vincolante se tale giorno è successivo alla 
data di cui alla lettera a) del presente 
comma.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire la durata del periodo di riflessione. È inoltre necessaria una maggiore 
armonizzazione per quanto riguarda l'inizio del periodo di recesso. Tuttavia le disposizioni 
relative a una piena armonizzazione dovrebbero essere riviste alla luce dell'esito dei dibattiti
concernenti un possibile strumento orizzontale.

Emendamento 166
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

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. Il consumatore dispone di un periodo di 
ventuno giorni di calendario per recedere 
dal contratto, senza fornire spiegazioni.

Tale periodo di recesso inizia:
a) o dal giorno della conclusione del 
contratto o di un contratto preliminare 
vincolante, o
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b) dal giorno in cui il consumatore riceve 
il contratto o un contratto preliminare 
vincolante se tale giorno è successivo alla 
data di cui alla lettera a).

Or. en

Motivazione

È auspicabile che i consumatori che acquistano offerte mentre sono in vacanza abbiano la 
possibilità di ritornare a casa e di riflettere sulla loro decisione, lontano da possibili 
pressioni di vendita. A tal fine un periodo di 21 giorni appare più affidabile.

Emendamento 167
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

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. Il consumatore dispone, a partire dalla 
firma del contratto o del contratto o del 
contratto preliminare vincolante per 
entrambe le parti, un termine di 
quattordici giorni per recedere dal 
contratto di multiproprietà per beni di uso 
turistico, dal prodotto di vacanza di lunga 
durata o di rivendita senza fornire alcuna 
spiegazione.

Or. es

Emendamento 168
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
dopo la sottoscrizione del contratto, il
consumatore abbia il diritto di recedere, 

1. Il consumatore può recedere dal 
contratto entro quattordici giorni di 
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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.

calendario, senza fornire spiegazioni.

Questo periodo di recesso inizia
a) o dal giorno della conclusione del 
trattato o
b) dal giorno in cui il consumatore riceve 
il contratto o ogni contratto preliminare 
vincolante, se il giorno è successivo alla 
data di cui alla lettera a).
Se il quattordicesimo giorno è festivo, il 
termine è prorogato fino al primo giorno 
feriale successivo.

Or. de

Motivazione

Il periodo di recesso deve iniziare con la consegna del documento contrattuale al 
consumatore. Tale consegna può aver luogo o immediatamente dopo la firma del contratto a) 
o in un momento successivo b). La lettera b) copre questa eventualità. Concretamente può 
accadere che il consumatore firmi il contratto, ma riceva il documento soltanto in un secondo 
momento. Non sarebbe corretto far iniziare il periodo di recesso dal momento della firma del 
contratto.

Emendamento 169
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

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 

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima della conclusione del contratto, il 
consumatore disponga per sette giorni 
feriali di un periodo di riflessione e, dopo 
la sottoscrizione del contratto, abbia il 
diritto di recedere, senza fornire 
spiegazioni, entro quattordici giorni, da 
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parti. Se il quattordicesimo giorno è 
festivo, il termine è prorogato fino al 
primo giorno feriale successivo.

calcolare in giorni feriali, dalla firma del 
contratto da entrambe le parti oppure dalla 
firma di un contratto definitivo, compreso 
anche il caso in cui esso sia stato 
preceduto da un contratto preliminare di 
tipo vincolante.

Or. fr

Motivazione

Ai fini della protezione dei consumatori, i periodi vanno calcolati in giorni feriali e non in 
giorni di calendario. Inoltre, apparentemente l'articolo prevede due periodi differenti per 
l'esercizio del diritto di recesso e ciò può ingenerare una certa confusione per il consumatore. 
Infine, viste le pratiche di "vendita aggressiva" o perfino "forzata" sovente utilizzate degli 
operatori e denunciate dai consumatori, occorre prevedere, oltre al periodo di recesso, anche 
un periodo di riflessione a beneficio del consumatore prima della firma del contratto.

Emendamento 170
Joel Hasse Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. pt

Motivazione

Rafforza la certezza del diritto e facilita l'armonizzazione.
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Emendamento 171
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. de

Motivazione

Tutte le informazioni devono essere fornite già prima della conclusione del contratto.

Emendamento 172
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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) a o) 
dell'allegato I, all'allegato II, lettere a) a 
g), dell'allegato IV o lettere a) a k) 
dell'allegato V, 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.

Or. es
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Emendamento 173
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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) 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
data di cui al paragrafo 1, comma 2, 
lettere a) o b), il periodo di recesso 
comincia dal giorno in cui il consumatore 
riceve le informazioni.

Or. de

Motivazione

L'adeguamento si rende necessario a seguito della modifica dell'inizio del periodo di recesso, 
di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 174
Joel Hasse Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. pt
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Motivazione

Rafforzare la protezione dei consumatori.

Emendamento 175
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. de

Motivazione

Tutte le informazioni devono essere fornite già prima della conclusione del contratto.

Emendamento 176
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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) a o) dell'allegato I, alle lettere a), b) e d) 
dell'allegato II, alle lettere da a) a 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 o su un altro supporto durevole, il 
contratto non è vincolante per il 
consumatore. 
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Or. en

Motivazione

Al fine di garantire ai consumatori il più alto livello di protezione, un contratto in cui manchi 
una parte integrante non dovrebbe essere vincolante per i consumatori.

Emendamento 177
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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) a o) dell'allegato I, alle lettere a), b) e d) 
dell'allegato II, alle lettere da a) a 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 dopo la firma del 
contratto, il consumatore non si considera 
vincolato dal contratto. 

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire ai consumatori il più alto livello di protezione, un contratto in cui manchi 
una parte integrante non dovrebbe essere vincolante per i consumatori.

Emendamento 178
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 

3. Se le informazioni di cui alle lettere da 
a) a o) dell'allegato I, all'allegato II, 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 dopo 
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tre mesi e quattordici giorni a partire dalla 
firma del contratto.

la firma del contratto, il diritto di recesso 
scade dopo tre mesi e quattordici giorni di 
calendario a partire dalla data della 
conclusione del contratto.

