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Emendamento 88
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, 
del trattato, il mercato interno comporta 
uno spazio senza frontiere interne, nel 
quale è assicurata la libera circolazione 
delle merci e dei servizi, nonché la libertà 
di stabilimento. Armonizzare taluni aspetti 
dei contratti di vendita di pacchetti turistici 
e di servizi turistici assistiti è necessario 
per promuovere, in questo settore, un 
effettivo mercato interno dei consumatori 
che raggiunga il giusto equilibrio tra un 
elevato livello di tutela per questi ultimi e 
la competitività delle imprese.

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, 
del trattato, il mercato interno comporta 
uno spazio senza frontiere interne, nel 
quale è assicurata la libera circolazione 
delle merci e dei servizi, nonché la libertà 
di stabilimento. Armonizzare taluni aspetti 
appropriati dei contratti di vendita di 
pacchetti turistici e di servizi turistici 
assistiti è necessario per promuovere, in 
questo settore, un effettivo mercato interno 
dei consumatori che raggiunga il giusto 
equilibrio tra un elevato livello di tutela per 
questi ultimi e la competitività delle 
imprese.

Or. en

Emendamento 89
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, 
del trattato, il mercato interno comporta 
uno spazio senza frontiere interne, nel 
quale è assicurata la libera circolazione 
delle merci e dei servizi, nonché la libertà 
di stabilimento. Armonizzare taluni aspetti 
dei contratti di vendita di pacchetti turistici 
e di servizi turistici assistiti è necessario 
per promuovere, in questo settore, un 
effettivo mercato interno dei consumatori 
che raggiunga il giusto equilibrio tra un 
elevato livello di tutela per questi ultimi e 

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, 
del trattato, il mercato interno comporta 
uno spazio senza frontiere interne, nel 
quale è assicurata la libera circolazione 
delle merci e dei servizi, nonché la libertà 
di stabilimento. Armonizzare taluni aspetti 
dei contratti di vendita di pacchetti turistici 
e di servizi turistici collegati è necessario 
per promuovere, in questo settore, un 
effettivo mercato interno dei consumatori 
che raggiunga il giusto equilibrio tra un 
elevato livello di tutela per questi ultimi e 
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la competitività delle imprese. la competitività delle imprese.

Or. en

Motivazione

Il termine "servizio turistico assistito" è fuorviante in quanto suggerisce che l'assistenza sia 
fornita non soltanto in fase di prenotazione, ma durante lo svolgimento della vacanza.

Emendamento 90
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Attualmente nell'Unione non ancora è 
pienamente sfruttata la dimensione 
transfrontaliera del mercato dei pacchetti 
turistici. Le disparità delle norme che 
tutelano i viaggiatori nei vari Stati 
membri non invogliano i viaggiatori di 
uno Stato membro ad acquistare pacchetti 
e servizi turistici assistiti in un altro Stato 
membro e scoraggiano organizzatori e 
venditori in uno Stato membro dal 
vendere tali servizi oltre frontiera. Per 
permettere a consumatori e imprese di 
beneficiare appieno del mercato interno, 
assicurando un livello elevato di protezione 
dei consumatori in tutta l'Unione, è 
necessario ravvicinare ulteriormente le 
norme degli Stati membri relative ai 
pacchetti turistici e ai servizi turistici 
assistiti.

(6) Attualmente nell'Unione non ancora è 
pienamente sfruttata la dimensione 
transfrontaliera del mercato dei pacchetti 
turistici. Per permettere a consumatori e 
imprese di beneficiare appieno del mercato 
interno, assicurando un livello elevato di 
protezione dei consumatori in tutta 
l'Unione, è necessario ravvicinare 
ulteriormente e in modo più efficace le 
norme degli Stati membri relative ai 
pacchetti turistici e ai servizi turistici 
assistiti.

Or. nl
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Emendamento 91
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 6 a (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Gli Stati membri devono avere la 
facoltà di adottare o di mantenere in 
vigore disposizioni più severe in materia 
di pacchetti e servizi turistici assistiti al 
fine di tutelare il consumatore.

Or. nl

Emendamento 92
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La maggior parte dei viaggiatori che 
acquistano pacchetti turistici sono 
consumatori ai sensi del diritto del 
consumo dell'Unione. D'altro canto, non 
sempre è agevole distinguere tra 
consumatori e rappresentanti di piccole 
imprese o liberi professionisti che 
prenotano viaggi legati alla loro attività 
commerciale o professionale tramite gli 
stessi canali usati dai consumatori. Questo 
tipo di viaggiatori spesso necessita un 
livello di tutela analogo. Invece, imprese o 
società più grandi spesso definiscono le 
modalità di viaggio per i loro dipendenti in 
base ad un contratto quadro con società 
specializzate nell'organizzazione di viaggi 
di natura professionale. Quest'ultimo tipo 
di servizi di viaggio non richiede il livello 
di protezione stabilito per i consumatori. 
È opportuno quindi che la presente
direttiva si applichi a chi viaggia per scopi 
professionali sono nella misura in cui tali 
viaggi non sono organizzati nell'ambito di 
un contratto quadro. Al fine di evitare 

(7) La maggior parte dei viaggiatori che 
acquistano pacchetti turistici sono 
consumatori ai sensi del diritto del 
consumo dell'Unione. D'altro canto, non 
sempre è agevole distinguere tra 
consumatori e rappresentanti di piccole 
imprese o liberi professionisti che 
prenotano viaggi legati alla loro attività 
commerciale o professionale tramite gli 
stessi canali usati dai consumatori. Imprese 
o società più grandi spesso definiscono le 
modalità di viaggio per i loro dipendenti in 
base ad un contratto quadro con società 
specializzate nell'organizzazione di viaggi 
di natura professionale o di un'impresa a 
nome della quale il viaggiatore viaggia.
Questo tipo di servizi di viaggio non 
richiede il livello di protezione stabilito 
per i consumatori. Al fine di evitare 
confusione con la definizione di 
"consumatore" contenuta in altre direttive 
di tutela di questa categoria, è opportuno 
definire le persone protette dalla presente 
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confusione con la definizione di 
"consumatore" contenuta in altre direttive 
di tutela di questa categoria, è opportuno 
definire le persone protette dalla presente 
direttiva come "viaggiatori".

direttiva come "viaggiatori".

Or. en

Emendamento 93
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La maggior parte dei viaggiatori che 
acquistano pacchetti turistici sono 
consumatori ai sensi del diritto del 
consumo dell'Unione. D'altro canto, non 
sempre è agevole distinguere tra 
consumatori e rappresentanti di piccole 
imprese o liberi professionisti che 
prenotano viaggi legati alla loro attività 
commerciale o professionale tramite gli 
stessi canali usati dai consumatori. Questo 
tipo di viaggiatori spesso necessita un 
livello di tutela analogo. Invece, imprese o 
società più grandi spesso definiscono le 
modalità di viaggio per i loro dipendenti in 
base ad un contratto quadro con società 
specializzate nell'organizzazione di viaggi 
di natura professionale. Quest'ultimo tipo 
di servizi di viaggio non richiede il livello 
di protezione stabilito per i consumatori. 
È opportuno quindi che la presente 
direttiva si applichi a chi viaggia per scopi 
professionali sono nella misura in cui tali 
viaggi non sono organizzati nell'ambito di 
un contratto quadro. Al fine di evitare 
confusione con la definizione di 
"consumatore" contenuta in altre direttive 
di tutela di questa categoria, è opportuno 
definire le persone protette dalla presente 
direttiva come "viaggiatori".

(7) La maggior parte dei viaggiatori che 
acquistano pacchetti turistici sono 
consumatori. D'altro canto, non sempre è 
agevole distinguere tra consumatori e 
rappresentanti di piccole imprese o liberi 
professionisti che prenotano viaggi legati 
alla loro attività commerciale o 
professionale tramite gli stessi canali usati 
dai consumatori. Questo tipo di viaggiatori 
spesso necessita un livello di tutela 
analogo. Invece, imprese o società più 
grandi spesso definiscono le modalità di 
viaggio per i loro dipendenti in base ad un 
contratto quadro con società specializzate 
nell'organizzazione di viaggi di natura 
professionale. Quest'ultimo tipo di servizi 
di viaggio non richiede il livello di 
protezione stabilito per i consumatori. 
È opportuno quindi che la presente 
direttiva si applichi a chi viaggia per scopi 
professionali solo se gli Stati membri lo 
ritengono necessario, per esempio, se chi 
viaggia per scopi professionali prenota 
viaggi a proprio nome anziché a nome 
della società. Al fine di evitare confusione 
con la definizione di "consumatore" 
contenuta in altre direttive di tutela di 
questa categoria, è opportuno definire le 
persone protette dalla presente direttiva 
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come "viaggiatori".

Or. en

Emendamento 94
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Poiché i servizi turistici possono essere 
combinati in molti modi diversi, è 
opportuno considerare pacchetti tutte le 
combinazioni di servizi turistici che 
presentano le caratteristiche solitamente 
associate dai viaggiatori ai pacchetti 
turistici, in particolare il fatto che sono 
aggregati in un unico prodotto turistico 
servizi distinti della cui corretta esecuzione 
l'organizzatore si assume la piena 
responsabilità. Conformemente alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea16, non dovrebbe fare 
alcuna differenza il fatto che i servizi 
turistici siano combinati prima di 
qualunque contatto con il viaggiatore o su 
sua richiesta oppure in base ad una 
selezione da questi operata. Dovrebbero 
applicarsi gli stessi principi, che la 
prenotazione avvenga attraverso l'agenzia 
di viaggi tradizionale oppure online.

(8) Poiché i servizi turistici possono essere 
combinati in molti modi diversi, è 
opportuno considerare pacchetti tutte le 
combinazioni di servizi turistici che 
presentano le caratteristiche solitamente 
associate dai viaggiatori ai pacchetti 
turistici, in particolare il fatto che sono 
aggregati in un unico prodotto turistico 
servizi distinti della cui corretta esecuzione 
l'organizzatore e/o il venditore si assume la 
piena responsabilità. Conformemente alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea16, non dovrebbe fare 
alcuna differenza il fatto che i servizi 
turistici siano combinati prima di 
qualunque contatto con il viaggiatore o su 
sua richiesta oppure in base ad una 
selezione da questi operata. Dovrebbero 
applicarsi gli stessi principi, che la 
prenotazione avvenga attraverso l'agenzia 
di viaggi tradizionale oppure online.

__________________ __________________
16 Si veda la sentenza nella causa C-400/00, 
Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro 
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in 
presenza di Club Med Viagens Ldª 
(Raccolta 2002, pag. I-04051).

16 Si veda la sentenza nella causa C-400/00, 
Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro 
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in 
presenza di Club Med Viagens Ldª 
(Raccolta 2002, pag. I-04051).

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea il considerando con la proposta sull'armonizzazione 



PE526.125v01-00 8/210 AM\1013596IT.doc

IT

massima mirata di cui all'articolo 11 (Responsabilità dell'esecuzione del contratto di 
pacchetto turistico). Il professionista responsabile potrebbe essere l'organizzatore e/o il 
venditore, come indicato in precedenza nella direttiva 1990, lasciando un certo margine di 
manovra agli Stati membri.

Emendamento 95
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) A fini di trasparenza i pacchetti turistici 
andrebbero distinti dai servizi turistici 
assistiti, in cui l'agenzia di viaggi 
tradizionale oppure l'operatore online 
assiste i viaggiatori nella combinazione di 
servizi turistici portandoli a concludere 
contratti con diversi fornitori, anche 
attraverso processi di prenotazione 
collegati. I servizi turistici assistiti non 
presentano le caratteristiche dei pacchetti e 
ad essi non è pertanto opportuno applicare 
tutti gli obblighi previsti per i pacchetti 
turistici.

(9) A fini di trasparenza i pacchetti turistici 
andrebbero distinti dai servizi turistici 
assistiti, in cui l'agenzia di viaggi 
tradizionale oppure l'operatore online 
assiste i viaggiatori nella combinazione di 
servizi turistici portandoli a concludere 
contratti con diversi fornitori, anche 
attraverso processi di prenotazione 
collegati in modo mirato. I servizi turistici 
assistiti non presentano le caratteristiche 
dei pacchetti e ad essi non è pertanto 
opportuno applicare tutti gli obblighi 
previsti per i pacchetti turistici.

Or. en

Motivazione

Chiarimento della nozione di servizi turistici assistiti (le offerte addizionali devono essere 
mirate, ossia correlate al luogo e alle date del primo servizio turistico prenotato dal 
viaggiatore). I considerando 11 e 13 della proposta di direttiva contengono ulteriori 
chiarimenti.
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Emendamento 96
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al contempo i servizi turistici assistiti 
andrebbero distinti dai servizi turistici che i 
viaggiatori prenotano in modo 
indipendente, spesso in momenti diversi, 
sia pure per lo stesso viaggio o la stessa 
vacanza. I servizi turistici assistiti online 
andrebbero altresì distinti dai link che si 
limitano a informare in modo generico i 
viaggiatori di altri servizi turistici, come 
l'hotel o l'organizzatore di un dato evento 
che include sul proprio sito, 
indipendentemente da qualsiasi 
prenotazione, un elenco di tutti gli 
operatori di servizi di trasporto verso la sua 
sede, oppure nel caso siano usati cookies o 
metadati per inserire annunci pubblicitari 
sui siti web.

(11) Al contempo i servizi turistici assistiti 
andrebbero distinti dai servizi turistici che i 
viaggiatori prenotano in modo 
indipendente, spesso in momenti diversi, 
sia pure per lo stesso viaggio o la stessa 
vacanza. I servizi turistici assistiti online 
andrebbero altresì distinti dai siti correlati 
non finalizzati alla sottoscrizione di un 
contratto con il viaggiatore e dai link che 
si limitano a informare in modo generico i 
viaggiatori di altri servizi turistici, come 
l'hotel o l'organizzatore di un dato evento 
che include sul proprio sito, 
indipendentemente da qualsiasi 
prenotazione, un elenco di tutti gli 
operatori di servizi di trasporto verso la sua 
sede, oppure nel caso siano usati cookies o 
metadati per inserire annunci pubblicitari 
sui siti web.

