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Introduzione

L’adozione della direttiva 94/47/CE e lo sviluppo di un’autoregolamentazione da parte 
dell’industria hanno prodotto una significativa riduzione del numero di reclami relativi alla 
multiproprietà tradizionale.

Tuttavia, dall’adozione della direttiva 94/47/CE sono stati rapidamente concepiti, in parte per 
aggirare la legislazione, nuovi prodotti per le vacanze di lungo termine, a cui hanno fatto eco 
numerosi reclami da parte dei consumatori, in quanto l’elevato livello di protezione dei 
consumatori garantito dalla direttiva sulle multiproprietà non si applica a questi nuovi 
prodotti, finendo per screditare anche l’industria della multiproprietà tradizionale.

Nel 2002 il Parlamento europeo ha adottato un risoluzione che invitava la Commissione a
presentare una proposta per la soluzione dei problemi connessi a questi nuovi prodotti. Nel 
giugno 2007, in seguito a un processo di consultazione e a una valutazione dell’impatto, la 
Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva 94/47/CE, proposta che 
comprende i prodotti per le vacanze di lungo termine e garantisce pertanto un elevato livello 
di protezione dei consumatori.

Alcuni dei problemi che gravano attualmente sui consumatori saranno parzialmente affrontati 
dalla legislazione UE presente e futura, in particolare dalla direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali (2005/29/EC). Tuttavia, tale direttiva non è stata recepita o attuata 
correttamente da alcuni degli Stati membri. Inoltre, l’attuale revisione dell’acquis relativo ai 
consumatori prevede la creazione di uno strumento orizzontale destinato a stabilire 
disposizioni generali per quanto concerne la tutela dei consumatori. La soluzione ideale 
sarebbe quella di procedere alla revisione della direttiva 94/47/CE successivamente 
all’adozione di uno strumento orizzontale. Tuttavia, data l’urgenza dei problemi incontrati dai 
consumatori, la Commissione ha ritenuto che fosse impossibile attendere fino all’entrata in 
vigore di uno strumento orizzontale. A prescindere dalla revisione dell’acquis relativo ai 
consumatori, nella revisione della direttiva 94/47/CE si dovrebbe perseguire una piena 
armonizzazione.

Multiproprietà

L’industria della multiproprietà ha beneficiato considerevolmente della direttiva 94/47/CE e 
dell’autoregolamentazione; la maggior parte degli operatori scorretti non è più attiva nel 
settore. È pertanto essenziale tracciare una chiara distinzione tra l’industria della 
multiproprietà tradizionale da un lato e la nuova industria dei prodotti per le vacanze di lungo 
termine dall’altro.

Prodotti per le vacanze di lungo termine

La maggior parte dei reclami dei consumatori riguardano questi nuovi prodotti per le vacanze, 
come i club vacanze scontati. Vi è pertanto una forte esigenza di regolamentare questo settore, 
sia per garantire ai consumatori un elevato livello di protezione sia per porre fine allo 
screditamento di attività legittime.
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Punti di discussione

Osservazioni generali

La principale priorità del relatore è trovare un equilibrio tra un elevato livello di protezione 
dei consumatori e la possibilità dell’industria di svilupparsi in Europa. Per sua natura, 
l’industria della multiproprietà si occupa principalmente di casi transfrontalieri. Pertanto, è 
essenziale una piena armonizzazione.

Occorre tenere a mente che non sarà possibile riunire tutti i nuovi prodotti sotto una chiara 
definizione senza regolamentare involontariamente altre attività. Pertanto, gli Stati membri 
hanno il dovere di recepire meglio e dare una migliore attuazione alla legislazione UE.

Ai fini di un’ulteriore discussione in seno alla commissione, il relatore desidera sollevare i 
punti che richiedono un’attenta disamina. A seconda di come evolverà il dibattito in 
commissione e del lavoro tecnico svolto dal Consiglio, queste e altre questioni che 
emergeranno dalle deliberazioni della commissione potranno essere oggetto di emendamenti 
da parte del relatore.

Campo d’applicazione (articolo 1)

L’articolo 95 costituisce la base giuridica della presente proposta, che garantisce la stessa 
protezione a tutti i consumatori dell’UE, ad esempio per quanto riguarda l’esercizio del diritto 
di recesso. Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 2, riconosce agli Stati membri la possibilità di 
applicare le disposizioni nazionali in relazione all’esercizio di tale diritto. Tali deroghe al 
principio della piena armonizzazione creano incertezza sia per i consumatori sia per 
l’industria. Pertanto, l’articolo 1, paragrafo 2, dovrebbe essere soppresso. Tale approccio è 
sostenuto anche dal Parlamento europeo nella sua relazione di iniziativa sull’acquis relativo ai 
consumatori (Relazione Patrie).