Or. es

Emendamento 179
Joel Hasse Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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, su carta o altro 
supporto permanente, alla persona il cui 
nome e indirizzo appaiono a tal fine sul 
contratto e sull'elenco di verifica. Il 
termine s'intende rispettato se la 
comunicazione è inviata prima della 
scadenza del termine stesso.

Or. pt

Motivazione

Parità di criteri sia per il professionista che per il consumatore.

Emendamento 180
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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) 

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) 
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dell'allegato I. Il termine s'intende 
rispettato se la comunicazione, purché in 
forma scritta, è inviata prima della 
scadenza del termine stesso. 

dell'allegato I. Il termine s'intende 
rispettato se la comunicazione è inviata 
prima della scadenza del termine stesso. 

Or. de

Emendamento 181
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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 a tal fine sul 
contratto con mezzi che permettano di 
assicurare l'esercizio di tale diritto e che 
possano essere dimostrati in conformità 
della legislazione nazionale. Il termine 
s'intende rispettato se la comunicazione, 
purché in forma scritta, è inviata prima 
della scadenza del termine stesso.

Or. es

Motivazione

Per quanto riguarda la notifica del diritto di recesso occorre garantire nella direttiva la 
libertà della formalità della notifica effettuata dal consumatore a condizione che permetta la 
sua verifica e che possa essere dimostrata mediante i mezzi stabiliti dal diritto nazionale.

Emendamento 182
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il consumatore intende esercitare il 4. Se il consumatore intende esercitare il 
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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. 

diritto di recesso, entro la scadenza dei 
termini deve comunicarlo all'operatore o 
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. 

Or. de

Motivazione

Il rigoroso riferimento alla persona nominata nel contratto può disorientare nella pratica il 
consumatore, il quale è solito esercitare il suo diritto di recesso nei confronti della 
controparte diretta, generalmente indicata nel documento contrattuale in maniera evidente. 
Qualora il consumatore intendesse esercitare il diritto di recesso nei confronti della 
controparte diretta, conformemente alla proposta della Commissione il suo recesso dal 
contratto non avrebbe validità giuridica.

Emendamento 183
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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, con modalità 
atte a essere comprovate a norma delle 
legislazioni nazionali, 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.

Or. fr
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Motivazione

Le caratteristiche della comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso deve essere 
precisata permettendo alle due parti di avere la comprova dell'esercizio di tale diritto.

Emendamento 184
Joel Hasse Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. pt

Motivazione

Rafforza la certezza del diritto e facilita l'armonizzazione.

Emendamento 185
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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 

soppresso
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devono essere espressamente menzionate 
nel contratto. 

Or. de

Emendamento 186
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La possibilità che il consumatore debba effettuare rimborsi per eventuali importi perché ha 
esercitato a tempo debito il diritto di recesso snatura chiaramente il diritto di cui all'articolo 
5 e enunciato all'articolo 4, paragrafo 3. Il testo va quindi soppresso.

Emendamento 187
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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 

5. Se il consumatore esercita il diritto di 
recesso, deve rimborsare solo le spese che
devono essere versate alle autorità e di cui 
non può essere chiesto il rimborso. Le 
suddette spese devono essere 
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devono essere completate entro il termine 
di cui al paragrafo 1. Le suddette spese 
devono essere espressamente menzionate 
nel contratto. 

espressamente menzionate nel contratto. 

Or. de

Motivazione

Tale adeguamento è necessario per evitare di lasciare campo libero a operatori di pochi 
scrupoli, interessati solamente alla firma dei contratti e al rimborso di talune spese, non 
chiaramente determinate e diverse da uno Stato membro all'altro. Inoltre, tale adeguamento 
consente di creare una regolamentazione europea uniforme in materia di rimborso delle 
spese in caso di recesso dal contratto in materia di multiproprietà. 

Emendamento 188
Wolfgang Bulfon

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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 di cui al paragrafo 3 è tenuto al 
pagamento dell'effettivo utilizzo 
dell'alloggio.

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto consegue dall'emendamento al paragrafo 3. L'estensione del 
termine di recesso a un anno in caso di carenti informazioni sul diritto di recesso non 
significa che il consumatore possa utilizzare l'alloggio senza spese. Il pagamento per l'utilizzo 
effettivo deve equilibrare gli interessi del consumatore e quelli dell'operatore.



PE402.647v02-00 60/124 AM\710424IT.doc

IT

Emendamento 189
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono prevedere 
che il diritto di recesso non si applichi alle 
dichiarazioni dei consumatori rilasciate 
dinanzi a un pubblico ufficiale a 
condizione che il pubblico ufficiale 
confermi che al consumatore sono 
garantiti i diritti di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Quando le dichiarazioni del consumatore sono rilasciate a un pubblico ufficiale, come ad 
esempio un notaio, gli Stati membri dovrebbero poter rinunciare al diritto di recesso in forza 
della validità del documento e della protezione del consumatore garantita dal pubblico 
ufficiale. Si vedano la direttiva 2002/65 e la direttiva sul credito al consumo.

Emendamento 190
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il contratto di scambio può essere 
denunciato dal consumatore in qualsiasi 
momento.

Or. es

Motivazione

Questo meccanismo - unito al recesso automatico dal contratto di scambio previsto 
all'articolo 7, paragrafo 1 - è più efficace ai fini della produzione dei consumatori del 
periodo di rinuncia di quattordici giorni che, nel contesto di un contratto di scambio, non 
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offre al consumatore dei servizi di scambio alcun valore. 

Emendamento 191
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono prevedere 
che il diritto di recesso non si applichi alle 
dichiarazioni dei consumatori rilasciate 
dinanzi ad un pubblico ufficiale a 
condizione che il pubblico ufficiale 
confermi che al consumatore sono 
garantiti i diritti di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Qualora uno Stato membro preveda norme che garantiscono un più elevato livello di
protezione del consumatore, tale Stato membro dovrebbe anche poter adottare una 
regolamentazione in materia di diritto di recesso quando sussiste la certezza della tutela dei
diritti del consumatore e un pubblico ufficiale lo conferma. In tal modo è possibile tener 
conto in maniera ottimale delle peculiarità del mercato della multiproprietà nei singoli Stati 
membri. La formulazione del testo si ispira alla direttiva 2002/65/CE, che costituisce un 
modello in questo senso.

