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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei 
consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà, dei prodotti per le 
vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0303),

– visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è 
stata presentata dalla Commissione (C6-0159/2007),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione giuridica (A6-
0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla tutela dei 
consumatori per quanto riguarda alcuni 
aspetti della multiproprietà, dei prodotti per 
le vacanze di lungo termine, della rivendita 
e dello scambio

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla tutela dei 
consumatori per quanto riguarda alcuni 
aspetti della multiproprietà, dei prodotti per 
le vacanze di lungo termine, della rivendita 
e dello scambio
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Motivazione

Dovrebbero essere pienamente armonizzati taluni aspetti della commercializzazione, della
vendita e rivendita della partecipazione a una multiproprietà e dei prodotti per le vacanze di 
lungo termine nonché dello scambio della partecipazione a una multiproprietà. Agli Stati 
membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre una legislazione nazionale 
nei settori contemplati dal presente regolamento. Laddove il regolamento non preveda
disposizioni, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme
nazionali in conformità con il diritto comunitario.

Emendamento 2
Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 65 e 95,

Motivazione

Conformità con l'emendamento 17.

Emendamento 3
Visto 3 bis (nuovo)

vista la direttiva 2005/29/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e 
consumatori nel mercato interno1 che 
vieta pratiche commerciali ingannevoli, 
aggressive e altrimenti sleali tra imprese e 
consumatori,
__________
1 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

Emendamento 4
Considerando -1 bis (nuovo)

(-1 bis) Dato che il turismo svolge un 
ruolo sempre più importante 
nell'economia degli Stati membri, è 
necessario promuovere le industrie della 
multiproprietà e delle vacanze di lungo 
termine ai fini di una maggiore crescita e 
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produttività adottando un minimo di 
norme comuni;

Emendamento 5
Considerando 1

(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 
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 i contratti di 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.

Motivazione

Conformità con gli articoli 1 e 2.

Emendamento 6
Considerando 2

(2) Le lacune normative esistenti creano 
rilevanti distorsioni della concorrenza e 
causano problemi gravi per i consumatori, 
impedendo il normale funzionamento del 
mercato interno. La direttiva 94/47/CE 
deve essere pertanto sostituita da una 
nuova direttiva aggiornata.

(2) Le lacune normative esistenti e la 
mancanza di una legislazione 
armonizzata tra gli Stati membri creano 
rilevanti distorsioni della concorrenza e 
causano problemi gravi per i consumatori, 
impedendo il normale funzionamento del 
mercato interno. La direttiva 94/47/CE 
deve essere pertanto sostituita da un nuovo 
regolamento aggiornato.
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Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 7
Considerando 3

(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, dovrebbero essere pienamente 
armonizzati taluni aspetti della 
commercializzazione, della vendita e della 
rivendita della partecipazione a una
multiproprietà e dei prodotti per le 
vacanze di lungo termine nonché dello 
scambio della partecipazione a una 
multiproprietà. Agli Stati membri non 
dovrebbe essere consentito di mantenere o 
introdurre una legislazione nazionale nei 
settori contemplati dal presente 
regolamento. Laddove il presente 
regolamento non preveda disposizioni, gli 
Stati membri dovrebbero rimanere liberi 
di mantenere o introdurre norme 
nazionali in conformità con il diritto 
comunitario.

Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 8
Considerando 4

(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.

soppresso
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Motivazione

Conformità con l'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 9
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) La definizione di un contratto di 
multiproprietà non comprende nel suo 
ambito prenotazioni pluriennali di stanze 
di albergo o ordinari contratti di affitto 
anche se prepagati e di durata superiore a
un anno.

Motivazione

Riducendo il periodo a un anno si corre il rischio di includere operazioni che non si intende 
coprire, come prenotazioni di albergo anticipate che richiedono il prepagamento o sistemi di 
buoni 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 10
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Al fine di offrire al consumatore 
una comprensione globale della 
protezione accordata dal presente 
regolamento, l'operatore fornisce al 
consumatore una lista di controllo; tale 
lista dovrebbe basarsi sull'uso di 
formulari standard, disponibili in tutte le 
lingue comunitarie;

Motivazione

Al fine di richiamare l'attenzione del consumatore e facilitargli la comprensione del suo 
diritto di recesso, il contratto comprende una lista di controllo.