Definizioni (articolo 2)

Le definizioni utilizzate nella direttiva in oggetto dovrebbero essere quanto più ampie 
possibile onde evitare la nascita di nuovi prodotti volti ad aggirare la direttiva e non 
dovrebbero comprendere involontariamente dei prodotti.

2.1 (a) Multiproprietà

Ridurre il periodo a un anno potrebbe estendere l’applicazione della direttiva a transazioni per 
le quali non è prevista alcuna regolamentazione, come la prenotazione anticipata di alberghi 
che richiedono il pagamento anticipato. Alcuni di essi offrono un sistema di coupon con 
validità superiore a un anno. Inglobare tale sistema nella direttiva sulle multiproprietà non è 
opportuno.

La definizione di multiproprietà non dovrebbe comprendere prodotti quali le prenotazioni 
alberghiere. Benché la Commissione le escluda nella sua motivazione, negli articoli della 
proposta tale esclusione non risulta chiara. Secondo il relatore, l’espressione “a titolo 
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oneroso” non esclude le prenotazioni alberghiere dal campo d’applicazione della direttiva in 
oggetto.

Il termine “alloggi” ha un significato molto più ampio di quello inteso. Da un punto di vista 
giuridico, sembrerebbe più opportuno utilizzare l’espressione “beni mobili e immobili in 
modo ricorrente”.

2.1 (d) Scambio

Un contratto di scambio è per sua natura un contratto accessorio. Pertanto, il termine 
“modificare” non sembra corretto.

2.1 (g) Contratti accessori

Poiché “subordinato” non è il termine giuridico più appropriato per questo tipo di contratti, il 
relatore suggerisce di sostituirlo con “collegato”.

Informazioni precontrattuali (articolo 3)

3.2

L’obbligo per l’industria di fornire ai consumatori informazioni contenenti una “breve e 
accurata” indicazione quanto ai punti riportati in appresso crea molta incertezza e potrebbe 
comportare per i consumatori un sovraccarico di informazioni che non li aiuterebbe a 
compiere una scelta migliore.

3.3

Poiché l’articolo 3, paragrafo 3, non è chiaro e appare superfluo, il relatore propende per la 
sua soppressione.

3.4

La libertà di scelta riconosciuta al consumatore per quanto riguarda i requisiti linguistici 
potrebbe trasformarsi in una scelta imposta al consumatore: gli operatori che non dispongono 
di informazioni in tutte le lingue comunitarie potrebbero persuadere i consumatori ad 
accettare la lingua utilizzata dall’operatore. La formulazione dell’articolo 4 della direttiva 
94/47/CE potrebbe costituire una soluzione migliore. 

Il contratto (articolo 4)

L’articolo 2 opera una distinzione tra contratti principali e contratti accessori. Il relatore 
suggerisce pertanto di suddividere l’articolo 4 in due parti, dedicando l’articolo 4 al “contratto 
principale” e un nuovo articolo 5 ai contratti accessori.

L’articolo 4 necessita di ulteriori chiarimenti. 
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Diritto di recesso (articolo 5)

5.1

Occorre fare chiarezza sulla durata del periodo di riflessione (giorni di calendario). 

5.2

Al fine di chiarire i requisiti relativi alle informazioni, l’operatore dovrebbe fornire una lista 
di controllo comprensibile.

È singolare che l’articolo 4, paragrafo 2, riconosca i paragrafi degli allegati come parte 
integrante del contratto, mentre sia l’articolo 5, paragrafo 2, sia l’articolo 5, paragrafo 3, 
offrono una soluzione per i casi in cui manca una parte integrante del contratto. Il relatore 
ritiene che un contratto mancante di una parte integrante dovrebbe essere considerato nullo e 
privo di valore.

5.5

Il relatore appoggia il divieto di effettuare depositi e sarebbe favorevole a una sua estensione a 
qualunque pagamento anticipato. Pertanto, l’articolo 5, paragrafo 5, dovrebbe essere 
soppresso onde evitare di lasciare campo a operatori scorretti interessati unicamente a firmare 
contratti allo scopo di ottenere il rimborso di determinati costi che non sono chiaramente 
definiti e differiscono da uno Stato membro all’altro.