Emendamento 192
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che sia 
vietato qualunque pagamento anticipato, 
fornitura di garanzie, imputazione di 
d e n a r o  su una carta di credito, 
riconoscimento esplicito di debito od ogni 

1. Gli Stati membri possono consentire il 
deposito di fondi durante il periodo di 
riflessione solo se l'agente autorizzato a 
detenere i fondi: 
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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.

i) è indipendente dal 
[promotore/operatore],
ii) è un "ente creditizio" autorizzato, 
come definito ai sensi della prima 
direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1977, o un avvocato/notaio 
regolarmente iscritto all'ordine di uno 
Stato membro e 
iii) è tenuto, a norma di un accodo scritto, 
a restituire i fondi al consumatore su 
presentazione di una richiesta a tempo 
debito. In assenza di tali disposizioni nella 
legislazione dello Stato membro, 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 one re  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.

Or. en

Motivazione

I consumatori dovrebbero avere il diritto di versare un deposito per un acquisto importante 
per riservare il prodotto prescelto, a condizione che lo Stato membro in cui acquistano il 
prodotto disponga di un sistema, indipendente dal venditore, per tenere al sicuro il deposito 
fino al termine del periodo di recesso. Tale meccanismo è inteso a proteggere contro 
eventuali frodi da parte del venditore, mantenere i fondi in amministrazione fiduciaria per il 
consumatore, garantire l'acquisto per il consumatore e incoraggiarlo a comprendere il suo 
impegno nei confronti del contratto che ha firmato.
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Emendamento 193
Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che sia 
vietato qualunque pagamento anticipato, 
fornitura di garanzie, imputazione di 
d e n a r o  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 possono consentire il 
deposito di fondi durante il periodo di 
riflessione solo se l'agente autorizzato a 
detenere i fondi:

i) è indipendente dal 
[promotore/operatore],
ii) è un "ente creditizio" autorizzato, 
come definito ai sensi della prima 
direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1977, o un avvocato 
regolarmente iscritto all'ordine di uno 
Stato membro e 
iii) è tenuto, a norma un accodo scritto, a 
restituire i fondi al consumatore su 
presentazione di una richiesta a tempo 
debito. In assenza di tali disposizioni nel 
diritto dello Stato membro, 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.

Or. en
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Motivazione

I consumatori dovrebbero avere il diritto di versare un deposito per un acquisto importante 
per riservare il prodotto prescelto, a condizione che lo Stato membro in cui acquistano il 
prodotto disponga di un sistema, indipendente dal venditore, per tenere al sicuro il deposito 
fino al termine del periodo di recesso. Tale meccanismo è inteso a proteggere contro 
eventuali frodi da parte del venditore, mantenere i fondi in amministrazione fiduciaria per il 
consumatore, garantire l'acquisto per il consumatore e incoraggiarlo a comprendere il suo 
impegno nei confronti del contratto che ha firmato. Esso garantirebbe inoltre che i depositari 
di tali fondi si limitino a istituti bancari soggetti a vigilanza o avvocati autorizzati.

Emendamento 194
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 2: disposizioni specifiche relative 
ai prodotti di vacanza di lunga durata

Or. es

Emendamento 195
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Pagamenti effettuati in materia di prodotti 

di vacanza di lunga durata
Il pagamento di un contratto relativo a un 
prodotto di vacanza di lunga durata, il cui 
periodo di validità sia compreso tra 18 
mesi e 10 anni, viene effettuato mediante 
tre pagamenti rateali di identico valore. Il 
secondo e il terzo pagamento vengono 
effettuati unicamente quando siano 
trascorsi, rispettivamente, un terzo e i due 
terzi della durata del contratto. 
Il pagamento di un contratto relativo a un 
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prodotto di vacanza di lunga durata che 
superi i 10 anni avviene mediante cinque 
rate di identico valore. Il secondo, il terzo, 
il quarto e quinto pagamento sono 
effettuati unicamente quando siano 
trascorsi rispettivamente un quinto, due 
quinti, tre quinti e quattro quindi della 
durata del contratto. 
Se, trascorso un terzo o un quinto della 
durata del contratto il consumatore non è 
soddisfatto potrà esercitare 
unilateralmente il diritto di recesso senza 
essere soggetto ad alcuna penalizzazione.

Or. es

Motivazione

La grande maggioranza dei contratti di prodotti di vacanza di lunga durata obbliga il 
consumatore a pagare un importo sostanziale in cambio di benefici difficilmente 
quantificabili. Con questa misura il consumatore può scaglionare il pagamento della quota in 
funzione dei benefici ottenuti. Se dopo un terzo o un quinto della durata del contratto il 
consumatore non è soddisfatto potrà rescindere unilateralmente il contratto.

Emendamento 196
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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 a un prodotto di vacanze di lunga 
durata senza incorrere in alcuna sanzione 
comunicando le sue intenzioni entro i 14 
giorni successivi alla scadenza di un 
termine qualsiasi di pagamento. 
Tale diritto è senza pregiudizio dei diritti 
di recesso dei contratti a norma della 
legislazione in vigore.
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Or. es

Emendamento 197
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 quater
I fornitori di prodotti di vacanza di lunga 
durata sottoscrivono un'assicurazione di 
responsabilità civile quale garanzia per i 
reclami dei consumatori per l'omissione o 
la carente realizzazione degli obblighi 
contrattuali.

Or. es

Emendamento 198
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 quinquies
Registrazione e garanzie

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i commercianti che 
commercializzano prodotti di vacanza di 
lunga durata richiedano 
un'autorizzazione amministrativa prima 
dell'inizio della loro attività e siano iscritti 
nel registro creato a tal fine.
2. Allo scopo di garantire la sicurezza 
finanziaria dei consumatori gli Stati 
membri adottano le misure opportune 
affinché i commercianti che 
commercializzano prodotti di vacanza di 
lunga durata sottoscrivano 
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un'assicurazione di responsabilità 
professionale adeguata rispetto alla 
natura e alla portata dei rischi od offrano 
una garanzia o accordo analogo che sia 
essenzialmente equivalente o comparabile 
alla finalità dell'accordo.
3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per impedire che i 
commercianti che commercializzano 
prodotti di vacanza di lunga durata 
possano percepire a titolo di quota di 
affiliazione o di qualsiasi altro titolo 
simile un importo superiore a quello 
corrispondente al pagamento del servizio 
del commerciante per una annualità.
4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per evitare i termini di durata 
eccessiva o i limiti che escludano od 
ostacolino il diritto dei consumatori a 
porre fine a questi contratti.