Emendamento 11
Considerando 7

(7) Affinché possa comprendere appieno i 
propri diritti e doveri in base al contratto, al 
consumatore dovrebbe essere concesso un 

(7) Affinché possa comprendere appieno i 
propri diritti e doveri in base al contratto, al 
consumatore dovrebbe essere concesso un 
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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.

periodo in cui può recedere dal contratto 
senza dover fornire giustificazioni. 
Attualmente, la lunghezza di questo 
periodo cambia da uno Stato membro 
all’altro. Al fine di conseguire un elevato 
livello di protezione dei consumatori e 
fornire maggiore chiarezza ai 
consumatori e all'industria tale periodo 
dovrebbe essere armonizzato.

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 12
Considerando 8

(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 dovrebbe essere chiarito, al fine 
di migliorare la tutela dei consumatori. Per 
i contratti di rivendita, il divieto di 
effettuare qualsiasi pagamento dovrebbe 
applicarsi fino al momento in cui la vendita 
abbia effettivamente avuto luogo o il 
contratto di rivendita sia altrimenti rescisso 
ad eccezione dei costi direttamente
imputabili sostenuti dall'operatore a nome  
del consumatore per la 
commercializzazione della partecipazione 
alla multiproprietà del consumatore.

Motivazione

Conformità con l'articolo 6 e chiarimento del testo.

Emendamento 13
Considerando 9

(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 

(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 
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dovrebbe valere per i contratti accessori, 
come i contratti di partecipazione ai 
sistemi di scambio.

consumatore. Lo stesso dovrebbe valere 
per i contratti accessori.

Motivazione

Conformità con l'articolo 6.

Emendamento 14
Considerando 10

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

(10) Il consumatore non dovrebbe essere 
privato della tutela garantita dal presente 
regolamento, il che dovrebbe valere anche 
quando al contratto si applica la legge di 
un paese terzo.

Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 15
Considerando 11

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

(11) È necessario che gli Stati membri 
assicurino sanzioni efficaci, proporzionate 
e dissuasive per le violazioni del presente 
regolamento.

Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 16
Considerando 12

(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, in base alle normative 
nazionali, hanno un interesse legittimo nel 
settore dispongano dei mezzi giuridici per 
avviare procedimenti contro le violazioni 
del presente regolamento.
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Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 17
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) In caso di ricorso giudiziario, i 
consumatori dovrebbero avere il diritto di 
adire i tribunali del loro paese di 
residenza.

Motivazione

Lo scopo è di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e una migliore 
chiarezza.

Emendamento 18
Considerando 14

(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) Ai consumatori dovrebbe essere 
fornita una reale informazione in merito ai 
loro diritti nell'ambito del presente 
regolamento. Gli operatori informano i 
consumatori quanto ai propri codici di 
condotta nel settore.

Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 19
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) Gli operatori costituiscono 
un'organizzazione europea professionale
per meglio trattare i reclami dei 
consumatori e creare un sistema europeo 
di licenze.

Emendamento 20
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Considerando 14 ter (nuovo)

(14 ter) Sarebbe proficuo sia per i 
consumatori sia per le industrie della 
multiproprietà e delle vacanze di lungo 
termine se venisse previsto l'obbligo per 
gli operatori di fornire sufficienti prove di 
garanzia in caso di insolvenza.

Emendamento 21
Considerando 15

(15) Poiché gli obiettivi della presente
direttiva non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati 
membri e possono dunque essere realizzati 
meglio a livello comunitario, la Comunità 
può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del 
trattato. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per eliminare gli 
ostacoli al funzionamento del mercato 
interno e conseguire un elevato livello 
comune di tutela dei consumatori in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(15) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento non possono essere 
sufficientemente realizzati dagli Stati 
membri e possono dunque essere realizzati 
meglio a livello comunitario, la Comunità 
può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del 
trattato. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per eliminare gli 
ostacoli al funzionamento del mercato 
interno e conseguire un elevato livello 
comune di tutela dei consumatori in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 22
Considerando 16

(16) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea.

(16) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea.
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Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 23
Articolo 1, paragrafo 1

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. Lo scopo del presente regolamento è di 
contribuire al buon funzionamento del 
mercato interno e realizzare un elevato 
livello di protezione dei consumatori 
mediante l'armonizzazione delle 
disposizioni legislative, 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 dello scambio della partecipazione 
a una multiproprietà.

La presente direttiva si applica alle 
transazioni da operatore a consumatore.

Il presente regolamento si applica alle 
transazioni da operatore a consumatore.

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

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

Motivazione

Dato che l'articolo 95 costituisce la base giuridica, occorre fare riferimento al funzionamento
del mercato interno.

