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Emendamento 1
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(B bis) Considerando che le consultazioni 
avvenute con le autorità nazionali, tra cui 
quelle dei nuovi Stati membri, hanno 
confermato, laddove esistono, la validità 
delle vigenti sanzioni e la loro efficace 
applicazione in tutta l'Unione europea,

Or. it

Emendamento 2
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Considerando B ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(B ter) Considerando, tuttavia, che alcuni 
Stati membri non prevedono sanzioni 
specifiche e che si affidano 
esclusivamente all'obbligo 
dell'assicuratore di pagare gli interessi 
legali sull'importo dell'indennizzo se 
l'offerta/la risposta motivata non viene 
formulata entro tre mesi, e che tale 
sanzione è tuttavia  richiesta 
esplicitamente dalla direttiva e deve essere 
applicata obbligatoriamente in tutti gli 
Stati membri,

Or. it
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Emendamento 3
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Considerando B quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(B quater) Considerando che il 
pagamento degli interessi legali di ritardo 
non è una misura sanzionatoria, 
trattandosi di una misura di 
compensazione, da considerarsi 
aggiuntiva, ma non sostituiva della prima,

Or. it

Emendamento 4
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Considerando B quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(B quinquies) Considerando che per 
valutare la conoscenza da parte dei 
cittadini del sistema dei  mandatari per la 
liquidazione, le consultazioni effettuate 
dalla Commissione europea hanno 
coinvolto esclusivamente gli Stati membri 
e l'industria assicurativa senza riuscire a 
coinvolgere in modo adeguato i cittadini e 
le associazioni dei consumatori, ovvero i 
soggetti più interessati a che tale sistema 
funzioni in modo adeguato,

Or. it

Emendamento 5
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Considerando B sexies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

(B sexies) Considerando che i meccanismi 
assicurativi hanno lo scopo di tutelare gli 
interessi delle parti lese, in questo caso dei 
cittadini, e che l'interesse di questi ultimi 
ad una copertura delle spese legali in caso 
di procedimento giudiziario è sempre 
superiore rispetto ai tanti inconvenienti 
che un'assicurazione spese legali 
obbligatoria potrebbe presentare,

Or. it

Emendamento 6
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. Ritiene che il solo obbligo 
dell'assicuratore di pagare gli interessi 
legali in caso di ritardo non è uno 
strumento sanzionatorio. E' quindi 
necessario un maggior controllo e azioni 
opportune da parte della Commissione 
europea in tal senso,  affinché in tutti gli 
Stati membri siano previste sanzioni 
effettive;

Or. it

Emendamento 7
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. Ritiene che la possibilità di avere 
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sanzioni pecuniarie nazionali armonizzate 
permetterebbe di semplificare la 
procedura, garantendo gli interessi di 
cittadini e consumatori;

Or. it

Emendamento 8
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. Reputa opportuno mantenere 
l'assicurazione per le spese legali su base 
volontaria affinché siano rispettate le 
specificità dei vari mercati nazionali; 
auspica che gli Stati membri favoriscano la 
conoscenza di tale forma di assicurazione 
attraverso opportune campagne informative 
ed incentivino la libera prestazione di un 
simile servizio così da incoraggiare la 
circolazione dei modelli ispirati alle 
migliori prassi di altri Stati membri.

4. Reputa opportuno mantenere 
l'assicurazione per le spese legali su base 
volontaria affinché siano rispettate le 
specificità dei vari mercati nazionali; 
auspica che gli Stati membri e la 
Commissione europea favoriscano la 
conoscenza di tale forma di assicurazione 
attraverso opportune campagne informative 
ed incentivino la libera prestazione di un 
simile servizio così da incoraggiare la 
circolazione dei modelli ispirati alle 
migliori prassi di altri Stati membri.

Or. it

Emendamento 9
Diana Wallis

Progetto di parere
Paragraph 4 a (new)

Progetto di parere Emendamento

4a Chiede alla Commissione di non
pregiudicare le risultanze degli studi 
commissionati in relazione ai danni 
differenziati per lesioni personali 
derivanti dall'adozione del Regolamento
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Roma II 1, i quali potrebbero suggerire 
una soluzione assicurativa e la
conseguente modifica della  Quarta 
direttiva Assicurazione autoveicoli 2.

Or. en

Emendamento 10
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. Ritiene che si debba spingere 
affinché si valutino le possibilità di 
introdurre assicurazioni tutela giudiziaria 
obbligatoria, senza aumenti considerevoli 
di premio;

Or. it

Emendamento 11
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. Ritiene che tra le informazioni pre-
contrattuali sull'assicurazione 
automobilistica dovrebbero rientrare 
anche quelle relative all'opzione di 
sottoscrivere un'assicurazione tutela 
giudiziaria e che i consumatori che non 
desiderano questo tipo di copertura 
debbono avere la possibilità di dichiarare 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge 
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (G.U. L199, 31.7.2007, p. 40).
2 Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli (G.U. L181, 20 .7.2000, p. 65).
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di non voler sottoscriverla, pur essendone 
a conoscenza;

Or. it

Emendamento 12
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. Invita la Commissione europea 
ad individuare meccanismi alternativi di 
composizione delle controversie per la 
liquidazione dei sinistri, come ad esempio 
il ricorso al meccanismo dell'indennizzo 
diretto, e a introdurre siffatti meccanismi 
sulla base delle migliori  prassi di altri 
Stati membri;

Or. it

Emendamento 13
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. Invita la Commissione a 
valutare seriamente l'introduzione del 
meccanismo dell'indennizzo diretto e 
obbligatorio, quale strumento per arrivare 
ad una generale armonizzazione a livello 
europeo degli istituti di composizione delle 
controversie;

Or. it
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Emendamento 14
Manuel Medina Ortega

Progetto di parere
Paragrafo 4 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 sexies. Ritiene che, per evitare 
un'eccessiva ed ingiustificata 
penalizzazione dell'industria assicurativa, 
l'introduzione a livello europeo del 
meccanismo dell'indennizzo diretto e 
obbligatorio possa avvenire attraverso un 
periodo transitorio e/o limitato a  quei 
sinistri che hanno luogo al di fuori del 
paese membro di residenza.

Or. it


	719501it.doc