Or. nl

Emendamento 97
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al contempo i servizi turistici assistiti 
andrebbero distinti dai servizi turistici che i 
viaggiatori prenotano in modo 
indipendente, spesso in momenti diversi, 
sia pure per lo stesso viaggio o la stessa 
vacanza. I servizi turistici assistiti online 
andrebbero altresì distinti dai link che si 
limitano a informare in modo generico i 

(11) Al contempo i servizi turistici assistiti 
andrebbero distinti dai servizi turistici che i 
viaggiatori prenotano in modo 
indipendente, spesso in momenti diversi, 
sia pure per lo stesso viaggio o la stessa 
vacanza. I servizi turistici assistiti online 
andrebbero altresì distinti dai link che si 
limitano a informare in modo generico e 
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viaggiatori di altri servizi turistici, come 
l'hotel o l'organizzatore di un dato evento 
che include sul proprio sito, 
indipendentemente da qualsiasi 
prenotazione, un elenco di tutti gli 
operatori di servizi di trasporto verso la sua 
sede, oppure nel caso siano usati cookies o 
metadati per inserire annunci pubblicitari
sui siti web.

non mirato i viaggiatori di altri servizi 
turistici, come l'hotel o l'organizzatore di 
un dato evento che include sul proprio sito, 
indipendentemente da qualsiasi 
prenotazione, un elenco di tutti gli 
operatori di servizi di trasporto verso la sua 
sede, oppure nel caso siano usati cookies o 
metadati per inserire sui siti web annunci 
pubblicitari relativi alla destinazione e/o 
al periodo di viaggio specificato per il 
primo servizio turistico scelto.

Or. en

Motivazione

Chiarimento riguardo a cosa non è un servizio turistico assistito (le offerte aggiuntive non 
sono inviate in modo mirato, ossia non sono correlate al luogo e alle date del primo servizio 
turistico prenotato dal viaggiatore).

Emendamento 98
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno introdurre norme 
specifiche per i venditori tradizionali e i 
venditori online che assistono i viaggiatori, 
al momento di un'unica visita o un unico 
contatto con il loro punto vendita, nella 
conclusione di contratti distinti con singoli 
fornitori di servizi, e per i venditori online 
che, mediante processi collegati di 
prenotazione online, agevolano l'acquisto 
mirato di servizi turistici aggiuntivi presso 
un altro professionista, al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio. 
Dette norme si applicherebbero, per 
esempio, al caso in cui, nel confermare la 
prenotazione di un primo servizio turistico 
come un volo aereo o un viaggio in treno, 
il consumatore riceve un invito a prenotare 

(13) È opportuno introdurre norme 
specifiche per i venditori tradizionali e i 
venditori online che assistono i viaggiatori, 
al momento di un'unica visita o un unico 
contatto con il loro punto vendita, nella 
conclusione di contratti distinti con singoli 
fornitori di servizi, e per i venditori online 
che, mediante processi collegati di 
prenotazione online, agevolano l'acquisto 
mirato di servizi turistici aggiuntivi presso 
un altro professionista, il che implica un 
trasferimento tra professionisti di dati 
relativi in modo specifico al primo servizio 
turistico (tra cui la destinazione e il 
periodo di viaggio), senza un 
trasferimento dei dati personali del 
viaggiatore, al più tardi al momento della 
conferma per e-mail della prenotazione del 
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un servizio turistico aggiuntivo disponibile 
alla destinazione scelta, ad esempio un 
soggiorno in hotel, con un link verso il sito 
di prenotazione di un altro fornitore di 
servizi o intermediario. Benché questi 
servizi non costituiscano pacchetti turistici 
ai sensi della presente direttiva, poiché non 
possono essere confusi con quelli in cui un 
unico organizzatore si è assunto la 
responsabilità di tutti i servizi turistici, detti 
servizi costituiscono un modello 
commerciale alternativo che spesso fa 
concorrenza ai pacchetti turistici.

primo servizio. Dette norme si 
applicherebbero, per esempio, al caso in 
cui, nell'invio per confermare la 
prenotazione di un primo servizio turistico 
come un volo aereo o un viaggio in treno, o 
insieme a quest'ultimo, il consumatore 
riceve un invito a prenotare un servizio 
turistico aggiuntivo disponibile alla 
destinazione scelta e/o per le date 
specificate per il primo servizio turistico, 
ad esempio un soggiorno in hotel, con un 
link verso il sito di prenotazione di un altro 
fornitore di servizi o intermediario. Benché 
questi servizi non costituiscano pacchetti 
turistici ai sensi della presente direttiva, 
poiché non possono essere confusi con 
quelli in cui un unico organizzatore e/o 
venditore si è assunto la responsabilità di 
tutti i servizi turistici, e poiché tra i 
professionisti non è avvenuto alcun 
trasferimento di dati personali del 
viaggiatore, detti servizi costituiscono un 
modello commerciale alternativo che 
spesso fa concorrenza ai pacchetti turistici.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del genere di informazioni scambiate (distinzione tra un pacchetto turistico di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera v), e di uno STA di cui all'articolo 3, paragrafo 5, 
lettera b)). Un semplice link a un sito web non può costituire uno STA (per un trasferimento 
minimo di informazioni tra professionisti relative alla prenotazione occorrono soltanto date e 
luoghi). Occorre chiarire il momento appropriato della conferma (ricevuta della e-mail di 
conferma) al fine di garantire certezza giuridica (la definizione del periodo ha un impatto su 
cosa debba essere considerato pacchetto turistico).
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Emendamento 99
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Online sono comparse pratiche 
tramite le quali i professionisti,
agevolando l'acquisto di servizi turistici 
collegati, hanno dissimulato sul loro sito 
l'opzione che non consentiva ai viaggiato 
di scegliere altri servizi se non quello 
principale. Tali pratiche dovrebbero
essere considerate ingannevoli per i 
viaggiatori. Poiché il quadro giuridico 
esistente non ne ha ancora permesso 
l'eliminazione e dato che sono specifiche 
per servizi turistici collegati, devono 
pertanto essere vietate ai sensi della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 100
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Prima di effettuare il pagamento, 
i consumatori dovrebbero sapere se 
stanno scegliendo un pacchetto turistico o 
un servizio turistico collegato e conoscere 
il corrispondente livello di protezione.

Or. en



AM\1013596IT.doc 13/210 PE526.125v01-00

IT

Emendamento 101
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Se i consumatori desiderano 
proseguire a compilare le loro vacanze al 
di fuori dell'ambito di applicazione della 
presente direttiva, pur senza lo stesso 
livello di protezione previsto nella 
presente direttiva, dovrebbero essere 
informati di conseguenza prima di 
effettuare il pagamento.

Or. en

Emendamento 102
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine d'individuare un pacchetto
turistico o un servizio turistico assistito, 
dovrebbe essere presa in considerazione 
soltanto la combinazione di vari servizi 
turistici come l'alloggio, il trasporto 
stradale, ferroviario, marittimo o aereo di 
passeggeri, oltre al noleggio auto. 
L'alloggio a fini residenziali, anche per 
corsi di lingua di lungo periodo, non 
dovrebbe essere assimilabile all'alloggio ai 
sensi della presente direttiva.

(16) Al fine d'individuare un pacchetto 
turistico o un servizio turistico assistito, 
dovrebbe essere presa in considerazione 
soltanto la combinazione di vari servizi 
turistici come l'alloggio, il trasporto 
stradale, ferroviario, marittimo o aereo di 
passeggeri, oltre al noleggio auto. I 
semplici pernottamenti in albergo con 
prenotazione di ulteriori servizi, ad 
esempio biglietti per musical o trattamenti 
benessere, dovrebbero essere esclusi se 
tali servizi non costituiscono una parte 
rilevante del viaggio o se la ragione 
effettiva del viaggio non coincide 
chiaramente con il servizio accessorio.
L'alloggio a fini residenziali per più di un 
mese o comunque chiaramente privo di 
finalità turistiche individuabili, ad 
esempio nel caso dei corsi di lingua di 
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lungo periodo, non dovrebbe essere 
assimilabile all'alloggio ai sensi della 
presente direttiva.

Or. de

Emendamento 103
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine d'individuare un pacchetto 
turistico o un servizio turistico assistito, 
dovrebbe essere presa in considerazione 
soltanto la combinazione di vari servizi 
turistici come l'alloggio, il trasporto 
stradale, ferroviario, marittimo o aereo di 
passeggeri, oltre al noleggio auto. 
L'alloggio a fini residenziali, anche per 
corsi di lingua di lungo periodo, non 
dovrebbe essere assimilabile all'alloggio ai 
sensi della presente direttiva.

(16) Al fine d'individuare un pacchetto 
turistico o un servizio turistico collegato, 
dovrebbe essere presa in considerazione la 
combinazione di vari servizi turistici come 
l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, 
marittimo o aereo di passeggeri, oltre al 
noleggio auto. I pernottamenti in albergo 
con pacchetti aggiunti, quali biglietti per 
spettacoli o trattamenti termali, 
dovrebbero essere esclusi quando il 
pacchetto in questione non è venduto al 
consumatore come componente 
significativa del viaggio o il servizio 
accessorio chiaramente non costituisce il 
principale elemento del viaggio. L'alloggio 
a fini residenziali, per oltre un mese o che 
è chiaramente non a fini turistici, per 
esempio per corsi di lingua di lungo 
periodo, non dovrebbe essere assimilabile 
all'alloggio ai sensi della presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 104
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 
concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 
per eventi sono servizi che, combinati con 
il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il 
noleggio auto, dovrebbero poter costituire 
un pacchetto o un servizio turistico 
assistito. Tuttavia, è opportuno che tali 
forme di offerta turistica rientrino nel 
campo d'applicazione della presente 
direttiva solo se il servizio turistico in 
questione è parte sostanziale del pacchetto 
turistico. Di norma ciò si verifica se il 
servizio turistico rappresenta più del 20% 
del prezzo complessivo o un elemento 
essenziale del viaggio o della vacanza. Non 
dovrebbero essere considerati servizi 
turistici a sé stanti i servizi accessori come 
l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, 
i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio.

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 
concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 
per eventi sono servizi che, combinati con 
il trasporto passeggeri, dovrebbero poter 
costituire un pacchetto o un servizio 
turistico collegato. Tuttavia, è opportuno 
che tali forme di offerta turistica rientrino 
nel campo d'applicazione della presente 
direttiva solo se il servizio turistico in 
questione è parte sostanziale del pacchetto 
turistico. Di norma ciò si verifica se il 
servizio turistico offerto in modo specifico 
come tale ai consumatori rappresenta più 
del 20% del prezzo complessivo o un 
elemento essenziale del viaggio o della 
vacanza. Non dovrebbero essere 
considerati servizi turistici a sé stanti i 
servizi accessori come l'assicurazione 
viaggio, il trasporto bagagli, i pasti e la 
pulizia forniti con l'alloggio.

Or. en

Emendamento 105
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 
concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 
per eventi sono servizi che, combinati con 
il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il 
noleggio auto, dovrebbero poter costituire 
un pacchetto o un servizio turistico 
assistito. Tuttavia, è opportuno che tali 

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 
concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 
per eventi sono servizi che, combinati con 
il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il 
noleggio auto, dovrebbero poter costituire 
un pacchetto o un servizio turistico 
assistito. Tuttavia, è opportuno che tali 
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forme di offerta turistica rientrino nel 
campo d'applicazione della presente 
direttiva solo se il servizio turistico in 
questione è parte sostanziale del pacchetto 
turistico. Di norma ciò si verifica se il 
servizio turistico rappresenta più del 20%
del prezzo complessivo o un elemento 
essenziale del viaggio o della vacanza. Non 
dovrebbero essere considerati servizi 
turistici a sé stanti i servizi accessori come 
l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, 
i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio.

forme di offerta turistica rientrino nel 
campo d'applicazione della presente 
direttiva solo se il servizio turistico in 
questione è parte sostanziale del pacchetto 
turistico. Di norma ciò si verifica se il 
servizio turistico indicato in modo 
specifico come tale rappresenta più del 
40% del prezzo complessivo o un elemento 
essenziale del viaggio o della vacanza. Non 
dovrebbero essere considerati servizi 
turistici a sé stanti i servizi accessori come, 
in particolare, l'assicurazione viaggio, il 
trasporto tra la stazione e l'alloggio, il 
trasporto all'inizio del viaggio e facente 
parte di escursioni, il trasporto bagagli, la 
vendita di skipass, il noleggio di biciclette 
o auto, i pasti e la pulizia forniti con 
l'alloggio.

Or. en

Emendamento 106
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 
concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 
per eventi sono servizi che, combinati con 
il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il 
noleggio auto, dovrebbero poter costituire 
un pacchetto o un servizio turistico 
assistito. Tuttavia, è opportuno che tali 
forme di offerta turistica rientrino nel 
campo d'applicazione della presente 
direttiva solo se il servizio turistico in 
questione è parte sostanziale del pacchetto 
turistico. Di norma ciò si verifica se il 
servizio turistico rappresenta più del 20% 
del prezzo complessivo o un elemento 
essenziale del viaggio o della vacanza. Non 
dovrebbero essere considerati servizi 
turistici a sé stanti i servizi accessori come 

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 
concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 
per eventi sono servizi che, combinati con 
il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il 
noleggio auto, dovrebbero poter costituire 
un pacchetto o un servizio turistico 
assistito. Tuttavia, è opportuno che tali 
forme di offerta turistica rientrino nel 
campo d'applicazione della presente 
direttiva solo se il servizio turistico in 
questione è parte sostanziale del pacchetto 
turistico. Di norma ciò si verifica se il 
servizio è espressamente definito come 
tale, se costituisce evidentemente la 
ragione del viaggio e rappresenta più del 
20% del prezzo complessivo o un elemento 
essenziale del viaggio o della vacanza. Non 
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l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, 
i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio.

dovrebbero essere considerati servizi 
turistici a sé stanti i servizi accessori come 
in particolare l'assicurazione viaggio, il 
trasporto tra la stazione ferroviaria e 
l'alloggio, il trasporto all'inizio del 
viaggio e nell'ambito di gite, il trasporto 
bagagli, la vendita di biglietti per gli 
impianti di risalita, il noleggio di biciclette, 
i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio.

Or. de

Emendamento 107
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 
concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 
per eventi sono servizi che, combinati con 
il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il 
noleggio auto, dovrebbero poter costituire 
un pacchetto o un servizio turistico 
assistito. Tuttavia, è opportuno che tali 
forme di offerta turistica rientrino nel 
campo d'applicazione della presente 
direttiva solo se il servizio turistico in 
questione è parte sostanziale del pacchetto 
turistico. Di norma ciò si verifica se il 
servizio turistico rappresenta più del 20% 
del prezzo complessivo o un elemento 
essenziale del viaggio o della vacanza. Non 
dovrebbero essere considerati servizi 
turistici a sé stanti i servizi accessori come 
l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, 
i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio.