Emendamento 24
Articolo 1, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare, nel settore ravvicinato dalla 
presente direttiva, disposizioni nazionali 
più severe atte a garantire un livello più 

soppresso
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elevato di tutela dei consumatori, e 
riguardanti:
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.

Motivazione

Deroghe al principio della piena armonizzazione creano incertezza sia per i consumatori sia
per l'industria e dovrebbero pertanto essere evitate. Tale approccio è altresì sostenuto dal 
Parlamento europeo nella sua relazione d'iniziativa sull'acquis in materia di protezione dei 
consumatori (relazione Patrie).

Emendamento 25
Articolo 2, paragrafo 1

1. Ai fini della presente direttiva si intende 
per:

1. Ai fini del presente regolamento si 
intende per:

Motivazione

Conformità con l'emendamento1.

Emendamento 26
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

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 uno o più beni 
immobili o mobili su base ricorrente;

Motivazione

La parola "alloggi" ha un significato molto più ampio di ciò che si intendeva. Da un punto di 
vista giuridico sembra più opportuno utilizzare la frase "beni immobili o mobili su base 
ricorrente".
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Emendamento 27
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

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 tramite il 
quale un consumatore acquisisce a titolo 
oneroso il diritto di ottenere sconti o altri 
benefici su beni immobili o mobili, presi di 
per sé o insieme al viaggio o ad altri 
servizi;

Emendamento 28
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

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 si impegna a 
titolo oneroso ad adoperarsi per la vendita 
di una partecipazione a una multiproprietà 
o un prodotto per le vacanze di lungo 
termine;

Emendamento 29
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

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 
accessorio tramite il quale un consumatore 
partecipa a titolo oneroso a un sistema di 
scambio che gli consente di usufruire della 
sua partecipazione a una multiproprietà in 
un'ubicazione o in un periodo diversi; 

Emendamento 30
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

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” una persona fisica o 
giuridica che agisce per i fini connessi alla 
sua attività professionale o artigianale, 
nonché chiunque agisca in nome o per 
conto di un operatore;
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Emendamento 31
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

g) “contratto accessorio” qualunque 
contratto subordinato ad un altro.

g) “contratto accessorio” qualunque 
contratto connesso con un contratto di 
partecipazione a una multiproprietà o a
un contratto relativo a un prodotto per le 
vacanze di lungo termine.

Motivazione

Da un punto di vista giuridico il termine "connesso" sembra più adeguato.

Emendamento 32
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova)

g bis) "supporto duraturo" qualsiasi 
strumento che consente al consumatore di 
registrare informazioni ad esso indirizzate 
personalmente in modo accessibile per un 
futuro riferimento per un periodo di 
tempo adeguato ai fini dell'informazione e 
che consente la riproduzione immutata 
delle informazioni registrate.

Motivazione

Per garantire una certezza giuridica ai consumatori e agli operatori è necessaria una 
definizione più chiara.

Emendamento 33
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g ter) (nuova)

g ter) "codice di condotta" un accordo o 
una serie di norme non imposte mediante 
disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative di uno Stato membro che 
definisce il comportamento degli operatori 
i quali si impegnano ad essere a esso 
vincolati in relazione a una o più pratiche 
commerciali o a uno o più settori di 
attività specifici.



PE398.606v01-00 18/42 PR\699743IT.doc

IT

Motivazione

Per garantire una certezza giuridica ai consumatori e agli operatori è necessaria una 
definizione più chiara.

Emendamento 34
Articolo 3, paragrafo 1

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. Ogni pubblicità indica la possibilità di 
ottenere le informazioni conformemente al 
paragrafo 2, nonché in che modo ottenerle.

Motivazione

Conformità con l'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 35
Articolo 3, paragrafo 2

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 
interessato informazioni scritte contenenti, 
oltre a una descrizione generale del 
prodotto, una indicazione quanto ai 
seguenti punti, se 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 beni 
immobili o mobili 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 di 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.

Le informazioni sono fornite 
dall'operatore su carta o mediante un 
altro supporto duraturo.
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Motivazione

Conformità con l'articolo 2.

Emendamento 36
Articolo 3, paragrafo 3

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.

soppresso

Motivazione

La formulazione non è chiara e sembra essere superflua; la soppressione conferisce 
maggiore chiarezza al testo.

Emendamento 37
Articolo 4, titolo

Il contratto Il contratto principale

Motivazione

Occorre operare una chiara distinzione tra il contratto principale e i contratti accessori al 
fine di evitare confusione.