Or. es

Emendamento 199
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Titolo della sezione (prima dell'articolo 7) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 3: Rescissione dei contratti 
connessi e altre disposizioni generali.

Or. es
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Emendamento 200
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che 
l'esercizio da parte del consumatore del
diritto di recesso dal contratto relativo alla 
partecipazione a una multiproprietà o a 
un prodotto per le vacanze di lungo 
termine comporti automaticamente e senza 
penalità la risoluzione di tutti i contratti 
accessori, compreso lo scambio.

1. Se il consumatore esercita il suo diritto 
di recesso dal contratto principale, ciò 
comporta automaticamente e senza costi 
per i consumatori la risoluzione di tutti i 
contratti connessi.

Or. es

Emendamento 201
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso in cui il commerciante di 
scambio riceva una notifica per iscritto da 
parte del consumatore che chiede la 
rescissione del suo contratto di scambio, i 
pagamenti effettuati da tale consumatore 
al commerciante di scambio per la sua 
partecipazione al sistema di scambio sono 
soggetti all'obbligo del commerciante di 
realizzare una restituzione proporzionale 
al consumatore in funzione del numero di 
mesi utilizzati nel periodo corrispondente 
del contratto.

Or. es

Motivazione

Questo meccanismo - unitamente alla rescissione automatica del contratto di scambio 
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prevista all'articolo 7, paragrafo 1 - è più efficace ai fini della protezione dei consumatori per
un periodo di recesso di quattordici giorni che, nel contesto di un contratto di scambio, non 
offre alcun valore al consumatore di servizi di scambio. 

Emendamento 202
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

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.

1. Gli Stati membri garantiscono che 
prevalgano rispetto alle legislazioni 
nazionali, quali che siano, i diritti 
conferiti ai consumatori dalla presente 
direttiva a meno che in essa non si 
specifichi il contrario.

Or. es

Emendamento 203
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 e paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano 
posti in atto mezzi adeguati ed efficaci per 
assicurare il rispetto della presente 
direttiva nell'interesse dei consumatori.

1. Gli Stati membri garantiscono e 
controllano il rispetto generale del 
presente regolamento da parte dei loro 
operatori nell'interesse dei consumatori.

2.  I mezzi di cui al paragrafo 1 
comprendono disposizioni che permettano 
ad uno o più dei seguenti organismi, 
determinati dalla legislazione nazionale, di
adire, secondo il diritto nazionale, i giudici 
o gli enti amministrativi competenti per 
l'applicazione delle disposizioni nazionali 
di attuazione della presente direttiva:

2.  Uno o più dei seguenti organismi, 
determinati dalla legislazione nazionale, 
sono autorizzati ad adire, secondo il diritto 
nazionale, i giudici o gli enti 
amministrativi competenti per 
l'applicazione delle disposizioni nazionali 
di attuazione della presente direttiva:

Or. en
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Emendamento 204
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per informare i consumatori 
delle leggi nazionali di recepimento della 
presente direttiva e se del caso 
incoraggiano gli operatori a informare i 
consumatori dei propri codici di condotta.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per informare i consumatori 
delle leggi nazionali di recepimento del 
presente regolamento.

Gli Stati membri incoraggiano 
l'elaborazione di codici di condotta e, se 
del caso, garantiscono che i consumatori
siano informati su tali codici di condotta.

Gli Stati membri incoraggiano gli 
operatori economici a istituire 
organizzazioni settoriali (europee) al fine 
di garantire l'elaborazione e la gestione 
dei codici di condotta in stretta 
collaborazione con le autorità designate.

Or. en

Emendamento 205
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri incoraggiano 
l'elaborazione di procedure adeguate ed 
efficaci di reclamo e di ricorso 
extragiudiziali per la risoluzione delle 
dispute di consumo nel quadro della 
presente direttiva.

2. Gli Stati membri incoraggiano 
l'elaborazione di procedure adeguate ed 
efficaci di reclamo e di ricorso 
extragiudiziali per la risoluzione delle 
dispute di consumo nel quadro del presente 
regolamento.

a) Gli Stati membri garantiscono che le 
organizzazioni settoriali (europee) offrano 
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ai consumatori un sistema alternativo di 
risoluzione delle controversie per la 
gestione dei reclami. 
b) Gli Stati membri incoraggiano e 
sostengono tali organizzazioni settoriali 
affinché sviluppino, su base volontaria, 
un marchio di qualità europeo inteso a 
consentire agli operatori autorizzati di 
utilizzare un marchio di qualità approvato 
e sostenuto dagli Stati membri. 

Or. en

Emendamento 206
Joel Hasse Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Registro professionale

1. In ogni Stato membro deve essere 
predisposto un registro dei professionisti 
cittadini di tale Stato membro o che in 
esso esercitino la propria attività.
2. Tale registro deve essere coordinato a 
livello europeo.

Or. pt

Motivazione

Per compiere progressi nella garanzia del corretto funzionamento del settore in questione, 
occorrerà che gli Stati membri predispongano il registro dei professionisti che operano nel 
settore affinché i consumatori abbiano una garanzia supplementare quanto agli enti che 
effettuano le transazioni. Occorrerà che tali registri nazionali abbiano caratteristiche 
fondamentali identiche in modo da facilitare il funzionamento di questa attività su scala 
europea, soprattutto ai fini della tutela dei consumatori e per identificare i professionisti 
ufficialmente registrati in ogni paese.
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Emendamento 207
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano comminate sanzioni appropriate
qualora l'operatore non rispetti le 
disposizioni nazionali adottate in 
conformità della presente direttiva.