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 
concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 
per eventi sono servizi che, combinati con 
il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il 
noleggio auto, dovrebbero poter costituire 
un pacchetto o un servizio turistico 
assistito. Tuttavia, è opportuno che tali 
forme di offerta turistica rientrino nel 
campo d'applicazione della presente 
direttiva solo se il servizio turistico in 
questione è parte sostanziale del pacchetto 
turistico. Di norma ciò si verifica se il 
servizio turistico rappresenta più del 50% 
del prezzo complessivo o un elemento 
essenziale del viaggio o della vacanza. Non 
dovrebbero essere considerati servizi 
turistici a sé stanti i servizi accessori come 
l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, 
il trasferimento tra l'alloggio e la stazione, 
i trattamenti benessere prenotati in loco, il 
noleggio di biciclette, i pasti e la pulizia 
forniti con l'alloggio.

Or. de

Motivazione

I servizi delle aziende ricettive sono d'ora in poi soggetti alla direttiva sui diritti dei 
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consumatori. Le offerte delle aziende alberghiere e ricettive, quali ad esempio i trattamenti 
benessere, gli ingressi o il noleggio, in combinazione con l'alloggio non rappresentano un 
pacchetto turistico se non costituiscono un elemento essenziale del viaggio. Di conseguenza, è 
opportuno fissare un limite percentuale del 50%.

Emendamento 108
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 
concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 
per eventi sono servizi che, combinati con 
il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il 
noleggio auto, dovrebbero poter costituire 
un pacchetto o un servizio turistico 
assistito. Tuttavia, è opportuno che tali 
forme di offerta turistica rientrino nel 
campo d'applicazione della presente 
direttiva solo se il servizio turistico in 
questione è parte sostanziale del pacchetto 
turistico. Di norma ciò si verifica se il 
servizio turistico rappresenta più del 20%
del prezzo complessivo o un elemento 
essenziale del viaggio o della vacanza. Non 
dovrebbero essere considerati servizi 
turistici a sé stanti i servizi accessori come 
l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, 
i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio.

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 
concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 
per eventi sono servizi che, combinati con 
il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il 
noleggio auto, dovrebbero poter costituire 
un pacchetto o un servizio turistico 
assistito. Tuttavia, è opportuno che tali 
forme di offerta turistica rientrino nel 
campo d'applicazione della presente 
direttiva solo se il servizio turistico in 
questione è parte sostanziale del pacchetto 
turistico. Di norma ciò si verifica se il 
servizio turistico rappresenta più del 5%
del prezzo complessivo o un elemento 
importante del viaggio o della vacanza. 
Non dovrebbero essere considerati servizi 
turistici a sé stanti i servizi accessori come 
l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, 
i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio.

Or. en
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Emendamento 109
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 
concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 
per eventi sono servizi che, combinati con 
il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il 
noleggio auto, dovrebbero poter costituire 
un pacchetto o un servizio turistico 
assistito. Tuttavia, è opportuno che tali 
forme di offerta turistica rientrino nel 
campo d'applicazione della presente 
direttiva solo se il servizio turistico in 
questione è parte sostanziale del pacchetto 
turistico. Di norma ciò si verifica se il 
servizio turistico rappresenta più del 20%
del prezzo complessivo o un elemento 
essenziale del viaggio o della vacanza. Non 
dovrebbero essere considerati servizi 
turistici a sé stanti i servizi accessori come 
l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, 
i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio.

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 
concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 
per eventi sono servizi che, combinati con 
il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il 
noleggio auto, dovrebbero poter costituire 
un pacchetto o un servizio turistico 
assistito. Tuttavia, è opportuno che tali 
forme di offerta turistica rientrino nel 
campo d'applicazione della presente 
direttiva solo se il servizio turistico in 
questione è parte sostanziale del pacchetto 
turistico. Di norma ciò si verifica se il 
servizio turistico rappresenta più del 40%
del prezzo complessivo o un elemento 
essenziale del viaggio o della vacanza. Non 
dovrebbero essere considerati servizi 
turistici a sé stanti i servizi accessori come 
l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, 
i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio.

Or. en

Emendamento 110
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno chiarire che costituiscono 
un pacchetto turistico i contratti con cui un 
professionista concede al viaggiatore, a 
contratto concluso, la possibilità di 
scegliere tra una selezione di vari tipi di 
servizi turistici, come nel caso di un buono 
regalo per pacchetto turistico. Inoltre, 
dovrebbe essere considerata pacchetto 

(18) È opportuno chiarire che costituiscono 
un pacchetto turistico i contratti con cui un 
professionista concede al viaggiatore, a 
contratto concluso, la possibilità di 
scegliere tra una selezione di vari tipi di 
servizi turistici, come nel caso di un buono 
regalo per pacchetto turistico.
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turistico la combinazione di servizi 
turistici in cui il trasferimento da un 
professionista all'altro del nome o delle 
generalità del viaggiatore necessarie per 
concludere la prenotazione avviene al più 
tardi al momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio. Le 
generalità in questione si riferiscono ai 
dati della carta di credito o ad altre 
informazioni necessarie per il pagamento. 
D'altro canto, non è opportuno che sia 
sufficiente il mero trasferimento di 
informazioni come la destinazione o gli 
orari del viaggio.

Or. en

Emendamento 111
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno chiarire che costituiscono 
un pacchetto turistico i contratti con cui un 
professionista concede al viaggiatore, a 
contratto concluso, la possibilità di 
scegliere tra una selezione di vari tipi di 
servizi turistici, come nel caso di un buono 
regalo per pacchetto turistico. Inoltre, 
dovrebbe essere considerata pacchetto 
turistico la combinazione di servizi turistici 
in cui il trasferimento da un professionista 
all'altro del nome o delle generalità del 
viaggiatore necessarie per concludere la 
prenotazione avviene al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio. Le 
generalità in questione si riferiscono ai 
dati della carta di credito o ad altre 
informazioni necessarie per il pagamento. 
D'altro canto, non è opportuno che sia 
sufficiente il mero trasferimento di 
informazioni come la destinazione o gli 

(18) È opportuno chiarire che costituiscono 
un pacchetto turistico i contratti con cui un 
professionista concede al viaggiatore, a 
contratto concluso, la possibilità di 
scegliere tra una selezione di vari tipi di 
servizi turistici, come nel caso di un buono 
regalo per pacchetto turistico. Inoltre, 
dovrebbe essere considerata pacchetto 
turistico la combinazione di servizi turistici 
in cui avviene il trasferimento da un 
professionista all'altro del nome o dei dati 
di prenotazione del viaggiatore necessari
per concludere le prenotazioni.
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orari del viaggio.

Or. en

Emendamento 112
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno chiarire che costituiscono 
un pacchetto turistico i contratti con cui un 
professionista concede al viaggiatore, a 
contratto concluso, la possibilità di 
scegliere tra una selezione di vari tipi di 
servizi turistici, come nel caso di un buono 
regalo per pacchetto turistico. Inoltre, 
dovrebbe essere considerata pacchetto 
turistico la combinazione di servizi turistici 
in cui il trasferimento da un professionista 
all'altro del nome o delle generalità del 
viaggiatore necessarie per concludere la 
prenotazione avviene al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio. Le 
generalità in questione si riferiscono ai 
dati della carta di credito o ad altre 
informazioni necessarie per il pagamento. 
D'altro canto, non è opportuno che sia 
sufficiente il mero trasferimento di 
informazioni come la destinazione o gli 
orari del viaggio.

(18) È opportuno chiarire che costituiscono 
un pacchetto turistico i contratti con cui un 
professionista concede al viaggiatore, a 
contratto concluso, la possibilità di 
scegliere tra una selezione di vari tipi di 
servizi turistici, come nel caso di un buono 
regalo per pacchetto turistico. Inoltre, 
dovrebbe essere considerata pacchetto 
turistico la combinazione di servizi turistici 
in cui avviene il trasferimento da un 
professionista all'altro del nome o dei dati 
del viaggiatore necessari per concludere la 
prenotazione.

Or. en

Motivazione

Il trasferimento dei dati di un consumatore tra processi di prenotazione collegati dovrebbe 
essere sufficiente per creare un pacchetto vacanze se sfocia nella combinazione di almeno 
due diversi servizi turistici dello stesso viaggio. Inoltre il termine "generalità" è troppo vago.



PE526.125v01-00 22/210 AM\1013596IT.doc

IT

Emendamento 113
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno chiarire che costituiscono 
un pacchetto turistico i contratti con cui un 
professionista concede al viaggiatore, a 
contratto concluso, la possibilità di 
scegliere tra una selezione di vari tipi di 
servizi turistici, come nel caso di un buono 
regalo per pacchetto turistico. Inoltre, 
dovrebbe essere considerata pacchetto 
turistico la combinazione di servizi turistici 
in cui il trasferimento da un professionista 
all'altro del nome o delle generalità del 
viaggiatore necessarie per concludere la 
prenotazione avviene al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio. Le 
generalità in questione si riferiscono ai 
dati della carta di credito o ad altre 
informazioni necessarie per il pagamento. 
D'altro canto, non è opportuno che sia 
sufficiente il mero trasferimento di
informazioni come la destinazione o gli 
orari del viaggio.

(18) È opportuno chiarire che costituiscono 
un pacchetto turistico i contratti con cui un 
professionista concede al viaggiatore, a 
contratto concluso, la possibilità di 
scegliere tra una selezione di vari tipi di 
servizi turistici, come nel caso di un buono 
regalo per pacchetto turistico. Inoltre, 
dovrebbe essere considerata pacchetto 
turistico la combinazione di servizi turistici 
in cui il trasferimento da un professionista 
all'altro dei dati personali del viaggiatore 
necessari per concludere la prenotazione 
avviene al più tardi al momento della 
conferma per e-mail della prenotazione del 
primo servizio. I dati personali del 
viaggiatore in questione si riferiscono al 
nome, all'indirizzo, al numero di telefono 
del viaggiatore, ai dati della carta di 
credito o ad altre informazioni necessarie 
per il pagamento. D'altro canto, non è 
opportuno che sia sufficiente il mero 
trasferimento di dati relativi solo al 
servizio turistico come la destinazione o gli 
orari del viaggio, senza un trasferimento 
dei dati personali del viaggiatore.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del genere di informazioni scambiate (distinzione tra un pacchetto turistico di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera v), e di uno STA di cui all'articolo 3, paragrafo 5, 
lettera b)). Un semplice link a un sito web non può costituire uno STA (per un trasferimento 
minimo di informazioni tra professionisti relative alla prenotazione occorrono soltanto date e 
luoghi). Occorre chiarire il momento appropriato della conferma (ricevuta della e-mail di 
conferma) al fine di garantire certezza giuridica (la definizione del periodo ha un impatto su 
cosa debba essere considerato pacchetto turistico).

Emendamento 114
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno chiarire che costituiscono 
un pacchetto turistico i contratti con cui un 
professionista concede al viaggiatore, a 
contratto concluso, la possibilità di 
scegliere tra una selezione di vari tipi di 
servizi turistici, come nel caso di un buono 
regalo per pacchetto turistico. Inoltre, 
dovrebbe essere considerata pacchetto 
turistico la combinazione di servizi turistici 
in cui il trasferimento da un professionista 
all'altro del nome o delle generalità del 
viaggiatore necessarie per concludere la 
prenotazione avviene al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio. Le 
generalità in questione si riferiscono ai dati 
della carta di credito o ad altre 
informazioni necessarie per il pagamento. 
D'altro canto, non è opportuno che sia 
sufficiente il mero trasferimento di 
informazioni come la destinazione o gli 
orari del viaggio.

(18) È opportuno chiarire che costituiscono 
un pacchetto turistico i contratti con cui un 
professionista concede al viaggiatore, a 
contratto concluso, la possibilità di 
scegliere tra una selezione di vari tipi di 
servizi turistici, come nel caso di un buono 
regalo per pacchetto turistico. Inoltre, 
dovrebbe essere considerata pacchetto 
turistico la combinazione di servizi turistici 
in cui il trasferimento da un professionista 
all'altro delle generalità del viaggiatore 
necessarie per concludere la prenotazione 
avviene al più tardi al momento della 
conferma della prenotazione del primo 
servizio. Le generalità in questione si 
riferiscono ai dati della carta di credito o ad 
altre informazioni necessarie per il 
pagamento. D'altro canto, non è opportuno 
che sia sufficiente il mero trasferimento di 
informazioni come la destinazione o gli 
orari del viaggio.

Or. en
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Emendamento 115
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Poiché è minore l'esigenza di tutelare 
i viaggiatori in caso di viaggi di breve 
durata e per evitare inutili oneri per i 
professionisti, dovrebbero essere esclusi 
dal campo d'applicazione della presente 
direttiva i viaggi che durano meno di 24 
ore e non comprendono l'alloggio, così 
come i pacchetti turistici organizzati 
occasionalmente.

soppresso

Or. en

Emendamento 116
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Poiché è minore l'esigenza di tutelare 
i viaggiatori in caso di viaggi di breve 
durata e per evitare inutili oneri per i 
professionisti, dovrebbero essere esclusi 
dal campo d'applicazione della presente 
direttiva i viaggi che durano meno di 24 
ore e non comprendono l'alloggio, così 
come i pacchetti turistici organizzati 
occasionalmente.

soppresso

Or. sv
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Emendamento 117
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La caratteristica principale del 
pacchetto turistico è che almeno un 
professionista risponde, in quanto 
organizzatore, della corretta esecuzione 
dell'intero pacchetto. Pertanto il 
professionista, tipicamente un'agenzia di 
viaggi tradizionale o un operatore online,
dovrebbe poter agire in qualità di mero 
venditore o intermediario, liberandosi 
quindi della responsabilità di 
organizzatore, solo nei casi in cui un altro 
professionista agisca in quanto 
organizzatore del pacchetto. Il fatto che un 
professionista agisca da organizzatore di un 
dato pacchetto turistico dovrebbe 
dipendere dal suo coinvolgimento nella 
creazione del pacchetto secondo quanto 
stabilito dalla presente direttiva, e non 
tanto dalla denominazione usata per lo 
svolgimento delle sue attività commerciali. 
Ove due o più professionisti soddisfino un 
criterio per cui una combinazione di servizi 
turistici si configura come pacchetto, e 
detti professionisti non abbiano informato 
il viaggiatore in merito a chi di loro ne sia 
l'organizzatore, tutti i professionisti in 
questione dovrebbero essere considerati 
organizzatori.