Emendamento 38
Articolo 4, paragrafi 1 e 2

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

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 principale.

Le modifiche risultanti da circostanze 
indipendenti dall’operatore vengono 

Qualsiasi modifica alle informazioni 
scritte fornite al consumatore prima della 
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comunicate al consumatore prima della 
conclusione del contratto.

firma del contratto vengono comunicate al 
consumatore su carta o altro supporto
duraturo prima della conclusione del 
contratto.

Il contratto deve indicare esplicitamente 
tali modifiche.

Emendamento 39
Articolo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il contratto comprende una lista di 
controllo volta a sottolineare i diritti 
attribuiti al consumatore dal presente 
regolamento e a facilitare l'esercizio del 
diritto di recesso conformemente 
all'articolo 5.
La lista di controllo dovrebbe basarsi 
sull'uso di formulari standard, disponibili 
in tutte le lingue comunitarie, e dovrebbe 
contenere un formulario staccabile per 
l'esercizio del diritto di recesso.
La lista di controllo specifica in modo 
breve e chiaro quanto segue:
- l'identità e la residenza di tutte le parti;
- la natura del diritto oggetto del contratto 
principale;
- il periodo esatto entro cui può essere 
esercitato il diritto che è oggetto del 
contratto principale e, se necessario, la 
sua durata;
- la data in cui il consumatore può 
iniziare a esercitare i diritti contrattuali;
- il prezzo da pagare da parte del 
consumatore per la partecipazione alla 
multiproprietà, il prodotto di vacanze di 
lungo termine o per i servizi forniti 
dall'operatore addetto alla rivendita;
- i costi associati alla multiproprietà o al 
prodotto per le vacanze di lungo termine;
- se del caso, i servizi o le strutture a cui il 
consumatore avrà accesso;
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- la possibilità di partecipare a un sistema 
di scambio;
- informazioni in merito alla durata del 
diritto di recesso;
- informazioni sul divieto dei pagamenti 
anticipati;
- se l'operatore è un firmatario di codici di 
condotta;

Motivazione

Per richiamare l'attenzione del consumatore e facilitargli la comprensione del suo diritto di 
recesso, il contratto comprende una lista di controllo.

Emendamento 40
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Il contratto accessorio

1. Il contratto è in forma scritta e redatto 
in una delle lingue ufficiali della 
Comunità scelta dal consumatore.
2. Le informazioni scritte di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, formano parte 
integrante del contratto.
Qualsiasi modifica alle informazioni 
scritte fornite al consumatore prima della 
firma del contratto devono essere 
comunicate a quest'ultimo per iscritto 
prima della conclusione del contratto.
3. In caso di un contratto di scambio, il 
contratto comprende le informazioni 
richieste conformemente alle lettere  a), b) 
e da d) a  i) dell'allegato V.

Emendamento 41
Articolo 5, paragrafo 1

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

1. Il consumatore dispone di un periodo di 
quattordici giorni di calendario  per 
recedere dal contratto senza fornire 
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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.

spiegazioni.

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 uel giorno  è successivo 
alla data di cui alla lettera a).

Motivazione

È necessaria  chiarezza per quanto riguarda la durata del periodo di riflessione. È altresì 
necessaria una maggiore armonizzazione per quanto riguarda l'inizio del periodo di recesso.

Emendamento 42
Articolo 5, paragrafo 2

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

Emendamento 43
Articolo 5, paragrafo 3

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 contratto dovrebbe essere 
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considerato nullo.

Motivazione

Al fine di garantire al consumatore il livello più elevato di protezione, un contratto in cui 
manca una parte integrante dovrebbe essere considerato nullo.

Emendamento 44
Articolo 5, paragrafo 4

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 e nella lista di controllo con
mezzi che possono essere provati. Il 
termine s’intende rispettato se la 
comunicazione, purché su carta o su altro 
supporto duraturo, è inviata prima della 
scadenza del termine stesso.

Emendamento 45
Articolo 5, paragrafo 5

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

Motivazione

È necessaria la soppressione per evitare di aprire la strada ad operatori senza scrupoli 
interessati solamente a sottoscrivere contratti e ottenere il rimborso di taluni costi che non 
sono chiaramente definiti e che variano da uno Stato membro all'altro.

Emendamento 46
Articolo 5, paragrafo 6
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6. Se il consumatore esercita il diritto di 
recesso di cui al paragrafo 3 non può 
essergli chiesto di effettuare alcun 
rimborso.