1. Gli Stati membri stabiliscono il regime 
delle sanzioni applicabili, anche di tipo 
penale, qualora l'operatore non rispetti le 
disposizioni nazionali adottate in 
conformità della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 208
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina la presente 
direttiva e riferisce in merito al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro cinque anni a 
partire dalla data di applicazione delle 
disposizioni nazionali di recepimento.

La Commissione riesamina il presente 
regolamento e riferisce in merito al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
tre anni a partire dalla sua entrata in 
vigore.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che le disposizioni del presente regolamento siano prese in 
considerazione nell'eventuale dibattito su uno strumento orizzontale sulla protezione dei 
consumatori, è auspicabile che la revisione sia eseguita a tempo debito. 
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Emendamento 209
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazione di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2

Informazione di cui all'articolo 3 bis, 
paragrafo 1

Or. es

Emendamento 210
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – titolo della sezione (prima del punto a) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I. Informazioni in merito al commerciante

Or. es

Emendamento 211
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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 la residenza del 
commerciante;

Or. es
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Emendamento 212
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – titolo della sezione (dopo il punto a) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

II. Informazioni sui diritti acquisiti

Or. es

Emendamento 213
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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 
appropriata della sistemazione e delle 
strutture;

soppresso

Or. es

Emendamento 214
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i servizi (ad es. elettricità, acqua, 
manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il 
consumatore ha o avrà accesso e le 

soppresso
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relative condizioni;

Or. es

Emendamento 215
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le strutture comuni quali piscina, 
sauna, ecc., cui il consumatore ha o avrà 
eventualmente accesso e, se del caso, le 
relative condizioni;

soppresso

Or. es

Emendamento 216
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso

Or. es
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Emendamento 217
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso

Or. es

Emendamento 218
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) qualora il contratto conferisca il 
diritto a occupare un alloggio selezionato 
tra un insieme di alloggi, le informazioni 
sulle restrizioni alle possibilità dei 
consumatori di occupare un alloggio in 
qualsiasi momento in tale insieme; 

Or. es

Emendamento 219
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – nuovo titolo (prima della lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

III. Informazioni sulle proprietà
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Or. es

Emendamento 220
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) qualora un contratto si riferisca a 
un bene immobile specifico, una 
descrizione esatta del bene e della sua 
ubicazione; se il contratto si riferisce a 
vari beni (multicomplessi turistici), una 
descrizione appropriata dei beni e della 
loro ubicazione; nel caso in cui il 
contratto si riferisca a un alloggio che 
non sia un bene immobile, una 
descrizione appropriata dell'alloggio e dei 
relativi impianti;

Or. es

Emendamento 221
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h quater) i servizi (ad esempio, elettricità, 
acqua, manutenzione, raccolta della 
spazzatura) di cui può o potrà usufruire il 
consumatore e le condizioni di tale 
usufrutto;

Or. es
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Emendamento 222
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h quinquies) se del caso, le zone comuni 
come la piscina, la sauna, ecc. a cui il 
consumatore ha o può avere accesso e a 
quali condizioni;

Or. es

Emendamento 223
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – nuovo titolo (prima della lettera h sexies) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

IV. Informazioni sui costi

Or. es

Emendamento 224
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h sexies) il prezzo che deve pagare il 
consumatore;

Or. es
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Emendamento 225
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h septies) l'indicazione dell'importo che il 
consumatore deve pagare per i servizi (ad 
es. elettricità, acqua, manutenzione);

Or. es

Emendamento 226
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h octies) se del caso, l'indicazione 
dell'importo che il consumatore deve 
pagare per le zone comuni come la 
piscina, la sauna, ecc, a cui il 
consumatore ha o può avere accesso e a 
quali condizioni;

Or. es

Emendamento 227
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h nonies) una chiara descrizione di tutti i 
costi associati al contratto di 
multiproprietà per beni ad uso turistico; 
come saranno applicati ai consumatori e 
come e quando saranno aumentati; il 
metodo di calcolo degli oneri relativi 
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all'occupazione della proprietà, le spese 
legali e le spese amministrative (ad 
esempio, manutenzione e riparazioni);

Or. es

Emendamento 228
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h decies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h decies) se del caso, informazioni sugli 
eventuali oneri, ipoteche o altri addebiti 
sulla proprietà del bene;

Or. es

Emendamento 229
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h undecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h undecies) un'indicazione con cui si 
affermi che al consumatore non verranno 
addebitati spese od oneri superiori a quelli 
stabiliti nel contratto;

Or. es
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Emendamento 230
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – titolo della sezione (prima della lettera h duodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

V Diritto di recesso e di annullamento del 
contratto

Or. es

Emendamento 231
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h duodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h duodecies) informazioni sul diritto di 
recedere dal contratto e sulle conseguenze 
di tale recesso. Se del caso, informazioni 
sulle modalità per porre fine all'accordo 
di prestito e al contratto accessorio 
connessi al contratto in caso di recesso;
informazioni sulle conseguenze di tale 
recesso;

Or. es

Emendamento 232
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h terdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h terdecies) indicazione del destinatario a 
cui occorre inviare la notifica di recesso e 
le modalità di tale invio;
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Or. es

Emendamento 233
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h quaterdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h quaterdecies) condizioni per la 
risoluzione del contratto, le conseguenze 
di tale risoluzione e le informazioni su
ogni responsabilità incombente al 
consumatore per i costi che possono 
derivare da detta risoluzione;

Or. es

Emendamento 234
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h quindecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es
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Emendamento 235
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – titolo di sezione (prima della lettera h sexdecies (nuova)) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

VI. Informazioni supplementari

Or. es

Emendamento 236
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h sexdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h sexdecies) in che modo sono organizzate 
la manutenzione, la riparazione e 
l'amministrazione della proprietà, 
compresi i modi in cui il consumatore può 
influire sull'adozione delle relative 
decisioni o parteciparvi; 

Or. es

Emendamento 237
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h septdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h septdecies) se sia o meno possibile 
aderire a un sistema di scambio o di 
rivendita, informazioni pertinenti sul 
sistema di scambio e un'indicazione dei 
costi relativi allo scambio o alla rivendita 
del bene;
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Or. es