(20) La caratteristica principale del 
pacchetto turistico è che almeno un 
professionista, l'organizzatore e/o il 
venditore risponde della corretta 
esecuzione dell'intero pacchetto. Il fatto 
che un professionista agisca da 
organizzatore di un dato pacchetto turistico 
dovrebbe dipendere dal suo 
coinvolgimento nella creazione del 
pacchetto secondo quanto stabilito dalla 
presente direttiva, e non tanto dalla 
denominazione usata per lo svolgimento 
delle sue attività commerciali. Ove due o 
più professionisti soddisfino un criterio per 
cui una combinazione di servizi turistici si 
configura come pacchetto, e detti 
professionisti non abbiano informato il 
viaggiatore in merito a chi di loro ne sia 
l'organizzatore, tutti i professionisti in 
questione dovrebbero essere considerati 
organizzatori.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Emendamento 118
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Riguardo ai pacchetti turistici, è 
opportuno che i venditori siano 
responsabili insieme all'organizzatore della 
comunicazione delle informazioni 
precontrattuali. Al contempo occorre 
chiarire che sono responsabili di eventuali 
errori di prenotazione. Per agevolare la 
comunicazione, in particolare nei casi 
transfrontalieri, il viaggiatore dovrebbe 
avere la possibilità di contattare 
l'organizzatore anche tramite il venditore 
da cui ha acquistato il pacchetto turistico.

(21) Riguardo ai pacchetti turistici, è 
opportuno che i venditori siano 
responsabili insieme all'organizzatore della 
comunicazione delle informazioni 
precontrattuali. Al contempo occorre 
chiarire che sono responsabili di eventuali 
errori di prenotazione qualora siano 
effettivamente coinvolti nel processo di 
prenotazione. I venditori non devono 
pertanto essere responsabili degli errori di 
prenotazione se questi risultano da errori 
commessi da un altro professionista che 
fornisce servizi turistici addizionali 
tramite processi di prenotazione online 
collegati nel contesto di un servizio 
turistico assistito basato sul mero 
trasferimento di informazioni mirate, tra 
cui la destinazione e il periodo di viaggio. 
In questo caso, è il professionista che 
fornisce servizi turistici addizionali il 
responsabile degli errori nel processo di 
prenotazione di tali servizi. Per agevolare 
la comunicazione, in particolare nei casi 
transfrontalieri, il viaggiatore dovrebbe 
avere la possibilità di contattare 
l'organizzatore anche tramite il venditore 
da cui ha acquistato il pacchetto turistico.

Or. en

Motivazione

I venditori dovrebbero essere responsabili degli errori di prenotazione soltanto quando 
prendono effettivamente parte al processo di prenotazione. Se, nel caso di uno STA che usa 
processi di prenotazione online collegati basati sul trasferimento tra professionisti di 
informazioni mirate tra cui la destinazione e il periodi di viaggio (vedasi l'emendamento 
relativo all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b)), il professionista che fornisce i servizi 
addizionali commette errori di prenotazione, dovrebbe essere quest'ultimo l'unico 
responsabile degli errori di prenotazione e non il venditore che non ha alcun controllo sulla 
prenotazione di servizi addizionali.
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Emendamento 119
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Le informazioni importanti, relative 
ad esempio alle caratteristiche principali 
dei servizi turistici o ai prezzi, fornite in 
messaggi pubblicitari sul sito 
dell'organizzatore o in opuscoli nell'ambito 
delle informazioni precontrattuali, 
dovrebbero essere vincolanti, salvo che 
l'organizzatore si riservi il diritto di 
modificare tali elementi e che le modifiche 
siano comunicate in modo chiaro ed 
evidente al viaggiatore prima della 
conclusione del contratto. Tuttavia, viste le 
nuove tecnologie della comunicazione, 
non sussiste più la necessità di prevedere 
norme specifiche sugli opuscoli, mentre è 
opportuno garantire che, in alcune 
circostanze, le modifiche che incidono 
sull'esecuzione del contratto siano
comunicate alle parti su un supporto 
durevole in modo da potervi accedere in 
futuro. È poi opportuno che sia sempre 
possibile modificare tali informazioni 
qualora entrambe le parti del contratto lo 
concordino espressamente.

(23) Le informazioni importanti, relative 
ad esempio alle caratteristiche principali 
dei servizi turistici o ai prezzi, fornite in 
messaggi pubblicitari sul sito 
dell'organizzatore o in opuscoli nell'ambito 
delle informazioni precontrattuali, 
dovrebbero essere vincolanti, salvo che 
l'organizzatore si riservi il diritto di 
modificare tali elementi e che le modifiche 
siano comunicate in modo chiaro ed 
evidente al viaggiatore prima della 
conclusione del contratto. Le modifiche 
che incidono sull'esecuzione del contratto 
devono essere adeguatamente comunicate 
alle parti su un supporto durevole in modo 
da potervi accedere in futuro. È poi 
opportuno che sia sempre possibile 
modificare tali informazioni qualora 
entrambe le parti del contratto lo 
concordino espressamente.

Or. en

Motivazione

La comunicazione digitale sta assumendo un'importanza sempre più rilevante, tuttavia le 
informazioni dovrebbero essere disponibili su supporti diversi onde garantirne l'accessibilità 
a tutti i consumatori.

Emendamento 120
Emma McClarkin
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Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Tuttavia, viste le nuove tecnologie 
della comunicazione che possono 
contribuire a garantire l'accesso dei 
consumatori a informazioni aggiornate al 
momento della prenotazione e la crescente 
tendenza a prenotare pacchetti turistici 
online, non sono più necessarie specifiche 
norme che richiedano opuscoli stampati.

Or. en

Emendamento 121
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Gli orari dei voli dovrebbero
essere una parte fissa del contratto e una 
delle principali caratteristiche di un 
servizio turistico. Non dovrebbe essere 
consentito modificarli di oltre 5 ore.

Or. en
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Emendamento 122
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso 
acquistati con largo anticipo rispetto alla 
loro esecuzione, si possono verificare 
eventi imprevedibili, per cui dovrebbe 
essere consentito al viaggiatore, a 
determinate condizioni, di trasferire il 
pacchetto a un altro viaggiatore. In tali 
situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter 
ricevere il rimborso delle spese sostenute, 
ad esempio se un sub-fornitore esige il 
pagamento di un diritto per la modifica del 
nome del viaggiatore o per la cancellazione 
di un biglietto di trasporto e l'emissione di 
un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe 
avere la possibilità di annullare il contratto 
in qualunque momento prima dell'inizio 
della sua esecuzione, contro pagamento di 
un adeguato indennizzo, nonché il diritto di 
recedere dal contratto senza alcun 
indennizzo qualora circostanze eccezionali 
e inevitabili, come un conflitto armato o 
una calamità naturale, abbiano un'incidenza 
sostanziale sul pacchetto. In particolare, 
dovrebbero considerarsi circostanze 
eccezionali ed inevitabili quelle in cui 
informazioni affidabili e accessibili al 
pubblico, quali raccomandazioni emesse 
dalle autorità degli Stati membri, 
consigliano di non recarsi nella 
destinazione in questione.

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso 
acquistati con largo anticipo rispetto alla 
loro esecuzione, si possono verificare 
eventi imprevedibili, per cui dovrebbe 
essere consentito al viaggiatore, a 
determinate condizioni, di trasferire il 
pacchetto a un altro viaggiatore. In tali 
situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter 
ricevere il rimborso delle spese sostenute, 
ad esempio se un sub-fornitore esige il 
pagamento di un diritto per la modifica del 
nome del viaggiatore o per la cancellazione 
di un biglietto di trasporto e l'emissione di 
un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe 
avere la possibilità di annullare il contratto 
in qualunque momento prima dell'inizio 
della sua esecuzione, contro pagamento di 
un adeguato indennizzo, nonché il diritto di 
recedere dal contratto senza alcun 
indennizzo qualora circostanze eccezionali 
e inevitabili, come un conflitto armato o 
una calamità naturale, inclusi atti di 
terrorismo, uragani, terremoti e situazioni 
di instabilità politica potenzialmente 
pericolose per i viaggiatori, abbiano 
un'incidenza sostanziale sul pacchetto. In 
particolare, dovrebbero considerarsi 
circostanze eccezionali ed inevitabili quelle 
in cui informazioni affidabili e accessibili 
al pubblico, quali raccomandazioni emesse 
dalle autorità degli Stati membri, 
consigliano di non recarsi nella 
destinazione in questione.

Or. de
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Emendamento 123
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso 
acquistati con largo anticipo rispetto alla 
loro esecuzione, si possono verificare 
eventi imprevedibili, per cui dovrebbe 
essere consentito al viaggiatore, a 
determinate condizioni, di trasferire il 
pacchetto a un altro viaggiatore. In tali 
situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter 
ricevere il rimborso delle spese sostenute, 
ad esempio se un sub-fornitore esige il 
pagamento di un diritto per la modifica del 
nome del viaggiatore o per la cancellazione 
di un biglietto di trasporto e l'emissione di 
un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe 
avere la possibilità di annullare il contratto 
in qualunque momento prima dell'inizio 
della sua esecuzione, contro pagamento di 
un adeguato indennizzo, nonché il diritto 
di recedere dal contratto senza alcun 
indennizzo qualora circostanze eccezionali 
e inevitabili, come un conflitto armato o 
una calamità naturale, abbiano un'incidenza 
sostanziale sul pacchetto. In particolare, 
dovrebbero considerarsi circostanze 
eccezionali ed inevitabili quelle in cui 
informazioni affidabili e accessibili al 
pubblico, quali raccomandazioni emesse 
dalle autorità degli Stati membri, 
consigliano di non recarsi nella 
destinazione in questione.

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso 
acquistati con largo anticipo rispetto alla 
loro esecuzione, si possono verificare 
eventi imprevedibili, per cui dovrebbe 
essere consentito al viaggiatore, a 
determinate condizioni, di trasferire il 
pacchetto a un altro viaggiatore. In tali 
situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter 
ricevere il rimborso delle spese sostenute, 
se presenti, ad esempio se un sub-fornitore 
esige il pagamento di un diritto per la 
modifica del nome del viaggiatore o per la 
cancellazione di un biglietto di trasporto e 
l'emissione di un nuovo biglietto. Il 
viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di 
annullare il contratto in qualunque 
momento prima dell'inizio della sua 
esecuzione. La cancellazione può essere 
collegata al pagamento di un adeguato 
indennizzo, nel qual caso il contratto deve 
specificare spese di recesso standard. In 
ogni caso i viaggiatori hanno il diritto di 
recedere dal contratto senza alcun 
indennizzo qualora circostanze eccezionali 
e inevitabili, come un conflitto armato o 
una calamità naturale, abbiano un'incidenza 
sostanziale sul pacchetto. In particolare, 
dovrebbero considerarsi circostanze 
eccezionali ed inevitabili quelle in cui 
informazioni affidabili e accessibili al 
pubblico, quali raccomandazioni emesse 
dalle autorità degli Stati membri, 
consigliano di non recarsi nella 
destinazione in questione.

Or. en
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Emendamento 124
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso 
acquistati con largo anticipo rispetto alla 
loro esecuzione, si possono verificare 
eventi imprevedibili, per cui dovrebbe 
essere consentito al viaggiatore, a 
determinate condizioni, di trasferire il 
pacchetto a un altro viaggiatore. In tali 
situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter 
ricevere il rimborso delle spese sostenute, 
ad esempio se un sub-fornitore esige il 
pagamento di un diritto per la modifica del 
nome del viaggiatore o per la cancellazione 
di un biglietto di trasporto e l'emissione di 
un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe 
avere la possibilità di annullare il contratto 
in qualunque momento prima dell'inizio 
della sua esecuzione, contro pagamento di 
un adeguato indennizzo, nonché il diritto di 
recedere dal contratto senza alcun 
indennizzo qualora circostanze eccezionali
e inevitabili, come un conflitto armato o 
una calamità naturale, abbiano un'incidenza 
sostanziale sul pacchetto. In particolare, 
dovrebbero considerarsi circostanze 
eccezionali e inevitabili quelle in cui 
informazioni affidabili e accessibili al 
pubblico, quali raccomandazioni emesse 
dalle autorità degli Stati membri, 
consigliano di non recarsi nella 
destinazione in questione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).
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Emendamento 125
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso 
acquistati con largo anticipo rispetto alla 
loro esecuzione, si possono verificare 
eventi imprevedibili, per cui dovrebbe 
essere consentito al viaggiatore, a 
determinate condizioni, di trasferire il 
pacchetto a un altro viaggiatore. In tali 
situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter 
ricevere il rimborso delle spese sostenute, 
ad esempio se un sub-fornitore esige il 
pagamento di un diritto per la modifica del 
nome del viaggiatore o per la cancellazione 
di un biglietto di trasporto e l'emissione di 
un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe 
avere la possibilità di annullare il contratto 
in qualunque momento prima dell'inizio 
della sua esecuzione, contro pagamento di 
un adeguato indennizzo, nonché il diritto di 
recedere dal contratto senza alcun 
indennizzo qualora circostanze eccezionali 
e inevitabili, come un conflitto armato o 
una calamità naturale, abbiano un'incidenza 
sostanziale sul pacchetto. In particolare, 
dovrebbero considerarsi circostanze 
eccezionali ed inevitabili quelle in cui 
informazioni affidabili e accessibili al 
pubblico, quali raccomandazioni emesse 
dalle autorità degli Stati membri, 
consigliano di non recarsi nella 
destinazione in questione.

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso 
acquistati con largo anticipo rispetto alla 
loro esecuzione, si possono verificare 
eventi imprevedibili, per cui dovrebbe 
essere consentito al viaggiatore, a 
determinate condizioni, di trasferire il 
pacchetto a un altro viaggiatore. In tali 
situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter 
ricevere il rimborso delle spese sostenute, 
ad esempio se un sub-fornitore esige il 
pagamento di un diritto per la modifica del 
nome del viaggiatore o per la cancellazione 
di un biglietto di trasporto e l'emissione di 
un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe 
avere la possibilità di annullare il contratto 
in qualunque momento prima dell'inizio 
della sua esecuzione, contro pagamento di 
un adeguato indennizzo, nonché il diritto di 
recedere dal contratto senza alcun 
indennizzo qualora circostanze eccezionali 
e inevitabili, come un conflitto armato, atti 
di terrorismo, instabilità politica o una 
calamità naturale, abbiano un'incidenza 
sostanziale sul pacchetto. In particolare, 
dovrebbero considerarsi circostanze 
eccezionali ed inevitabili quelle in cui 
informazioni affidabili e accessibili al 
pubblico, quali raccomandazioni emesse 
dalle autorità degli Stati membri, 
consigliano di non recarsi nella 
destinazione in questione.