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

Motivazione

Conformità con gli emendamenti 42 e 43.

Emendamento 47
Articolo 6

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

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

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

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

Emendamento 48
Articolo 7

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. L’esercizio da parte del consumatore del 
diritto di recesso dal contratto principale 
comporta automaticamente e senza costi 
per il consumatore la risoluzione di tutti i 
contratti accessori.
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2. Se il prezzo è interamente o 
parzialmente coperto da un credito 
concesso al consumatore dall’operatore o 
da un terzo in base a un accordo fra il terzo 
e l’operatore, il contratto di credito è 
revocato senza penalità quando il 
consumatore esercita il diritto di recesso 
dal contratto principale in conformità 
dell’articolo 5.

2. Se il prezzo è interamente o 
parzialmente coperto da un credito 
concesso al consumatore dall’operatore o 
da un terzo in base a un accordo fra il terzo 
e l’operatore, il contratto di credito è 
revocato senza costi per il consumatore
quando il consumatore esercita il diritto di 
recesso dal contratto principale in 
conformità dell’articolo 5.

3. Gli Stati membri stabiliscono norme 
dettagliate per la risoluzione di tali 
contratti.

Emendamento 49
Articolo 8

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. Se la legge applicabile al contratto è 
quella nazionale, qualunque disposizione 
contrattuale in base alla quale il 
consumatore rinuncia ai diritti stabiliti dal 
presente regolamento non sia vincolante.

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

2. Le disposizioni del presente 
regolamento si applicano ogniqualvoilta  i 
beni immobili interessati si trovino sul 
territorio di uno Stato membro o 
ogniqualvolta l'operatore eserciti le sue 
attività commerciali o professionali in uno 
Stato membro oppure, con qualsiasi 
mezzo, diriga siffatte attività verso uno 
Stato membro e il contratto rientri
nell'ambito di siffatte attività..

Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 50
Articolo 9, paragrafi 1 e 2, alinea

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

1.  Gli Stati membri dovrebbero assicurare 
e controllare il rispetto generale del 
presente regolamento da parte dei loro 
operatori   nell’interesse dei consumatori.
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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. Gli Stati membri dovrebbero designare 
uno o più dei seguenti organismi a 
procedere all'applicazione della 
regolamentazione;

Motivazione

Conformità con l'articolo 1.

Emendamento 51
Articolo 10, paragrafi 1 e 2

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 del 
presente regolamento.

Gli operatori assicurano che, se del caso, i 
consumatori sono informati  dei propri 
codici di condotta

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.

Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 52
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli operatori costituiscono 
un'organizzazione professionale europea 
che offre ai consumatori un sistema 
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alternativo di risoluzione delle dispute per 
l'esame dei reclami, ad esempio in caso di 
fallimento, e che organizza un sistema 
europeo di licenze.

Emendamento 53
Articolo 10, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli operatori forniscono sufficienti 
prove di garanzia per il rimborso degli 
importi pagati dal consumatore in caso di 
insolvenza.

Emendamento 54
Articolo 11, paragrafo 1

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 dovrebbero stabilire 
norme sulle sanzioni appropriate 
applicabili alle violazioni delle 
disposizioni del presente regolamento e 
garantire che tali sanzioni siano 
applicate.

Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 55
Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano e 
pubblicano, entro il […], le disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

soppresso

Essi applicano tali disposizioni a partire 
dal […].
Quando gli Stati membri adottano tali 
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disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento 
all’atto della pubblicazione ufficiale. Le 
modalità di tale riferimento sono decise 
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente 
direttiva.

Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 56
Articolo 13, comma 1

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 
cinque anni a partire dalla sua entrata in 
vigore.

Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 57
Articolo 14

La direttiva 94/47/CE è abrogata. La direttiva 94/47/CE è abrogata.
I riferimenti alla direttiva abrogata 
s’intendono fatti alla presente direttiva e si 
leggono secondo la tavola di concordanza 
contenuta nell’allegato VI.

I riferimenti alla direttiva abrogata 
s’intendono fatti al presente regolamento e 
si leggono secondo la tavola di 
concordanza contenuta nell’allegato VI.

Emendamento 58
Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il Il presente regolamento  entra in vigore il 
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ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

1° gennaio 2009.

Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 59
Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della 
presente direttiva.

soppresso

Motivazione

Conformità con l'emendamento 1.

Emendamento 60
Allegato I, lettera a)

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 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 principale;

Motivazione

Conformità con l'emendamento 37.