Emendamento 238
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h octodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h octodecies) 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 d'informazione e reclami;

Or. es

Emendamento 239
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h novodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h novodecies) se il commerciante ha 
sottoscritto un codice di condotta, e 
informazioni su tali codici;

Or. es
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Emendamento 240
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera h vicies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h vicies) la possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie;

Or. es

Emendamento 241
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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);

soppresso

Or. es

Emendamento 242
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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contratto;

Or. es

Emendamento 243
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso

Or. es

Emendamento 244
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso

Or. es
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Emendamento 245
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso

Or. es

Emendamento 246
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

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; 

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

Or. fr
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Motivazione

La possibilità che il consumatore debba effettuare rimborsi per eventuali importi perché ha 
esercitato a tempo debito il diritto di recesso snatura chiaramente il diritto di cui all'articolo 
5 e enunciato all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento 247
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) condizioni di risoluzione del 
contratto e relative conseguenze nonché 
informazioni su qualsiasi responsabilità 
del consumatore per eventuali costi 
derivanti dalla risoluzione stessa;

Or. en

Motivazione

Occorre aggiungere agli allegati I, III e IV una menzione relativa all'obbligo degli operatori 
di informare i consumatori circa le responsabilità specifiche risultanti dalla natura della 
legislazione in vigore. In alcuni paesi, ad esempio, al consumatore vengono imposti vincoli 
supplementari dovuti al fatto che, acquisendo un bene immobile in multiproprietà, egli 
diviene socio di un'impresa di attribuzione di immobili in multiproprietà. 

Emendamento 248
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso

Or. es
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Emendamento 249
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) indicazione di chi e come debba 
ricevere la comunicazione dell'avvenuto 
recesso;

soppresso

Or. es

Emendamento 250
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Emendamento 251
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) la possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.

soppresso

Or. es
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Emendamento 252
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

q bis) un avvertimento relativo al fatto 
che, ai sensi del diritto privato 
internazionale europeo, in caso di stipula 
di un contratto in un altro Stato membro, 
il diritto applicabile e il tribunale 
competente potrebbero non essere quelli 
dello Stato membro del consumatore. 

Or. en

Motivazione

Se risulta difficile chiedere all'operatore di precisare in anticipo al consumatore il diritto 
applicabile e il tribunale competente, occorre aggiungere agli allegati I, II, IV e V una nuova 
informazione che richiami l'attenzione del consumatore sul fatto che il diritto applicabile al 
contratto e il tribunale competente potrebbero essere diversi dal luogo di stipula del contratto 
e dal paese di residenza, e questo in applicazione delle norme comunitarie di diritto 
internazionale privato (Roma I). Una forma simile di avvertimento figura in altre direttive.

Emendamento 253
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato II – titolo

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

Or. es
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Emendamento 254
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato II – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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 
e dei servizi che lo rendono pienamente 
fruibile (gas, elettricità, acqua e 
collegamenti telefonici); ogni altra 
prestazione cui il consumatore abbia 
accesso;

Or. es

Emendamento 255
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato II – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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); ogni altra 
prestazione cui il consumatore avrà 
accesso;

Or. es

Emendamento 256
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato II – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) ove sia necessario, il numero della 
licenza edilizia e il nome e indirizzo 
completi della o delle autorità competenti 
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autorità competenti in materia; in materia, se il contratto si riferisce a un 
bene immobile determinato;

Or. es

Emendamento 257
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato II – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 258
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazione di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2

Informazione di cui all'articolo 3 bis, 
paragrafo 1

Or. es
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Emendamento 259
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – titolo di sezione (prima della lettera a) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I. Informazioni sull'operatore

Or. es

Emendamento 260
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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;

Or. es

Emendamento 261
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – titolo di sezione (prima della lettera b) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

II. Informazioni sul diritto acquisito

Or. es
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Emendamento 262
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la natura esatta del diritto oggetto del 
contratto;

b) la natura esatta e il contenuto del diritto 
oggetto del contratto e una descrizione 
appropriata dei diritti che il contratto 
conferisce al consumatore, compresa ogni 
limitazione delle responsabilità del 
consumatore per il godimento di tali diritti 
(ad esempio disponibilità limitata o offerte 
fornite o sconti particolari);

Or. es

Emendamento 263
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il prezzo che dev'essere pagato dal 
consumatore;

d) il prezzo che dev'essere pagato dal 
consumatore, compreso ogni costo 
periodico;

Or. es

Emendamento 264
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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 

soppresso



AM\710424IT.doc 95/124 PE402.647v02-00

IT

trattamento di richieste e reclami;

Or. es

Emendamento 265
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – titolo di sezione (prima della lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

III. Diritto di recesso e annullamento del 
contratto

Or. es

Emendamento 266
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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;

g) informazioni sul diritto di recesso dal 
contratto e conseguenze di tale recesso; se 
del caso, informazioni sulle disposizioni 
per la cessazione di ogni contratto di 
credito e di altri contratti collegati al 
contratto principale, nel caso di recesso 
dal contratto; informazioni sulle 
conseguenze di tale recesso;

Or. es
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Emendamento 267
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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; 

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

Or. fr

Motivazione

La possibilità che il consumatore debba effettuare rimborsi per eventuali importi perché ha 
esercitato a tempo debito il diritto di recesso snatura chiaramente il diritto di cui all'articolo 
5 e enunciato all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento 268
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso

Or. es
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Emendamento 269
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) condizioni per rescindere il 
contratto, le conseguenze della cessazione 
e informazioni sulla responsabilità del 
consumatore per ogni costo derivante da 
tale risoluzione;

Or. es

Emendamento 270
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Emendamento 271
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – titolo di sezione (prima della lettera h quater (nuova)) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

IV. Informazioni supplementari

Or. es
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Emendamento 272
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h quater) un'indicazione della o delle 
lingue che si possono usare nelle 
comunicazioni successive riguardanti il 
contratto, ad esempio in relazione al 
trattamento di richieste d'informazione e 
reclami;