Or. sv
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Emendamento 126
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) In particolari situazioni anche 
l'organizzatore dovrebbe essere autorizzato 
a recedere dal contratto prima dell'inizio 
della sua esecuzione senza obbligo 
d'indennizzo, ad esempio se non è 
raggiunto il numero minimo di partecipanti 
e nella misura in cui questa possibilità sia 
stata prevista nel contratto.

(27) In particolari situazioni anche 
l'organizzatore dovrebbe essere autorizzato 
a recedere dal contratto prima dell'inizio 
della sua esecuzione senza obbligo 
d'indennizzo, ad esempio se non è 
raggiunto il numero minimo di partecipanti 
e nella misura in cui questa possibilità sia 
stata prevista nel contratto. In tale 
circostanza, l'organizzatore deve 
informare adeguatamente i viaggiatori 
che possono essere interessati da detta 
clausola.

Or. en

Emendamento 127
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In certi casi gli organizzatori 
dovrebbero essere autorizzati ad apportare 
unilateralmente modifiche al contratto di 
pacchetto turistico. I viaggiatori 
dovrebbero però avere il diritto di risolvere 
il contratto se le modifiche proposte 
cambiano in maniera sostanziale una 
qualunque delle caratteristiche principali 
dei servizi turistici. Gli aumenti di prezzo 
dovrebbero essere possibili solo se si è 
verificata una modifica del costo del 
carburante per il trasporto dei passeggeri, 
delle tasse o dei diritti imposti da terzi non 
direttamente coinvolti nell'esecuzione dei 
servizi turistici ricompresi nel pacchetto o 

(28) In certi casi gli organizzatori 
dovrebbero essere autorizzati ad apportare 
unilateralmente modifiche al contratto di 
pacchetto turistico. I viaggiatori 
dovrebbero però avere il diritto di risolvere 
il contratto se le modifiche proposte 
cambiano una qualunque delle 
caratteristiche principali dei servizi 
turistici. Gli aumenti di prezzo dovrebbero 
essere possibili solo se il contratto è stato 
concluso più di tre mesi prima del suo 
inizio e se si è verificata una modifica del 
costo del carburante per il trasporto dei 
passeggeri, delle tasse o dei diritti imposti 
da terzi non direttamente coinvolti 
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dei tassi di cambio pertinenti per il 
pacchetto, e se il contratto prevede 
espressamente un aumento o una 
diminuzione del prezzo. Gli aumenti di 
prezzo non dovrebbero comunque superare 
il 10% del prezzo del pacchetto turistico.

nell'esecuzione dei servizi turistici 
ricompresi nel pacchetto o dei tassi di 
cambio pertinenti per il pacchetto, e se il 
contratto prevede espressamente un 
aumento o una diminuzione del prezzo. Gli 
aumenti di prezzo non dovrebbero 
comunque superare il 5% del prezzo del 
pacchetto turistico.

Or. en

Emendamento 128
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In certi casi gli organizzatori 
dovrebbero essere autorizzati ad apportare 
unilateralmente modifiche al contratto di 
pacchetto turistico. I viaggiatori 
dovrebbero però avere il diritto di risolvere 
il contratto se le modifiche proposte 
cambiano in maniera sostanziale una 
qualunque delle caratteristiche principali 
dei servizi turistici. Gli aumenti di prezzo 
dovrebbero essere possibili solo se si è 
verificata una modifica del costo del 
carburante per il trasporto dei passeggeri, 
delle tasse o dei diritti imposti da terzi non 
direttamente coinvolti nell'esecuzione dei 
servizi turistici ricompresi nel pacchetto o 
dei tassi di cambio pertinenti per il 
pacchetto, e se il contratto prevede 
espressamente un aumento o una 
diminuzione del prezzo. Gli aumenti di 
prezzo non dovrebbero comunque superare 
il 10% del prezzo del pacchetto turistico.

(28) In certi casi gli organizzatori 
dovrebbero essere autorizzati ad apportare 
unilateralmente modifiche al contratto di 
pacchetto turistico. I viaggiatori 
dovrebbero però avere il diritto di risolvere 
il contratto se le modifiche proposte 
cambiano in maniera sostanziale una 
qualunque delle caratteristiche principali 
dei servizi turistici. Gli aumenti di prezzo 
dovrebbero essere possibili solo se si è 
verificata una modifica del costo del 
carburante per il trasporto dei passeggeri, 
delle tasse o dei diritti imposti da terzi non 
direttamente coinvolti nell'esecuzione dei 
servizi turistici ricompresi nel pacchetto o 
dei tassi di cambio pertinenti per il 
pacchetto, e se il contratto prevede 
espressamente un aumento o una 
diminuzione del prezzo. Gli aumenti di 
prezzo non dovrebbero comunque superare 
il 5% del prezzo del pacchetto turistico.

Or. el

Motivazione

Un limite del 10% rappresenterebbe un onere sproporzionato per i viaggiatori, soprattutto 
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nei casi in cui i costi di un pacchetto particolare siano già elevati e/o vi partecipi un numero 
elevato di viaggiatori, ad esempio le famiglie (dato che ciascun componente della famiglia 
pagherebbe il 10% in più).

Emendamento 129
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per garantire coerenza, è opportuno 
adeguare le disposizioni della presente 
direttiva alle convenzioni internazionali 
che regolano i servizi di viaggio e alla 
legislazione dell'Unione sui diritti dei 
passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile
per il mancato o inesatto adempimento dei 
servizi inclusi nel contratto di pacchetto 
turistico, l'organizzatore dovrebbe poter 
invocare le limitazioni della responsabilità 
dei prestatori di servizi previste in 
convenzioni internazionali come la 
convenzione di Montreal del 1999 per 
l'unificazione di alcune norme relative al 
trasporto aereo18, la convenzione del 1980 
relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF)19 e la convenzione di 
Atene del 1974 relativa al trasporto via 
mare20. Ove non sia possibile, a causa di 
circostanze eccezionali e inevitabili, 
garantire il ritorno del viaggiatore al luogo 
di partenza, l'obbligo dell'organizzatore di 
sostenere il costo del soggiorno prolungato 
del viaggiatore nel luogo di destinazione 
dovrebbe essere allineato alla proposta 
della Commissione21 che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole 
comuni in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o di 
ritardo prolungato22.

(30) Per garantire coerenza, è opportuno 
adeguare le disposizioni della presente 
direttiva alle convenzioni internazionali 
che regolano i servizi di viaggio e alla 
legislazione dell'Unione sui diritti dei 
passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile 
per il mancato o inesatto adempimento dei 
servizi inclusi nel contratto di pacchetto 
turistico, l'organizzatore e/o il venditore
dovrebbe poter invocare le limitazioni della 
responsabilità dei prestatori di servizi 
previste in convenzioni internazionali 
come la convenzione di Montreal del 1999 
per l'unificazione di alcune norme relative 
al trasporto aereo18, la convenzione del 
1980 relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF)19 e la convenzione di 
Atene del 1974 relativa al trasporto via 
mare20. Ove non sia possibile, a causa di 
circostanze eccezionali e inevitabili, 
garantire il ritorno del viaggiatore al luogo 
di partenza, l'obbligo dell'organizzatore e/o 
del venditore di sostenere il costo del 
soggiorno prolungato del viaggiatore nel 
luogo di destinazione dovrebbe essere 
allineato alla proposta della Commissione21

che modifica il regolamento (CE) n. 
261/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che 
istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato22.
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__________________ __________________
18 Decisione 2001/539/CE del Consiglio, 
del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione 
da parte della Comunità europea della 
convenzione per l'unificazione di alcune 
norme relative al trasporto aereo 
(convenzione di Montreal) (GU L 194 del 
18.7.2001, pag. 38)..

18 2001/539/EC: Council Decision of 5 
April 2001 on the conclusion by the 
European Community of the Convention 
for the Unification of Certain Rules for 
International Carriage by Air (the Montreal 
Convention) (OJ L 194, 18.07.2001, P. 38).

19Decisione 2013/103/UE del Consiglio, 
del 16 giugno 2011, concernente la firma e 
la conclusione dell'accordo tra l'Unione 
europea e l'Organizzazione 
intergovernativa per i trasporti 
internazionali per ferrovia di adesione 
dell'Unione europea alla convenzione 
relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, 
pag. 1).

19 Decisione 2013/103/UE del Consiglio, 
del 16 giugno 2011, concernente la firma e 
la conclusione dell'accordo tra l'Unione 
europea e l'Organizzazione 
intergovernativa per i trasporti 
internazionali per ferrovia di adesione 
dell'Unione europea alla convenzione 
relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, 
pag. 1).

20 Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 
12 dicembre 2011, relativa all'adesione 
dell'Unione europea al protocollo del 2002 
alla convenzione di Atene del 1974 relativa 
al trasporto via mare dei passeggeri e del 
loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 
10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, 
pag. 1).

20 Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 
12 dicembre 2011, relativa all'adesione 
dell'Unione europea al protocollo del 2002 
alla convenzione di Atene del 1974 relativa 
al trasporto via mare dei passeggeri e del 
loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 
10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, 
pag. 1).

21 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 che 
istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato e il 
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 
responsabilità del vettore aereo in merito al 
trasporto aereo di passeggeri e dei loro 
bagagli (COM(2013) 130 final).

21 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 che 
istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato e il 
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 
responsabilità del vettore aereo in merito al 
trasporto aereo di passeggeri e dei loro 
bagagli (COM(2013) 130 final).

22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1. 22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
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structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Emendamento 130
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per garantire coerenza, è opportuno 
adeguare le disposizioni della presente 
direttiva alle convenzioni internazionali 
che regolano i servizi di viaggio e alla 
legislazione dell'Unione sui diritti dei 
passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile 
per il mancato o inesatto adempimento dei 
servizi inclusi nel contratto di pacchetto 
turistico, l'organizzatore dovrebbe poter 
invocare le limitazioni della responsabilità 
dei prestatori di servizi previste in 
convenzioni internazionali come la 
convenzione di Montreal del 1999 per 
l'unificazione di alcune norme relative al 
trasporto aereo18, la convenzione del 1980 
relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF)19 e la convenzione di 
Atene del 1974 relativa al trasporto via 
mare20. Ove non sia possibile, a causa di 
circostanze eccezionali e inevitabili, 
garantire il ritorno del viaggiatore al luogo 
di partenza, l'obbligo dell'organizzatore di 
sostenere il costo del soggiorno prolungato 
del viaggiatore nel luogo di destinazione 
dovrebbe essere allineato alla proposta 
della Commissione21 che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole 
comuni in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o di 
ritardo prolungato22.

(Non concerne la versione italiana)
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__________________ __________________
18 Decisione 2001/539/CE del Consiglio, 
del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione 
da parte della Comunità europea della 
convenzione per l'unificazione di alcune 
norme relative al trasporto aereo 
(convenzione di Montreal) (GU L 194 del 
18.7.2001, pag. 38).

18 Decisione 2001/539/CE del Consiglio, 
del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione 
da parte della Comunità europea della 
convenzione per l'unificazione di alcune 
norme relative al trasporto aereo 
(convenzione di Montreal) (GU L 194 del 
18.7.2001, pag. 38).

19 Decisione 2013/103/UE del Consiglio, 
del 16 giugno 2011, concernente la firma e 
la conclusione dell'accordo tra l'Unione 
europea e l'Organizzazione 
intergovernativa per i trasporti 
internazionali per ferrovia di adesione 
dell'Unione europea alla convenzione 
relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, 
pag. 1).

19 Decisione 2013/103/UE del Consiglio, 
del 16 giugno 2011, concernente la firma e 
la conclusione dell'accordo tra l'Unione 
europea e l'Organizzazione 
intergovernativa per i trasporti 
internazionali per ferrovia di adesione 
dell'Unione europea alla convenzione
relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, 
pag. 1).

20 Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 
12 dicembre 2011, relativa all'adesione 
dell'Unione europea al protocollo del 2002 
alla convenzione di Atene del 1974 relativa 
al trasporto via mare dei passeggeri e del 
loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 
10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, 
pag. 1).

20 Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 
12 dicembre 2011, relativa all'adesione 
dell'Unione europea al protocollo del 2002 
alla convenzione di Atene del 1974 relativa 
al trasporto via mare dei passeggeri e del 
loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 
10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, 
pag. 1).

21 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 che 
istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato e il 
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 
responsabilità del vettore aereo in merito al 
trasporto aereo di passeggeri e dei loro 
bagagli (COM(2013) 130 final.

21 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 che 
istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato e il 
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 
responsabilità del vettore aereo in merito al 
trasporto aereo di passeggeri e dei loro 
bagagli (COM(2013) 130 final.

22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1. 22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).
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Emendamento 131
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per garantire coerenza, è opportuno 
adeguare le disposizioni della presente 
direttiva alle convenzioni internazionali 
che regolano i servizi di viaggio e alla 
legislazione dell'Unione sui diritti dei 
passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile 
per il mancato o inesatto adempimento dei 
servizi inclusi nel contratto di pacchetto 
turistico, l'organizzatore dovrebbe poter 
invocare le limitazioni della responsabilità 
dei prestatori di servizi previste in 
convenzioni internazionali come la 
convenzione di Montreal del 1999 per 
l'unificazione di alcune norme relative al 
trasporto aereo18, la convenzione del 1980 
relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF)19 e la convenzione di 
Atene del 1974 relativa al trasporto via 
mare20. Ove non sia possibile, a causa di 
circostanze eccezionali e inevitabili, 
garantire il ritorno del viaggiatore al luogo 
di partenza, l'obbligo dell'organizzatore di 
sostenere il costo del soggiorno prolungato 
del viaggiatore nel luogo di destinazione 
dovrebbe essere allineato alla proposta 
della Commissione21 che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole 
comuni in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o di 
ritardo prolungato22.

(30) Per garantire coerenza, è opportuno 
adeguare le disposizioni della presente 
direttiva alle convenzioni internazionali 
che regolano i servizi di viaggio e alla 
legislazione dell'Unione sui diritti dei 
passeggeri, che prevale se applicabile. Nei 
casi in cui sia responsabile per il mancato o 
inesatto adempimento dei servizi inclusi 
nel contratto di pacchetto turistico, 
l'organizzatore dovrebbe poter invocare le 
limitazioni della responsabilità dei 
prestatori di servizi previste in convenzioni 
internazionali come la convenzione di 
Montreal del 1999 per l'unificazione di 
alcune norme relative al trasporto aereo18, 
la convenzione del 1980 relativa ai 
trasporti internazionali per ferrovia 
(COTIF)19 e la convenzione di Atene del 
1974 relativa al trasporto via mare20. Ove 
non sia possibile, a causa di circostanze 
eccezionali e inevitabili, garantire il ritorno 
del viaggiatore al luogo di partenza, 
l'obbligo dell'organizzatore di sostenere il 
costo del soggiorno prolungato del 
viaggiatore nel luogo di destinazione 
dovrebbe essere allineato alla proposta 
della Commissione21 che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole 
comuni in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o di 
ritardo prolungato22.