Emendamento 61
Allegato I, lettera b)

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

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

Motivazione

Conformità con l'emendamento 37.

Emendamento 62
Allegato I, lettera c)

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;

c) se il contratto principale riguarda un 
bene immobile specifico, una descrizione 
dettagliata di tale bene e della sua 
ubicazione; se il contratto principale 
riguarda una serie di beni (multilocalità), 
una descrizione appropriata dei beni e della 
loro ubicazione; se il contratto principale 
riguarda una sistemazione diversa da quella 
in un bene immobile, una descrizione 
appropriata della sistemazione e delle 
strutture;

Motivazione

Conformità con l'emendamento 37.

Emendamento 63
Allegato I, lettera f)

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;

f) in che modo sono organizzate la 
manutenzione e le riparazioni dei beni 
immobili o mobili e l’amministrazione e 
gestione dello stesso, specificando se e 
come i consumatori possono influire e 
partecipare alle decisioni in materia;

Motivazione

Conformità con l'emendamento 26.

Emendamento 64
Allegato I, lettera g)

g) una descrizione accurata di come
saranno ripartiti i costi fra i consumatori e 

g) una descrizione adeguata dei costi 
connessi con il contratto di 
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di come e quando tali costi possano 
aumentare; se del caso, informazioni 
indicanti se vi siano spese, ipoteche o altri 
gravami registrati sul bene;

multiproprietà; di come  saranno ripartiti 
tali 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;

Motivazione

The two main elements of the total costs are the purchase price and the service costs of the 
timeshare resort or multi-resort. The Commission's proposal was unclear and included 
information which is not necessary for a consumer to take an informed purchase decision.

The maintenance and management fees need to be disclosed as well as the possible future 
increases (reflecting augmentation in costs due to inflation, taxation, health and safety 
requirements, etc…). However, detailed explanation of such costs is irrelevant for the 
purchase decision and supplied in annual accounts where appropriate.

Emendamento 65
Allegato I, lettera h)

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

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

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 64. Tale lettera dovrebbe essere inserita molto prima 
nell'allegato.

Emendamento 66
Allegato I, lettera i)

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);

f bis) il prezzo che il consumatore deve 
corrispondere, ;
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Motivazione

Tale lettera dovrebbe essere inserita molto prima nell'allegato.

Emendamento 67
Allegato I, lettera k)

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;

k) se sia o meno possibile aderire a un 
sistema per lo scambio o la rivendita dei 
diritti contrattuali, informazioni sui sistemi 
di scambio pertinenti e indicazione dei 
costi connessi con la rivendita e lo scambio 
in tale sistema ;

Emendamento 68
Allegato I, lettera m)

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; se 
del caso, informazioni sulle disposizioni 
per la cessazione di qualunque contratto di 
credito e degli altri contratti accessori
connessi con il contratto principale nel 
caso di recesso dal contratto, quali sistemi 
"cash-back" o altri sistemi di 
investimento; informazioni sulle 
conseguenze di tale recesso;

Motivazione

Conformità con l'emendamento 45.

Emendamento 69
Allegato I, lettera p)

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

p) se l'operatore è firmatario o meno di 
un codice di condotta;
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Motivazione

La proposta della Commissione prevede che l'operatore fornisca al consumatore numerose
informazioni concernenti i codici di condotta. Tale quantità di informazioni rischia di 
sovraccaricare il consumatore senza che gli vengano forniti dati essenziali. Sarebbe come 
chiedere all'operatore di fornire ai consumatori la normativa sulla multiproprietà e altre
leggi pertinenti ed esigere che le inserisca nel contratto.

I dati di cui un consumatore ha effettivamente bisogno riguardano la sottoscrizione o meno 
da parte dell'operatore di un codice di condotta e dove possono essere ottenute le 
informazioni.

Emendamento 70
Allegato II, Titolo

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

Norme aggiuntive riguardanti i beni 
immobili o mobili  in costruzione, come da 
articolo 3

Motivazione

Conformità con l'emendamento 26.

Emendamento 71
Allegato II, lettera a)

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 dei beni 
immobili o mobili e dei servizi che li
rendono pienamente fruibili (gas, 
elettricità, acqua e collegamenti telefonici);

Motivazione

Conformità con l'emendamento 26.

Emendamento 72
Allegato II, lettera b)

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

b) Lo stato di completamento dei beni 
immobili o mobili e dei servizi che li
rendono pienamente fruibili (gas, 
elettricità, acqua e collegamenti telefonici);
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Motivazione

Conformità con l'emendamento 26.

