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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 875/2008, presentata da Per Gustav Åke Gustafsson, cittadino svedese, 
sull’assicurazione delle imbarcazioni da diporto in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che risiede in Spagna, descrive i seri problemi incontrati con la compagnia di 
assicurazione spagnola MAPFRE dopo che una tempesta ha danneggiato l’imbarcazione da 
diporto della figlia, registrata in Svezia. Il firmatario ritiene che la compagnia di assicurazione 
sia colpevole, nella gestione della richiesta di indennizzo, di inosservanza delle disposizioni 
della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati 
con i consumatori e chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"La direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei 
contratti stipulati con i consumatori ravvicina le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un 
professionista e un consumatore.

Le clausole contrattuali che riflettono disposizioni legislative o regolamentari vincolanti non 
sono soggette alle disposizioni della direttiva menzionata.

La direttiva si applica soltanto alle clausole contrattuali che non sono state oggetto di 
negoziato individuale. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato 
individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto 
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di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo 
contenuto.

In base alla direttiva, una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato 
individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a 
danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti 
derivanti dal contratto.

L’allegato della direttiva contiene un elenco indicativo e non esaustivo delle clausole che 
possono essere considerate abusive. La lettera q) dell’allegato, ad esempio, fa riferimento alle 
clausole che hanno per oggetto o per effetto di 'sopprimere o limitare l’esercizio di azioni 
legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi 
esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, 
limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un 
onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un’altra parte 
del contratto'.

Gli Stati membri sono stati chiamati a mettere in vigore le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 
1994 e le disposizioni della direttiva sono applicabili a tutti i contratti conclusi dopo il 31 
dicembre 1994.

A seguito dell’attuazione della direttiva nel sistema nazionale, spetta ai tribunali nazionali di 
ciascuno Stato membro verificare se una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di 
negoziato individuale, debba essere considerata abusiva in base ai principi fissati nella 
direttiva, vale a dire se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del 
consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti ai sensi del 
contratto.

Inoltre, con la sola eccezione dell’assicurazione della responsabilità civile automobilistica
che, conformemente alla normativa comunitaria, è da molti anni obbligatoria in tutti gli Stati 
membri, le direttive relative alle assicurazioni non riguardano il contenuto esatto delle polizze 
di assicurazione, né stabiliscono condizioni specifiche.

Infine, la Commissione, sulla base delle sue competenze derivanti dal trattato, non può 
intervenire in una controversia tra un cittadino e un fornitore di servizi finanziari."
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