__________________ __________________
18 Decisione 2001/539/CE del Consiglio, 
del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione 
da parte della Comunità europea della 
convenzione per l'unificazione di alcune 

18 Decisione 2001/539/CE del Consiglio, 
del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione 
da parte della Comunità europea della 
convenzione per l'unificazione di alcune 
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norme relative al trasporto aereo 
(convenzione di Montreal) (GU L 194 del 
18.7.2001, pag. 38).

norme relative al trasporto aereo 
(convenzione di Montreal) (GU L 194 del 
18.7.2001, pag. 38).

19 Decisione 2013/103/UE del Consiglio, 
del 16 giugno 2011, concernente la firma e 
la conclusione dell'accordo tra l'Unione 
europea e l'Organizzazione 
intergovernativa per i trasporti 
internazionali per ferrovia di adesione 
dell'Unione europea alla convenzione 
relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, 
pag. 1).

19 Decisione 2013/103/UE del Consiglio, 
del 16 giugno 2011, concernente la firma e 
la conclusione dell'accordo tra l'Unione 
europea e l'Organizzazione 
intergovernativa per i trasporti 
internazionali per ferrovia di adesione 
dell'Unione europea alla convenzione 
relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, 
pag. 1).

20 Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 
12 dicembre 2011, relativa all'adesione 
dell'Unione europea al protocollo del 2002 
alla convenzione di Atene del 1974 relativa 
al trasporto via mare dei passeggeri e del 
loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 
10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, 
pag. 1).

20 Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 
12 dicembre 2011, relativa all'adesione 
dell'Unione europea al protocollo del 2002 
alla convenzione di Atene del 1974 relativa 
al trasporto via mare dei passeggeri e del 
loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 
10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, 
pag. 1).

21 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 che 
istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato e il 
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 
responsabilità del vettore aereo in merito al 
trasporto aereo di passeggeri e dei loro 
bagagli (COM(2013) 130 final).

21 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 che 
istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato e il 
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 
responsabilità del vettore aereo in merito al 
trasporto aereo di passeggeri e dei loro 
bagagli (COM(2013) 130 final).

22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1. 22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

Or. en

Emendamento 132
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione Emendamento

(30) Per garantire coerenza, è opportuno 
adeguare le disposizioni della presente 
direttiva alle convenzioni internazionali 
che regolano i servizi di viaggio e alla 
legislazione dell'Unione sui diritti dei 
passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile 
per il mancato o inesatto adempimento dei 
servizi inclusi nel contratto di pacchetto 
turistico, l'organizzatore dovrebbe poter 
invocare le limitazioni della responsabilità 
dei prestatori di servizi previste in 
convenzioni internazionali come la 
convenzione di Montreal del 1999 per 
l'unificazione di alcune norme relative al 
trasporto aereo18, la convenzione del 1980 
relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF)19 e la convenzione di 
Atene del 1974 relativa al trasporto via 
mare20. Ove non sia possibile, a causa di 
circostanze eccezionali e inevitabili, 
garantire il ritorno del viaggiatore al luogo 
di partenza, l'obbligo dell'organizzatore di 
sostenere il costo del soggiorno prolungato 
del viaggiatore nel luogo di destinazione 
dovrebbe essere allineato alla proposta 
della Commissione21 che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole 
comuni in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o di 
ritardo prolungato22.

(30) Per garantire coerenza, è opportuno 
adeguare le disposizioni della presente 
direttiva alle convenzioni internazionali 
che regolano i servizi di viaggio e alla 
legislazione dell'Unione sui diritti dei 
passeggeri, che prevale se applicabile. Nei 
casi in cui sia responsabile per il mancato o 
inesatto adempimento dei servizi inclusi 
nel contratto di pacchetto turistico, 
l'organizzatore dovrebbe poter invocare le 
limitazioni della responsabilità dei 
prestatori di servizi previste in convenzioni 
internazionali come la convenzione di 
Montreal del 1999 per l'unificazione di 
alcune norme relative al trasporto aereo18, 
la convenzione del 1980 relativa ai 
trasporti internazionali per ferrovia 
(COTIF)19 e la convenzione di Atene del 
1974 relativa al trasporto via mare20. Ove 
non sia possibile, a causa di circostanze 
eccezionali e inevitabili, garantire il ritorno 
del viaggiatore al luogo di partenza, 
l'obbligo dell'organizzatore di sostenere il 
costo del soggiorno prolungato del 
viaggiatore nel luogo di destinazione 
dovrebbe essere allineato alla proposta 
della Commissione21 che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole 
comuni in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o di 
ritardo prolungato22.

__________________ __________________
18 Decisione 2001/539/CE del Consiglio, 
del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione 
da parte della Comunità europea della 
convenzione per l'unificazione di alcune 
norme relative al trasporto aereo 
(convenzione di Montreal) (GU L 194 del 
18.7.2001, pag. 38).

18 Decisione 2001/539/CE del Consiglio, 
del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione 
da parte della Comunità europea della 
convenzione per l'unificazione di alcune 
norme relative al trasporto aereo 
(convenzione di Montreal) (GU L 194 del 
18.7.2001, pag. 38).

19 Decisione 2013/103/UE del Consiglio, 
del 16 giugno 2011, concernente la firma e 

19 Decisione 2013/103/UE del Consiglio, 
del 16 giugno 2011, concernente la firma e 
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la conclusione dell'accordo tra l'Unione 
europea e l'Organizzazione 
intergovernativa per i trasporti 
internazionali per ferrovia di adesione 
dell'Unione europea alla convenzione 
relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, 
pag. 1).

la conclusione dell'accordo tra l'Unione 
europea e l'Organizzazione 
intergovernativa per i trasporti 
internazionali per ferrovia di adesione 
dell'Unione europea alla convenzione 
relativa ai trasporti internazionali per 
ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, 
pag. 1).

20 Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 
12 dicembre 2011, relativa all'adesione 
dell'Unione europea al protocollo del 2002 
alla convenzione di Atene del 1974 relativa 
al trasporto via mare dei passeggeri e del 
loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 
10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, 
pag. 1).

20 Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 
12 dicembre 2011, relativa all'adesione 
dell'Unione europea al protocollo del 2002 
alla convenzione di Atene del 1974 relativa 
al trasporto via mare dei passeggeri e del 
loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 
10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, 
pag. 1).

21 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 che 
istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato e il 
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 
responsabilità del vettore aereo in merito al 
trasporto aereo di passeggeri e dei loro 
bagagli (COM(2013) 130 final).

21 Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 che 
istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato e il 
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 
responsabilità del vettore aereo in merito al 
trasporto aereo di passeggeri e dei loro 
bagagli (COM(2013) 130 final).

22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1. 22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

Or. en

Motivazione

La legislazione dell'UE applicabile ai diritti dei passeggeri dovrebbe prevalere sulla direttiva 
sui viaggi "tutto compreso" laddove si è in presenza di una sovrapposizione di disposizioni 
specifiche relative ai diritti dei passeggeri che viaggiano con differenti modi di trasporto.

Emendamento 133
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) La presente direttiva non dovrebbe 
incidere sui diritti dei viaggiatori di 
presentare denuncia tanto nell'ambito di 
questa come di ogni altra normativa 
pertinente dell'Unione, cosicché i 
viaggiatori continuino ad avere la 
possibilità di presentare denuncia 
all'organizzatore, al vettore o a qualunque 
altra parte responsabile o, se del caso, a più 
parti. È opportuno chiarire che essi non 
possono cumulare diritti sanciti da basi 
giuridiche diverse se i diritti in questione 
tutelano lo stesso interesse o hanno lo 
stesso obiettivo. La responsabilità 
dell'organizzatore non pregiudica il diritto 
di ottenere il risarcimento da terzi, 
compresi i fornitori di servizi.

(31) La presente direttiva non dovrebbe 
incidere sui diritti dei viaggiatori di 
presentare denuncia tanto nell'ambito di 
questa come di ogni altra normativa 
pertinente dell'Unione, cosicché i 
viaggiatori continuino ad avere la 
possibilità di presentare denuncia 
all'organizzatore e/o al venditore, al vettore 
o a qualunque altra parte responsabile o, se 
del caso, a più parti. È opportuno chiarire 
che essi non possono cumulare diritti 
sanciti da basi giuridiche diverse se i diritti 
in questione tutelano lo stesso interesse o 
hanno lo stesso obiettivo. La responsabilità 
dell'organizzatore e/o del venditore non 
pregiudica il diritto di ottenere il 
risarcimento da terzi, compresi i fornitori 
di servizi. Gli Stati membri dovrebbero
garantire che l'organizzatore e il 
venditore dispongano di strumenti di 
regresso appropriati e accessibili contro i 
terzi a tale riguardo.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative. The last addition refers to 
the amendment tabled by Mr Philippe Juvin to Article 20 (means of redress).

Emendamento 134
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) La presente direttiva non dovrebbe 
incidere sui diritti dei viaggiatori di 
presentare denuncia tanto nell'ambito di 
questa come di ogni altra normativa 
pertinente dell'Unione, cosicché i 
viaggiatori continuino ad avere la 
possibilità di presentare denuncia 
all'organizzatore, al vettore o a qualunque 
altra parte responsabile o, se del caso, a più 
parti. È opportuno chiarire che essi non 
possono cumulare diritti sanciti da basi 
giuridiche diverse se i diritti in questione 
tutelano lo stesso interesse o hanno lo 
stesso obiettivo. La responsabilità 
dell'organizzatore non pregiudica il diritto 
di ottenere il risarcimento da terzi, 
compresi i fornitori di servizi.

(31) La presente direttiva non dovrebbe 
incidere sui diritti dei viaggiatori di 
presentare denuncia tanto nell'ambito di 
questa come di ogni altra normativa 
pertinente dell'Unione, cosicché i 
viaggiatori continuino ad avere la 
possibilità di presentare denuncia 
all'organizzatore, al vettore o a qualunque 
altra parte responsabile o, se del caso, a più 
parti. È opportuno chiarire che essi non 
possono cumulare diritti sanciti da basi 
giuridiche diverse se i diritti in questione 
tutelano lo stesso interesse o hanno lo 
stesso obiettivo. Tuttavia, la necessità di 
garantire che i viaggiatori ricevano un 
risarcimento appropriato e tempestivo in 
casi in cui il contratto non è eseguito 
correttamente da una delle parti non deve 
imporre un onere irragionevole e 
sproporzionato a carico di organizzatori e 
venditori. Oltre al loro obbligo di 
rettificare qualsiasi mancata conformità o 
di indennizzare i viaggiatori, organizzatori 
e venditori devono avere un diritto di 
regresso nei confronti di terzi che abbiano 
contribuito all'evento da cui sono derivati 
la compensazione o altri obblighi. La 
responsabilità dell'organizzatore e del 
venditore non pregiudica pertanto questo
diritto di ottenere il risarcimento da terzi, 
compresi i fornitori di servizi.

Or. en

Motivazione

Si prega di confrontare le modifiche e la motivazione dell'articolo 20 a tale proposito.

Emendamento 135
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione Emendamento

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire 
che i viaggiatori che acquistano un 
pacchetto turistico o un servizio turistico 
assistito siano pienamente protetti in caso 
d'insolvenza dell'organizzatore, del 
venditore che ha agevolato il servizio 
turistico assistito o di qualunque fornitore 
di servizi. Gli Stati membri in cui sono 
stabiliti gli organizzatori di pacchetti 
turistici e i venditori che agevolano servizi 
turistici assistiti dovrebbero garantire che i 
professionisti che offrono tali 
combinazioni di servizi turistici forniscano 
una garanzia per il rimborso di tutte le 
somme pagate dai viaggiatori e per il loro 
rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur 
mantenendo la discrezionalità sul modo in 
cui concedere la protezione in caso
d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero 
provvedere affinché i loro regimi nazionali 
siano efficaci e tali da garantire il sollecito 
rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori 
che hanno subito le conseguenze 
dell'insolvenza. La protezione richiesta 
dovrebbe tener conto del reale rischio 
finanziario che rappresentano le attività 
dell'organizzatore, del venditore o fornitore 
di servizi pertinente, tra cui anche il tipo di 
combinazione di servizi turistici offerti, le 
prevedibili fluttuazioni stagionali così 
come l'entità degli anticipi versati e le 
modalità per garantirli. Conformemente 
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato 
interno25, ove la protezione in caso di 
insolvenza possa consistere in una garanzia 
o in una polizza assicurativa, tale garanzia 
non può essere limitata agli attestati emessi 
dagli operatori finanziari stabiliti in un dato 
Stato membro.

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire 
che i viaggiatori che acquistano un 
pacchetto turistico o un servizio turistico 
collegato siano pienamente protetti in caso 
d'insolvenza dell'organizzatore, del 
venditore che ha agevolato il servizio 
turistico collegato o di qualunque fornitore 
di servizi. Gli Stati membri in cui sono 
stabiliti gli organizzatori di pacchetti 
turistici e i venditori che agevolano servizi 
turistici assistiti dovrebbero garantire che i 
professionisti che offrono tali 
combinazioni di servizi turistici forniscano 
una garanzia per il rimborso di tutte le 
somme pagate dai viaggiatori e per il loro 
rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur 
mantenendo la discrezionalità sul modo in 
cui concedere la protezione in caso 
d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero 
provvedere affinché i loro regimi nazionali 
siano efficaci e tali da garantire il sollecito 
rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori 
che hanno subito le conseguenze 
dell'insolvenza. Qualora un consumatore 
preferisca completare il pacchetto o il 
servizio turistico collegato, anziché 
ottenere un rimborso pieno, la protezione 
in caso d'insolvenza può, se del caso, 
prevedere l'adempimento dei contratti 
esistenti al fine di consentire di proseguire 
il pacchetto o il servizio turistico 
addizionale senza alcun costo addizionale 
a carico del consumatore. La protezione 
richiesta dovrebbe tener conto del reale 
rischio finanziario che rappresentano le 
attività dell'organizzatore, del venditore o 
fornitore di servizi pertinente, tra cui anche 
il tipo di combinazione di servizi turistici 
offerti, le prevedibili fluttuazioni stagionali 
così come l'entità degli anticipi versati e le 
modalità per garantirli. Conformemente 
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato 
interno25, ove la protezione in caso di 
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insolvenza possa consistere in una garanzia 
o in una polizza assicurativa, tale garanzia 
non può essere limitata agli attestati emessi 
dagli operatori finanziari stabiliti in un dato 
Stato membro.