Emendamento 73
Allegato II, lettera d)

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) una garanzia quanto al completamento 
dei beni immobili o mobili o al rimborso di 
ogni pagamento effettuato qualora i beni 
immobili o mobili non siano completati e, 
se del caso, le condizioni che disciplinano 
l’effetto di tali garanzie.

Motivazione

Conformità con l'emendamento 26.

Emendamento 74
Allegato III, lettera a)

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 sede commerciale 
ufficiale delle parti responsabili della 
consegna dei beni immobili o mobili, del 
viaggio o dei prodotti e servizi connessi 
cui il consumatore ha accesso sulla base 
del contratto principale; 

Motivazione

È necessario che il consumatore capisca con chi sta concludendo un contratto e chi alla fine 
fornirà gli sconti.

Emendamento 75
Allegato III, lettera b)

b) la natura esatta del diritto oggetto del 
contratto; 

b) la natura esatta del diritto oggetto del 
contratto principale; 

Motivazione

Conformità  con l'emendamento 37.
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Emendamento 76
Allegato III, lettera c bis (nuova)

 c bis) una descrizione adeguata e corretta 
dei beni immobili o mobili disponibili per 
future prenotazioni, un'indicazione e una 
garanzia del tasso di sconto e i periodi in 
cui è disponibile;

Motivazione

Dato che spesso i prodotti di vacanze di lungo termine vantano l'accesso a un'ampia gamma 
di alloggi e vettori aerei, è necessario che il consumatore capisca esattamente chi sono i 
fornitori. Inoltre, il consumatore deve capire la natura del rapporto tra gli operatori di 
prodotti di vacanze di lungo termine e i loro fornitori (se si tratta di una ditta specializzata in 
contratti "B-to-B"  o semplicemente di un contratto standard rinnovabile ogni anno, il che 
significherebbe che i  beni immobili o mobili e/o i voli potrebbero essere soppressi 
dall'offerta).

Emendamento 77
Allegato III, lettera d bis (nuova)

d bis) se del caso, l'esatta natura 
dello/degli sconto/i disponibile/i, un 
raffronto con il prezzo intero dei 
pertinenti beni immobili o mobili, del 
viaggio o di qualsiasi prodotto o servizio 
connessi ;

Motivazione

La proposta della Commissione esclude considerevoli informazioni fondamentali che sono 
necessarie per il consumatore ai fini dell'adozione di una decisione d'acquisto informata. Ciò 
comprende, soprattutto quando vengono offerti sconti, l'esatta natura degli stessi rispetto ai 
prezzi "ufficiali/dettaglio".

Emendamento 78
Allegato III, lettera d ter (nuova)

d ter) una spiegazione di come possano 
essere modificate le tasse da pagare per il 
mantenimento dei diritto e una stima delle 
future tasse;



PE398.606v01-00 36/42 PR\699743IT.doc

IT

Motivazione

Cfr. emendamento 77

Emendamento 79
Allegato III, lettera d quater (nuova)

d quater) dettagli di eventuali altri costi 
che il consumatore può aspettarsi di dover 
sostenere derivanti dal suo diritto di 
ottenere accesso all'alloggio, al viaggio o 
qualsiasi prodotto o servizio connessi, 
come specificato ;

Motivazione

Cfr. emendamento 77.

Emendamento 80
Allegato III, lettera g)

g) 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;

g) 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 degli altri contratti accessori
connessi con il contratto principale nel 
caso di recesso dal contratto, quali sistemi 
"cash-back" o altri sistemi di 
investimento; informazioni sulle 
conseguenze di tale recesso;

Motivazione

Conformità con l'emendamento 45.

Emendamento 81
Allegato III, lettera j)

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

j) se l'operatore è firmatario o meno di un 
codice di condotta;
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Emendamento 82
Allegato IV, lettera e)

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;

Motivazione

Conformità con gli emendamenti 28 e 45.