Or. es

Emendamento 273
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) condizioni di risoluzione del 
contratto e relative conseguenze nonché 
informazioni su qualsiasi responsabilità 
del consumatore per eventuali costi 
derivanti dalla risoluzione stessa;

Or. en

Motivazione

Occorre aggiungere agli allegati I, III e IV una menzione relativa all'obbligo degli operatori 
di informare i consumatori circa le responsabilità specifiche risultanti dalla natura della 
legislazione in vigore. In alcuni paesi, ad esempio, al consumatore vengono imposti vincoli 
supplementari dovuti al fatto che, acquisendo un bene immobile in multiproprietà, egli
diviene socio di un'impresa di attribuzione di immobili in multiproprietà.
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Emendamento 274
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

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

j) qualora l'operatore abbia sottoscritto un 
codice di condotta, informazioni esplicite 
su di esso;

Or. es

Emendamento 275
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) la possibilità di una risoluzione
extragiudiziale delle controversie.

k) se del caso, la possibilità di una 
procedura extragiudiziale di risoluzione
delle controversie.

Or. es

Emendamento 276
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) un avvertimento relativo al fatto 
che, ai sensi del diritto privato 
internazionale europeo, in caso di stipula 
di un contratto in un altro Stato membro, 
il diritto applicabile e il tribunale 
competente potrebbero non essere quelli 
dello Stato membro del consumatore;
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Or. en

Motivazione

Se risulta difficile chiedere all'operatore di precisare in anticipo al consumatore il diritto 
applicabile e il tribunale competente, occorre aggiungere agli allegati I, II, IV e V una nuova 
informazione che richiami l'attenzione del consumatore sul fatto che il diritto applicabile al 
contratto e il tribunale competente potrebbero essere diversi dal luogo di stipula del contratto 
e dal paese di residenza, e questo in applicazione delle norme comunitarie di diritto 
internazionale privato (Roma I). Una forma simile di avvertimento figura in altre direttive.

Emendamento 277
Bill Newton Dunn

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) informazioni riguardanti: 
l'inventario del venditore di ciascuna 
località pubblicizzata; il numero di 
riduzioni disponibili in ogni 
anno/stagione; il numero di volte in cui il
venditore ha venduto e prevede di vendere 
il prodotto in questione; la durata dei 
contratti tra il venditore e le aziende 
operanti nel settore turismo e vacanze; le 
possibilità e modalità di prenotazione nel 
sistema; una serie completa di esempi di 
possibilità concrete di prenotazione;

Or. en

Motivazione

Senza un chiarimento relativo alla qualità e alla portata degli accordi che compongono un 
prodotto per le vacanze di lungo termine, il consumatore non può sapere se avrà mai la 
possibilità di godere del prodotto o se il prodotto, di fatto, sia valevole. Analogamente alla 
multiproprietà e ai nuovi requisiti di pubblicità in materia di scambio proposti nel (nuovo) 
allegato V, i requisiti di pubblicità concernenti i prodotti per le vacanze di lungo termine 
dovrebbero includere informazioni pratiche circa la vera natura del prodotto offerto. 
L'attuale proposta non prevede tale requisito.
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Emendamento 278
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) informazioni riguardanti: 
l'inventario del venditore di ciascuna 
località pubblicizzata; il numero di 
riduzioni disponibili in ogni 
anno/stagione; il numero di volte in cui il
venditore ha venduto e prevede di vendere 
il prodotto in questione; la durata dei 
contratti tra il venditore e le aziende 
operanti nel settore turismo e vacanze; le 
possibilità e modalità di prenotazione nel 
sistema; una serie completa di esempi di 
possibilità concrete di prenotazione;

Or. en

Motivazione

Senza un chiarimento relativo alla qualità e alla portata degli accordi che compongono un 
prodotto per le vacanze di lungo termine, il consumatore non può sapere se avrà mai la 
possibilità di godere del prodotto o se il prodotto, di fatto, sia valevole. Analogamente alla 
multiproprietà e ai nuovi requisiti di pubblicità in materia di scambio proposti nel (nuovo) 
allegato V, i requisiti di pubblicità concernenti i prodotti per le vacanze di lungo termine 
dovrebbero includere informazioni pratiche circa la vera natura del prodotto offerto. 
L'attuale proposta non prevede tale requisito.

Emendamento 279
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazione di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2

Informazione di cui all'articolo 3 bis, 
paragrafo 1

Or. en



PE402.647v02-00 102/124 AM\710424IT.doc

IT

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 280
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – titolo di sezione (prima della lettera a) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 281
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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, la residenza e lo stato 
giuridico dell'operatore;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.



AM\710424IT.doc 103/124 PE402.647v02-00

IT

Emendamento 282
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – titolo di sezione (dopo la lettera a) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

II. INFORMAZIONI SUI SERVIZI 
FORNITI

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 283
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) una descrizione accurata dei servizi 
da fornire ai sensi del contratto (ad 
esempio commercializzazione)

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 284
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – titolo di sezione (prima della lettera b) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

III. INFORMAZIONI SUI COSTI

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 285
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) una dichiarazione secondo cui il 
consumatore non dovrà sostenere costi od 
obblighi diversi da quelli stabiliti nel 
contratto;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 286
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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; 

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 287
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – titolo di sezione (prima della lettera e) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

IV. DIRITTO DI RECESSO E DI 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 288
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 289
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Allegato IV - lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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 e conseguenze di tale recesso;

Or. fr

Motivazione

La possibilità che il consumatore debba effettuare rimborsi per eventuali importi perché ha 
esercitato a tempo debito il diritto di recesso snatura chiaramente il diritto di cui all'articolo 
5 e enunciato all'articolo 4, paragrafo 3.
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Emendamento 290
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) le condizioni di risoluzione del 
contratto e le relative conseguenze nonché 
informazioni su qualsiasi responsabilità 
del consumatore per eventuali costi 
derivanti dalla risoluzione stessa;

Or. en

Motivazione

Occorre aggiungere agli allegati I, III e IV una menzione relativa all'obbligo degli operatori 
di informare i consumatori circa le responsabilità specifiche risultanti dalla natura della 
legislazione in vigore. In alcuni paesi, ad esempio, al consumatore vengono imposti vincoli 
supplementari dovuti al fatto che, acquisendo un bene immobile in multiproprietà, egli
diviene socio di un'impresa di attribuzione di immobili in multiproprietà.