Pagamenti anticipati (articolo 6)

Come già detto sopra, i contratti di scambio differiscono sostanzialmente dai contratti di  
multiproprietà e dai contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, pertanto 
un’estensione del divieto di effettuare pagamenti anticipati a questo tipo di prodotti appare
inopportuna.

Il mercato della rivendita sembra attirare operatori scorretti che chiedono considerevoli 
somme di denaro per servizi spesso sopravvalutati. Scopo della direttiva dovrebbe essere 
quello di regolamentare l’attività degli agenti di rivendita che operano in modo lecito e si 
dovrebbe introdurre un divieto di effettuare pagamenti anteriormente alla vendita effettiva. Il 
relatore ritiene che gli agenti di rivendita dovrebbero operare sulla base del principio “nessun 
pagamento se non vi è successo” (no cure no pay).

Risoluzione dei contratti accessori (articolo 7)

Il relatore ritiene che i contratti di credito stipulati con terzi per l’acquisizione di 
multiproprietà o di prodotti per le vacanze di lungo termine dovrebbero essere revocati senza 
penalità in caso il consumatore eserciti il proprio diritto di recesso dal contratto principale.
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Riesame (articolo 13)

In considerazione del fatto che la proposta di revisione dell’acquis relativo ai consumatori non 
sarà pronta prima della seconda metà del 2008, sarebbe forse opportuno effettuare una prima 
valutazione della direttiva in oggetto prima della conclusione del dibattito sulla revisione 
dell’acquis relativo ai consumatori.

Allegati
Allegato I (g)

Le informazioni che l’operatore è tenuto a fornire sembrano piuttosto onerose, non giovano 
necessariamente al consumatore e appaiono irrilevanti ai fini della decisione di acquisto.

Allegato I (p)

Questo punto comporta un ulteriore onere per le imprese che hanno sottoscritto un codice di 
condotta volontario e la relazione tra le informazioni di cui un consumatore avrebbe realmente 
bisogno ai fini della sua decisione di acquisto e le informazioni richieste non è chiara.

Allegato V

Altrettanto discutibili sono le informazioni che devono essere fornite nel caso degli scambi, 
come ad esempio l’indicazione delle spese di manutenzione, poiché le transazioni relative a 
scambi non prevedono il pagamento di tali spese.

Altre questioni

Il conseguimento di una piena armonizzazione è essenziale per poter garantire ai consumatori 
un elevato livello di protezione in tutti gli Stati membri. Il recepimento della direttiva 
94/47/CE da parte di alcuni di essi ha contribuito ad alimentare diversi problemi incontrati dai 
consumatori. Inoltre, occorre una migliore applicazione da parte degli Stati membri. 

Relazione con il diritto internazionale privato

Alcuni dei problemi incontrati dai consumatori possono essere affrontati riconoscendo loro il 
diritto di avviare un eventuale procedimento legale nel proprio paese di residenza. Pertanto, il 
foro competente per eventuali controversie dovrebbe essere situato nel paese di residenza del 
consumatore e dovrebbe applicare la legislazione dello Stato membro in cui il contratto è stato 
firmato. Affinché ciò sia possibile, la base giuridica dovrebbe includere anche l’articolo 65.

Soglia

Le prenotazioni alberghiere e altri prodotti che non si intende disciplinare con la presente 
direttiva potrebbero non rientrare nell’ambito di applicazione della stessa se venisse applicata 
una soglia, ad esempio 300 EUR, sia per il contratto principale sia per alcuni contratti 
accessori.
A differenza dei contratti principali, i contratti di scambio non richiedono ingenti impegni 
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finanziari a lungo termine. Pertanto, il diritto di recesso e il divieto di effettuare depositi non 
dovrebbero essere estesi ai contratti di scambio di importo inferiore alla soglia.

Sistema di registrazione

Un sistema europeo di registrazione gioverebbe sia ai consumatori sia agli operatori 
contestabili. Tale sistema dovrebbe essere organizzato e applicato dall’industria stessa, con il 
sostegno della Commissione, e dovrebbe prevedere un fondo di garanzia per i consumatori in 
caso di fallimento dell’impresa. Sistemi di questo tipo esistono già per gli agenti di viaggio e 
sembra più che logico creare un sistema analogo per l’industria della multiproprietà e dei
prodotti per le vacanze di lungo termine.
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