Emendamento 83
Allegato IV, lettera f)

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;

f) informazioni sul divieto di effettuare 
pagamenti anticipati come stabilito 
conformemente all'articolo 6, paragrafo 
3, fino al momento in cui la vendita abbia 
effettivamente avuto luogo o il contratto di 
rivendita sia altrimenti rescisso;

Emendamento 84
Allegato IV, lettera h)

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

j) se l'operatore è firmatario o meno di un 
codice di condotta;

Emendamento 85
Allegato V, lettera c)

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) un elenco dei beni e della loro 
ubicazione inclusi  nel sistema di scambio; 
se il contratto riguarda beni mobili, una 
descrizione appropriata dell’alloggio e dei 
relativi servizi;
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Motivazione

Per natura,  lo scambio non fa riferimento a un alloggio specifico. Alla luce dell'elevato 
numero di beni (di solito dell'ordine di migliaia) che sono affiliati a un sistema di scambio, 
sarebbe assurdo chiedere agli operatori addetti allo scambio di fornire una descrizione di 
tutti i beni al momento del contratto di adesione iniziale. Di conseguenza, un semplice elenco 
delle località turistiche e della loro ubicazione, nonché un riferimento, ad esempio, a un sito 
web dove possono essere trovate informazioni più dettagliate di tali località rappresenta uno
strumento più utile per i consumatori.

Emendamento 86
Allegato V, lettera e)

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, una stima della cifra che il 
consumatore deve corrispondere per 
l'adesione al sistema di scambio e le 
singole transazioni di scambio;

Motivazione

Il testo della proposta della Commissione sembra essere più adeguato ai servizi forniti dagli 
operatori nel settore della multiproprietà o dei prodotti di vacanze di lungo termine. I 
requisiti d'informazione che possono essere adeguati per i contratti di multiproprietà non 
sono appropriati per i servizi che sono tipicamente forniti dagli operatori addetti allo 
scambio. Si dovrebbe richiedere alle società addette allo scambio di presentare informazioni 
specifiche in merito alle loro attività.

Gli ospiti oggetto dello scambio non dovrebbero essere responsabili del pagamento di una 
tassa di gestione/manutenzione dato che tale pagamento è effettuato dal consumatore che 
detiene la partecipazione alla multiproprietà messa a disposizione per lo scambio.

Emendamento 87
Allegato V, lettera h)

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 

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;
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concrete di scambio;

Motivazione

La fornitura di una serie di esempi al consumatore potrebbe potenzialmente indurre 
quest'ultimo nell'errore di pensare che avrà sempre accesso all'alloggio descritto 
nell'esempio. L'operatore addetto allo scambio non può garantire il soddisfacimento di 
specifiche richieste di scambio dato che la disponibilità di alloggi di scambio dipende da ciò 
che mettono a disposizione altri consumatori interessati allo scambio. Gli scambi dipendono 
altresì da fattori tra cui il periodo di tempo, la dimensione dell'unità, la classificazione 
dell'alloggio richiesto rispetto a quello ceduto e con quale anticipo viene effettuata la 
prenotazione.

Emendamento 88
Allegato V, lettera i)

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 sulla risoluzione 
automatica del contratto di scambio in 
caso di recesso del consumatore dal
contratto principale durante il periodo di 
recesso;

Motivazione

La risoluzione del contratto di scambio deve aver luogo se il consumatore esercita il suo 
diritto di recesso dal contratto di acquisto per la partecipazione alla multiproprietà. Gli 
operatori addetti allo scambio devono includere tali informazioni  nei loro contratti. Un 
periodo di recesso distinto per il contratto di scambio è inutile e disorienta il consumatore.

Emendamento 89
Allegato V, lettera j)

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;

soppresso
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Emendamento 90
Allegato V, lettera k)

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

soppresso

Emendamento 91
Allegato V, lettera l)

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

l) se l'operatore è firmatario o meno di un 
codice di condotta;
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Con l’adozione della Direttiva 94/47/CE e lo sviluppo di un’autoregolamentazione da parte 
dell’industria, il numero di reclami connessi alla multiproprietà tradizionale è notevolmente 
diminuito.

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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Regolamento
Per sua natura, l’industria della multiproprietà si occupa principalmente di casi 
transfrontalieri, ragion per cui è essenziale una piena armonizzazione. Il relatore propone di 
modificare la base giuridica della direttiva in oggetto in un regolamento al fine di 
massimizzare la chiarezza nei confronti dei consumatori e degli operatori in tutta l’Unione 
europea.

Lista di controllo
La direttiva in oggetto garantisce ai consumatori un elevato livello di protezione. Onde fornire 
loro una chiara sintesi delle informazioni più importanti, il relatore propone di creare una lista 
di controllo basata su modelli standard.

Relazione con il diritto internazionale privato
Alcuni dei problemi incontrati dai consumatori possono essere affrontati riconoscendo a 
questi ultimi 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.

Sistema di registrazione
Il relatore propone la creazione di un sistema europeo di registrazione, che 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.
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