Emendamento 291
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 292
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

g) indicazione di chi e come debba 
ricevere la comunicazione dell'avvenuto 
recesso;

g) particolari indicanti a chi e come debba 
essere inviata la comunicazione 
dell'avvenuto recesso;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 293
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) le condizioni di risoluzione del 
contratto e le relative conseguenze nonché 
informazioni su qualsiasi responsabilità 
del consumatore per eventuali costi 
derivanti dalla risoluzione stessa;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.



AM\710424IT.doc 109/124 PE402.647v02-00

IT

Emendamento 294
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) 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;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 295
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – titolo di sezione (dopo la lettera g ter (nuova)) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

V. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 296
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) 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;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 297
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

h) laddove l'operatore sia firmatario di
codici di condotta, informazioni relative a 
detti codici;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 298
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) la possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.

i) se applicabile, informazioni sulla
possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato IV alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 299
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato IV – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) un avvertimento relativo al fatto che, 
ai sensi del diritto privato internazionale 
europeo, in caso di stipula di un contratto 
in un altro Stato membro, il diritto 
applicabile e il tribunale competente 
potrebbero non essere quelli dello Stato 
membro del consumatore.

Or. en

Motivazione

Se risulta difficile chiedere all'operatore di precisare in anticipo al consumatore il diritto 
applicabile e il tribunale competente, occorre aggiungere agli allegati I, II, IV e V una nuova 
informazione che richiami l'attenzione del consumatore sul fatto che il diritto applicabile al 
contratto e il tribunale competente potrebbero essere diversi dal luogo di stipula del contratto 
e dal paese di residenza, e questo in applicazione delle norme comunitarie di diritto 
internazionale privato (Roma I). Una forma simile di avvertimento figura in altre direttive.
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Emendamento 300
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazione di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2

Informazione di cui all'articolo 3 bis, 
paragrafo 1

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 301
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – titolo di sezione (prima della lettera a) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 302
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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, la residenza e lo stato 
giuridico dell'operatore; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 303
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – titolo di sezione (prima della lettera b) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

II. INFORMAZIONI SUI DIRITTI 
ACQUISITI

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 304
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la natura esatta del diritto oggetto del 
contratto;

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 305
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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 funzionamento del 
sistema di scambio e delle possibilità e 
modalità dello scambio nonché 
un'indicazione del numero di località 
disponibili e del numero di aderenti al 
sistema di scambio, incluse eventuali 
limitazioni alla disponibilità di un 
particolare alloggio selezionato dal 
consumatore, risultanti ad esempio da 
periodi di forte domanda e/o dalla 
potenziale necessità di prenotare con 
molto anticipo, e indicazioni relative ad 
eventuali restrizioni ai diritti di 
multiproprietà depositati dal consumatore 
nel sistema di scambio, ivi comprese, se 
del caso, le restrizioni basate sul numero 
di punti assegnati al consumatore o 
detenuti da esso, nonché una serie di 
esempi di possibilità concrete di scambio; 
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Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 306
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – titolo di sezione (dopo la lettera d) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

III. INFORMAZIONI SUI BENI 

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 307
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) una descrizione appropriata dei 
beni e della loro ubicazione; se il 
contratto riguarda un alloggio diverso da
un bene immobile, una descrizione 
appropriata dell'alloggio e dei relativi 
servizi;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 308
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – titolo di sezione (dopo la lettera d bis (nuova)) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

IV. INFORMAZIONI SUI COSTI

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 309
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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);

e) il prezzo che il consumatore deve 
corrispondere per l'affiliazione al sistema 
di scambio, eventuali spese di rinnovo e il 
prezzo corrente da pagare per scambio;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 310
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) 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;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 311
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

f) una dichiarazione secondo cui il 
consumatore non dovrà sostenere costi od 
obblighi diversi da quelli stabiliti nel 
contratto; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 312
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 313
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 314
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – titolo di sezione (prima della lettera i) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

V. DIRITTO DI RECESSO E DI 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 315
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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 e
informazioni sulle conseguenze di tale
cessazione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 316
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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 del contratto di credito e 
del relativo contratto accessorio nel caso di 
recesso dal contratto; informazioni sulle 
conseguenze di tale recesso;

Or. fr

Motivazione

La possibilità che il consumatore debba effettuare rimborsi per eventuali importi perché ha 
esercitato a tempo debito il diritto di recesso snatura chiaramente il diritto di cui all'articolo 
5 e enunciato all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento 317
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) particolari indicanti a chi e come 
debba essere inviata la comunicazione 
dell'avvenuto recesso;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 318
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

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;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 319
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – titolo di sezione (dopo la lettera j) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

VI. INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 320
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) indicazione di chi e come debba 
ricevere la comunicazione dell'avvenuto 
recesso;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 321
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) 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;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 322
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

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

l) laddove l'operatore sia firmatario di
codici di condotta, informazioni relative a 
detti codici;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.

Emendamento 323
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) la possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.

m) ove applicabile, informazioni sulla
possibilità di una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'allegato V alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva.
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Emendamento 324
Jacques Toubon

Proposta di direttiva
Allegato V – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) un avvertimento relativo al fatto 
che, ai sensi del diritto privato 
internazionale europeo, in caso di stipula 
di un contratto in un altro Stato membro, 
il diritto applicabile e il tribunale 
competente potrebbero non essere quelli 
dello Stato membro del consumatore.

Or. en

Motivazione

Se risulta difficile chiedere all'operatore di precisare in anticipo al consumatore il diritto 
applicabile e il tribunale competente, occorre aggiungere agli allegati I, II, IV e V una nuova 
informazione che richiami l'attenzione del consumatore sul fatto che il diritto applicabile al 
contratto e il tribunale competente potrebbero essere diversi dal luogo di stipula del contratto 
e dal paese di residenza, e questo in applicazione delle norme comunitarie di diritto 
internazionale privato (Roma I). Una forma simile di avvertimento figura in altre direttive.
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