__________________ __________________
25 GU L 25 del 27.12.2006, pag. 36. 25 GU L 25 del 27.12.2006, pag. 36.

Or. en

Motivazione

I sistemi di protezione in caso d'insolvenza devono avere la flessibilità che consenta di 
soddisfare la preferenza del consumatore laddove possibile. Questo aspetto contempla 
predisporre l'espletamento dei contratti esistenti laddove i consumatori desiderino 
completare le vacanze o, se a ridosso della partenza, di mantenere i piani in essere.

Emendamento 136
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire 
che i viaggiatori che acquistano un 
pacchetto turistico o un servizio turistico 
assistito siano pienamente protetti in caso 
d'insolvenza dell'organizzatore, del 
venditore che ha agevolato il servizio 
turistico assistito o di qualunque fornitore 
di servizi. Gli Stati membri in cui sono 
stabiliti gli organizzatori di pacchetti 
turistici e i venditori che agevolano servizi 
turistici assistiti dovrebbero garantire che i 
professionisti che offrono tali 
combinazioni di servizi turistici forniscano 
una garanzia per il rimborso di tutte le 
somme pagate dai viaggiatori e per il loro 
rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur 
mantenendo la discrezionalità sul modo in 
cui concedere la protezione in caso 
d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero 
provvedere affinché i loro regimi nazionali 

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire 
che i viaggiatori che acquistano un 
pacchetto turistico o un servizio turistico 
assistito siano pienamente protetti in caso 
d'insolvenza dell'organizzatore, del 
venditore che ha agevolato il servizio 
turistico assistito o di qualunque fornitore 
di servizi. Gli Stati membri in cui sono 
stabiliti gli organizzatori di pacchetti 
turistici e i venditori che agevolano servizi 
turistici assistiti dovrebbero garantire che i 
professionisti che offrono tali 
combinazioni di servizi turistici forniscano 
una garanzia per il rimborso di tutte le 
somme pagate dai viaggiatori e per il loro 
rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur 
mantenendo la discrezionalità sul modo in 
cui concedere la protezione in caso 
d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero 
provvedere affinché i loro regimi nazionali 
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siano efficaci e tali da garantire il sollecito 
rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori 
che hanno subito le conseguenze 
dell'insolvenza. La protezione richiesta 
dovrebbe tener conto del reale rischio 
finanziario che rappresentano le attività 
dell'organizzatore, del venditore o fornitore 
di servizi pertinente, tra cui anche il tipo di 
combinazione di servizi turistici offerti, le 
prevedibili fluttuazioni stagionali così 
come l'entità degli anticipi versati e le 
modalità per garantirli. Conformemente 
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato 
interno25, ove la protezione in caso di 
insolvenza possa consistere in una garanzia 
o in una polizza assicurativa, tale garanzia 
non può essere limitata agli attestati emessi 
dagli operatori finanziari stabiliti in un dato 
Stato membro.

siano efficaci e tali da garantire il sollecito 
rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori 
che hanno subito le conseguenze 
dell'insolvenza. Qualora un consumatore 
preferisca completare il pacchetto o il 
servizio turistico collegato, anziché 
ottenere un rimborso pieno, la protezione 
in caso d'insolvenza può, se del caso, 
prevedere l'adempimento dei contratti 
esistenti al fine di consentire di proseguire 
il pacchetto o il servizio turistico 
addizionale senza però alcun costo 
addizionale a carico del consumatore. 
La protezione richiesta dovrebbe tener 
conto del reale rischio finanziario che 
rappresentano le attività dell'organizzatore, 
del venditore o fornitore di servizi 
pertinente, tra cui anche il tipo di 
combinazione di servizi turistici offerti, le 
prevedibili fluttuazioni stagionali così 
come l'entità degli anticipi versati e le 
modalità per garantirli. Conformemente 
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato 
interno25, ove la protezione in caso di 
insolvenza possa consistere in una garanzia 
o in una polizza assicurativa, tale garanzia 
non può essere limitata agli attestati emessi 
dagli operatori finanziari stabiliti in un dato 
Stato membro.

__________________ __________________
25 GU L 25 del 27.12.2006, pag. 36. 25 GU L 25 del 27.12.2006, pag. 36.

Or. en
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Emendamento 137
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire 
che i viaggiatori che acquistano un 
pacchetto turistico o un servizio turistico 
assistito siano pienamente protetti in caso 
d'insolvenza dell'organizzatore, del 
venditore che ha agevolato il servizio 
turistico assistito o di qualunque fornitore 
di servizi. Gli Stati membri in cui sono 
stabiliti gli organizzatori di pacchetti 
turistici e i venditori che agevolano servizi 
turistici assistiti dovrebbero garantire che i 
professionisti che offrono tali 
combinazioni di servizi turistici forniscano 
una garanzia per il rimborso di tutte le 
somme pagate dai viaggiatori e per il loro 
rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur 
mantenendo la discrezionalità sul modo in 
cui concedere la protezione in caso 
d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero 
provvedere affinché i loro regimi nazionali 
siano efficaci e tali da garantire il sollecito 
rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori 
che hanno subito le conseguenze 
dell'insolvenza. La protezione richiesta 
dovrebbe tener conto del reale rischio 
finanziario che rappresentano le attività 
dell'organizzatore, del venditore o fornitore 
di servizi pertinente, tra cui anche il tipo di 
combinazione di servizi turistici offerti, le 
prevedibili fluttuazioni stagionali così 
come l'entità degli anticipi versati e le 
modalità per garantirli. Conformemente 
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato 
interno25, ove la protezione in caso di 
insolvenza possa consistere in una garanzia 
o in una polizza assicurativa, tale garanzia 
non può essere limitata agli attestati emessi 
dagli operatori finanziari stabiliti in un dato 

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire 
che i viaggiatori che acquistano un 
pacchetto turistico o un servizio turistico 
assistito siano pienamente protetti in caso 
d'insolvenza dell'organizzatore e/o del 
venditore in caso di un pacchetto, del 
venditore che ha agevolato il servizio 
turistico assistito o di qualunque fornitore 
di servizi. Gli Stati membri in cui sono 
stabiliti gli organizzatori e/o i venditori di 
pacchetti turistici e i venditori che 
agevolano servizi turistici assistiti 
dovrebbero garantire che i professionisti 
che offrono tali combinazioni di servizi 
turistici forniscano una garanzia per il 
rimborso di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e per il loro rimpatrio in caso 
d'insolvenza. Pur mantenendo la 
discrezionalità sul modo in cui concedere 
la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati 
membri dovrebbero provvedere affinché i 
loro regimi nazionali siano efficaci e tali da 
garantire il sollecito rimpatrio e il rimborso 
a tutti i viaggiatori che hanno subito le 
conseguenze dell'insolvenza. La protezione 
richiesta dovrebbe tener conto del reale 
rischio finanziario che rappresentano le 
attività dell'organizzatore e/o del venditore 
o del fornitore di servizi, tra cui anche il 
tipo di combinazione di servizi turistici 
offerti, le prevedibili fluttuazioni stagionali 
così come l'entità degli anticipi versati e le 
modalità per garantirli. Conformemente 
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato 
interno25, ove la protezione in caso di 
insolvenza possa consistere in una garanzia 
o in una polizza assicurativa, tale garanzia 
non può essere limitata agli attestati emessi 
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Stato membro. dagli operatori finanziari stabiliti in un dato 
Stato membro.

__________________ __________________
25 GU L 25 del 27.12.2006, pag. 36. 25 GU L 25 del 27.12.2006, pag. 36.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative. Liability implies adequate 
protection against insolvency.

Emendamento 138
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire 
che i viaggiatori che acquistano un 
pacchetto turistico o un servizio turistico 
assistito siano pienamente protetti in caso 
d'insolvenza dell'organizzatore, del 
venditore che ha agevolato il servizio 
turistico assistito o di qualunque fornitore 
di servizi. Gli Stati membri in cui sono 
stabiliti gli organizzatori di pacchetti 
turistici e i venditori che agevolano servizi 
turistici assistiti dovrebbero garantire che i 
professionisti che offrono tali 
combinazioni di servizi turistici forniscano 
una garanzia per il rimborso di tutte le 
somme pagate dai viaggiatori e per il loro 
rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur 
mantenendo la discrezionalità sul modo in 
cui concedere la protezione in caso 
d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero 

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire 
che i viaggiatori che acquistano un 
pacchetto turistico o un servizio turistico 
assistito siano pienamente protetti in caso 
d'insolvenza dell'organizzatore, del 
venditore che ha agevolato il servizio 
turistico assistito o di qualunque fornitore 
di servizi. Gli Stati membri in cui sono 
stabiliti gli organizzatori di pacchetti 
turistici e i venditori che agevolano servizi 
turistici assistiti dovrebbero garantire che i 
professionisti che offrono tali 
combinazioni di servizi turistici forniscano 
una garanzia per il rimborso di tutte le 
somme pagate dai viaggiatori e per il loro 
rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur 
mantenendo la discrezionalità sul modo in 
cui concedere la protezione in caso 
d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero 
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provvedere affinché i loro regimi nazionali
siano efficaci e tali da garantire il sollecito 
rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori 
che hanno subito le conseguenze 
dell'insolvenza. La protezione richiesta 
dovrebbe tener conto del reale rischio 
finanziario che rappresentano le attività 
dell'organizzatore, del venditore o fornitore 
di servizi pertinente, tra cui anche il tipo di 
combinazione di servizi turistici offerti, le 
prevedibili fluttuazioni stagionali così 
come l'entità degli anticipi versati e le 
modalità per garantirli. Conformemente 
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato 
interno,25 ove la protezione in caso di 
insolvenza possa consistere in una garanzia 
o in una polizza assicurativa, tale garanzia 
non può essere limitata agli attestati emessi 
dagli operatori finanziari stabiliti in un dato 
Stato membro.

provvedere affinché i loro regimi siano 
efficaci e tali da garantire il sollecito 
rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori 
che hanno subito le conseguenze 
dell'insolvenza. La protezione richiesta 
dovrebbe tener conto del reale rischio 
finanziario che rappresentano le attività 
dell'organizzatore, del venditore o fornitore 
di servizi pertinente, tra cui anche il tipo di 
combinazione di servizi turistici offerti, le 
prevedibili fluttuazioni stagionali così 
come l'entità degli anticipi versati e le 
modalità per garantirli. Conformemente 
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato 
interno,25 ove la protezione in caso di 
insolvenza possa consistere in una garanzia 
o in una polizza assicurativa, tale garanzia 
non può essere limitata agli attestati emessi 
dagli operatori finanziari stabiliti in un dato 
Stato membro.

__________________ __________________
25 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. 25 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

Or. nl

Motivazione

La presente direttiva è recepita dagli Stati membri a vari livelli amministrativi, a seconda 
della struttura dello Stato.
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Emendamento 139
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Riguardo ai servizi turistici assistiti, al 
di là dell'obbligo di garantire protezione in 
caso d'insolvenza e informare i viaggiatori 
che i singoli fornitori di servizi sono i soli 
responsabili della loro esecuzione, i 
contratti in questione sono soggetti alla 
legislazione generale e settoriale 
dell'Unione in materia di protezione dei 
consumatori.

(36) Riguardo ai servizi turistici assistiti, al 
di là dell'obbligo di garantire protezione in 
caso d'insolvenza e assistenza a 
viaggiatori in difficoltà e informare i 
viaggiatori che i singoli fornitori di servizi 
sono i soli responsabili della loro 
esecuzione, i contratti in questione sono 
soggetti alla legislazione generale e 
settoriale dell'Unione in materia di 
protezione dei consumatori.

Or. en

Emendamento 140
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno tutelare i viaggiatori in 
situazioni in cui un venditore organizza la 
prenotazione di un pacchetto turistico o di 
un servizio turistico assistito e commette 
errori durante il processo di prenotazione.

(37) È opportuno tutelare i viaggiatori in 
situazioni in cui un organizzatore o un 
venditore organizza la prenotazione di un 
pacchetto turistico, o quando un venditore 
organizza la prenotazione di un servizio 
turistico assistito e quando l'organizzatore 
o il venditore commette errori durante il 
processo di prenotazione

Or. en

Motivazione

L'articolo 19 prevede la responsabilità del venditore in caso di errori di prenotazione (se il 
venditore organizza la prenotazione di un pacchetto turistico o di uno STA). Il presente 
articolo non si riferisce tuttavia alla responsabilità degli errori di prenotazione 
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dell'organizzatore di un pacchetto qualora quest'ultimo organizzi direttamente la 
prenotazione. In questo caso, l'organizzatore deve essere responsabile anche degli errori di 
prenotazione.

Emendamento 141
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) La Commissione dovrebbe
sviluppare, avvalendosi di norme 
tecniche, due indicatori visivi europei volti 
a indicare rispettivamente il pacchetto 
turistico e i servizi turistici assistiti. Questi 
indicatori non riguardano la qualità del 
contratto o dei servizi offerti, ma 
semplicemente informano il viaggiatore 
sul fatto che stia trattando un pacchetto 
turistico o un servizio turistico collegato. I 
colori di questi indicatori sono il verde per 
i pacchetti turistici e il giallo per i servizi 
turistici collegati, evidenziando in modo 
chiaro e immediato il diverso livello di 
protezione e di garanzie offerti al 
viaggiatore.

Or. en

Emendamento 142
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) È necessario che gli Stati membri 
determinino le sanzioni da irrogare per le 
violazioni delle disposizioni nazionali che 
recepiscono la presente direttiva e ne 
garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni 

(39) È necessario che gli Stati membri 
determinino le sanzioni da irrogare per le 
violazioni delle disposizioni che 
recepiscono la presente direttiva e ne 
garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni 
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devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive.

devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive.

Or. nl

Motivazione

La presente direttiva è recepita dagli Stati membri a vari livelli amministrativi, a seconda 
della struttura dello Stato.

Emendamento 143
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Conformemente alla dichiarazione 
politica comune del 28 settembre 2011 
degli Stati membri e della Commissione 
sui documenti esplicativi, gli Stati membri 
si sono impegnati ad accompagnare, ove 
ciò sia giustificato, la notifica delle loro 
misure di recepimento con uno o più 
documenti intesi a chiarire il rapporto tra le 
componenti della direttiva e le parti 
corrispondenti degli strumenti nazionali di 
recepimento. Per quanto riguarda la 
presente direttiva, il legislatore ritiene che 
la trasmissione di tali documenti sia 
giustificata,

(43) Conformemente alla dichiarazione 
politica comune del 28 settembre 2011 
degli Stati membri e della Commissione 
sui documenti esplicativi, gli Stati membri 
si sono impegnati ad accompagnare, ove 
ciò sia giustificato, la notifica delle loro 
misure di recepimento con uno o più 
documenti intesi a chiarire il rapporto tra le 
componenti della direttiva e le parti 
corrispondenti degli strumenti di 
recepimento. Per quanto riguarda la 
presente direttiva, il legislatore ritiene che 
la trasmissione di tali documenti sia 
giustificata,

Or. nl

Motivazione

La presente direttiva è recepita dagli Stati membri a vari livelli amministrativi, a seconda 
della struttura dello Stato.
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Emendamento 144
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva intende contribuire al 
corretto funzionamento del mercato interno 
e al conseguimento di un livello elevato di 
protezione dei consumatori, mediante 
l'armonizzazione di taluni aspetti delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri in 
materia di contratti di pacchetto turistico e 
servizi turistici assistiti conclusi tra 
consumatori e professionisti.

La presente direttiva intende contribuire al 
corretto funzionamento del mercato interno 
e al conseguimento di un livello elevato di 
protezione dei consumatori, mediante 
l'armonizzazione di aspetti appropriati
delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri in 
materia di contratti di pacchetto turistico e 
servizi turistici assistiti conclusi tra 
consumatori e professionisti.

Or. en

Emendamento 145
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva intende contribuire al 
corretto funzionamento del mercato interno 
e al conseguimento di un livello elevato di 
protezione dei consumatori, mediante 
l'armonizzazione di taluni aspetti delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri in 
materia di contratti di pacchetto turistico e 
servizi turistici assistiti conclusi tra 
consumatori e professionisti.

La presente direttiva intende contribuire al 
corretto funzionamento del mercato interno 
e al conseguimento di un livello elevato di 
protezione dei consumatori, mediante 
l'armonizzazione di taluni aspetti delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri in 
materia di contratti di pacchetto turistico 
conclusi tra consumatori e professionisti.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della direttiva sui viaggi "tutto compreso" dovrebbe essere limitato 
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a combinazioni di servizi turistici che costituiscono un pacchetto. L'introduzione del nuovo 
concetto di "servizio turistico assistito" nella presente direttiva potrebbe avere effetti negativi 
su consumatori e imprese.

Emendamento 146
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
pacchetti turistici offerti in vendita o 
venduti da professionisti a viaggiatori, ad 
eccezione dell'articolo 17, e ai servizi 
turistici assistiti, ad eccezione degli 
articoli da 4 a 14, dell'articolo 18 e 
dell'articolo 21, paragrafo 1.

1. La presente direttiva si applica ai 
pacchetti turistici offerti in vendita o 
venduti da professionisti a viaggiatori, ad 
eccezione dell'articolo 17.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della direttiva sui viaggi "tutto compreso" dovrebbe essere limitato 
a combinazioni di servizi turistici che costituiscono un pacchetto. L'introduzione del nuovo 
concetto di "servizio turistico assistito" nella presente direttiva potrebbe avere effetti negativi 
su consumatori e imprese.

Emendamento 147
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
pacchetti turistici offerti in vendita o 
venduti da professionisti a viaggiatori, ad 
eccezione dell'articolo 17, e ai servizi 
turistici assistiti, ad eccezione degli 
articoli da 4 a 14, dell'articolo 18 e 
dell'articolo 21, paragrafo 1.

1. La presente direttiva si applica ai 
pacchetti turistici offerti in vendita o 
venduti da professionisti a viaggiatori, ad 
eccezione dell'articolo 17.

Or. en
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Motivazione

L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato al pacchetto 
turistico, altrimenti la distinzione tra che cosa è incluso e cosa non lo è diventa 
eccessivamente vaga.

Emendamento 148
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
pacchetti turistici offerti in vendita o 
venduti da professionisti a viaggiatori, ad 
eccezione dell'articolo 17, e ai servizi 
turistici assistiti, ad eccezione degli articoli 
da 4 a 14, dell'articolo 18 e dell'articolo 21, 
paragrafo 1.

1. La presente direttiva si applica ai 
pacchetti turistici offerti in vendita o 
venduti da professionisti a viaggiatori, ad 
eccezione dell'articolo 17, e ai servizi 
turistici assistiti, ad eccezione degli articoli 
da 4 a 13, dell'articolo 18 e dell'articolo 21, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 149
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre che ai professionisti, secondo 
quanto definito all'articolo 3, punto 7, gli 
Stati membri possono parimenti imporre a 
qualsiasi ente senza scopo di lucro che 
elabora e/o vende pacchetti turistici, 
seppure occasionalmente, di rispettare gli 
obblighi previsti nella presente direttiva, 
ad eccezione dell'articolo 17.

Or. fr



AM\1013596IT.doc 57/210 PE526.125v01-00

IT

Motivazione

È opportuno precisare che le associazioni e gli enti senza scopo di lucro non devono essere 
escluse dal campo d'applicazione della direttiva, in particolare per assicurare la 
sottoscrizione di una garanzia finanziaria e garantire il rimborso e il rimpatrio dei propri 
membri.

Emendamento 150
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se non specificato altrimenti nelle 
rispettive disposizioni della presente 
direttiva, gli Stati membri possono 
adottare o mantenere in vigore 
disposizioni più rigide nei campi coperti 
dalla presente direttiva, al fine di 
garantire un livello più elevato di 
protezione dei consumatori.

Or. en

Emendamento 151
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
assistiti che si estendono su un periodo 
inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso 
un pernottamento;

soppresso

Or. sv
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Emendamento 152
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
assistiti che si estendono su un periodo 
inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso 
un pernottamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 153
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
assistiti che si estendono su un periodo 
inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso 
un pernottamento;

a) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
collegati che si estendono su un periodo 
inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso 
un pernottamento;

Or. en

Emendamento 154
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
assistiti che si estendono su un periodo 
inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso 
un pernottamento;

a) i pacchetti turistici che si estendono su 
un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che 
sia incluso un pernottamento;
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Or. en

Emendamento 155
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i pacchetti turistici e i servizi 
turistici collegati senza alcun elemento 
costitutivo di trasporto;

Or. en

Emendamento 156
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i pacchetti turistici e i servizi 
combinati proposti od organizzati ad
esempio da organizzazioni filantropiche, 
organizzazioni non-profit, club di football
e scuole.

Or. en
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Emendamento 157
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i contratti accessori relativi a servizi 
finanziari;

b) i contratti accessori relativi a servizi 
turistici offerti come servizi accessori nel 
quadro di pacchetti turistici e prenotati in 
aggiunta senza il contributo 
dell'organizzatore ovvero contratti 
accessori relativi a servizi finanziari;

Or. de

Motivazione

Sarebbe sproporzionato esporre i venditori al rischio di assumere anche il ruolo di 
organizzatore o di fornitore di servizi turistici collegati, nel caso in cui insieme al pacchetto 
turistico vendano anche servizi accessori quali ad esempio un biglietto ferroviario per 
l'aeroporto. In simili casi, il venditore dovrebbe rispondere non soltanto per il servizio 
aggiuntivo prenotato, ma anche per il pacchetto turistico, sebbene la responsabilità per 
quest'ultimo ricada già sull'organizzatore.

Emendamento 158
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
assistiti acquistati nell'ambito di un 
contratto quadro tra il datore di lavoro del 
viaggiatore e un professionista 
specializzato nell'organizzazione di viaggi 
di natura professionale;

c) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
assistiti acquistati per viaggi di natura 
professionale;

Or. en
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Emendamento 159
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
assistiti acquistati nell'ambito di un 
contratto quadro tra il datore di lavoro del 
viaggiatore e un professionista 
specializzato nell'organizzazione di viaggi 
di natura professionale;

(c) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
assistiti acquistati nell'ambito di un 
contratto quadro per un viaggio di natura 
professionale o da un'impresa a nome 
della quale il viaggiatore viaggia;

Or. en

Emendamento 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
assistiti acquistati nell'ambito di un 
contratto quadro tra il datore di lavoro del 
viaggiatore e un professionista
specializzato nell'organizzazione di viaggi 
di natura professionale;

(c) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
assistiti acquistati da un'impresa a nome 
della quale il viaggiatore viaggia e un 
professionista;

Or. en

Motivazione

L'esclusione proposta riguarderebbe solo i professionisti specializzati nella vendita di viaggi 
di natura professionale gestiti, creando una situazione di disparità tra gli agenti di viaggio 
che vendono servizi turistici di natura professionale e per motivi di svago. Occorre procedere 
a una più chiara esclusione del viaggio di natura professionale con servizi forniti a una 
persona giuridica, laddove la fattura è intestata a tale persona e non al viaggiatore per 
motivi professionali.
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Emendamento 161
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
assistiti acquistati nell'ambito di un 
contratto quadro tra il datore di lavoro del 
viaggiatore e un professionista 
specializzato nell'organizzazione di viaggi 
di natura professionale;

c) i pacchetti turistici acquistati nell'ambito 
di un contratto quadro tra il datore di 
lavoro del viaggiatore e un professionista 
specializzato nell'organizzazione di viaggi 
di natura professionale;

Or. en

Emendamento 162
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i pacchetti che combinano un solo 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera d), purché 
quest'ultimo non rappresenti una parte 
sostanziale del pacchetto turistico, oppure

soppresso

Or. en
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Emendamento 163
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i pacchetti che combinano un solo 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo
non rappresenti una parte sostanziale del 
pacchetto turistico, oppure

d) i pacchetti che combinano un solo 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), con servizi 
turistici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera d), purché questi non rappresentino
una parte sostanziale del pacchetto 
turistico, oppure

Or. de

Motivazione

L'esclusione dovrebbe valere anche nel caso di una combinazione di servizi turistici con più 
di un servizio accessorio, ad esempio un ingresso alle terme, il noleggio di biciclette e 
un'escursione guidata, se tali servizi accessori non costituiscono un elemento essenziale del 
viaggio.

Emendamento 164
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i pacchetti che combinano un solo 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo 
non rappresenti una parte sostanziale del
pacchetto turistico, oppure

d) i pacchetti che combinano un solo 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo 
non rappresenti il 40% del pacchetto 
turistico, oppure

Or. en

Emendamento 165
Hans-Peter Mayer
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i pacchetti che combinano un solo 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo 
non rappresenti una parte sostanziale del 
pacchetto turistico, oppure

d) i pacchetti che combinano un solo 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo 
non rappresenti una parte sostanziale del 
pacchetto turistico, non costituisca 
evidentemente la ragione del viaggio, 
oppure

Or. de

Motivazione

Nel caso in cui l'elemento principale sia chiaramente rappresentato dal servizio accessorio e 
quindi l'albergo, ad esempio, sia stato prenotato unicamente per il musical, la direttiva trova 
applicazione. Qualora si tratti invece di un elemento accessorio e non principale (l'ospite 
trascorre 5 notti nella città e prenota i biglietti per un musical una sera), la prenotazione non 
rientra nel campo d'applicazione della direttiva.

Emendamento 166
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i pacchetti che combinano un solo 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo 
non rappresenti una parte sostanziale del 
pacchetto turistico, oppure

d) i pacchetti che combinano un solo 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un 
servizio turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo 
non rappresenti una parte sostanziale del 
pacchetto turistico o il servizio accessorio 
chiaramente non costituisce il principale 
elemento del viaggio, oppure

Or. en
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Emendamento 167
Hans-Peter Mayer

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) i viaggi in autobus, treno, nave o 
aereo che includono un pernottamento, se 
la natura di trasporto è chiaramente 
prevalente e tale viaggio non è offerto in 
combinazione con altri servizi turistici ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
b), c) o d).

Or. de

Emendamento 168
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) i viaggi di natura professionale.

Or. en
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Emendamento 169
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Gli Stati membri possono scegliere di non 
adottare disposizioni necessarie a 
conformarsi con la presente direttiva 
riguardo ai pacchetti turistici o ai servizi 
turistici collegati, se tutti i servizi turistici 
devono essere forniti all'interno dello 
Stato membro e se non comprendono il 
trasporto passeggeri.

Or. en

Emendamento 170
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Livello di armonizzazione

1. La presente direttiva non osta al 
mantenimento o all'adozione da parte 
degli Stati membri di disposizioni più 
rigorose in materia di protezione del 
consumatore, purché tali disposizioni 
siano compatibili con gli obblighi imposti 
dal diritto dell'Unione agli Stati membri.
2. Fatto salvo il disposto di cui al 
paragrafo 1, gli obblighi d'informazione 
stabiliti dalla presente direttiva sono 
esaustivi, pur facendo salvi quelli previsti 
dalla normativa applicabile dell'Unione 
(si vedano le direttive 2000/31/CE e 
2006/123/CE, nonché i regolamenti (CE) 
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n. 1107/2006, (CE) n. 1008/2008, (CE) n. 
1371/2007, (CE) n. 181/2011, (CE) n. 
1177/2010 e (CE) n. 211/2005).

Or. es

Motivazione

La proposta mira a chiarire adeguatamente il livello di armonizzazione che implica, tenendo 
conto del disposto del considerando 24 della proposta di direttiva.

Emendamento 171
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) "pacchetto turistico", la combinazione 
di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se:

(2) "pacchetto turistico", la combinazione 
di trasporto passeggeri e almeno un tipo
diverso di servizio turistico ai fini dello 
stesso viaggio o della stessa vacanza, se:

Or. en

Emendamento 172
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) "pacchetto turistico", la combinazione 
di almeno due tipi diversi di servizi turistici 
ai fini dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, se:

(2) "pacchetto turistico", la combinazione 
di almeno due tipi diversi di servizi turistici 
(di cui uno deve includere il trasporto 
passeggeri) ai fini dello stesso viaggio o 
della stessa vacanza, se:

Or. en
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Emendamento 173
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) acquistati presso un unico punto vendita 
nell'ambito dello stesso processo di 
prenotazione,

i) acquistati presso un unico punto vendita 
nell'ambito dello stesso processo di 
prenotazione dove tutti i servizi sono stati 
selezionati dal viaggiatore prima che 
quest'ultimo abbia acconsentito al 
pagamento,

Or. en

Motivazione

Questo aiuta a chiarire e distinguere il processo dal servizio turistico assistito/collegato.
Riflette anche quanto riportato al considerando 10.

Emendamento 174
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) acquistati presso un unico punto vendita 
nell'ambito dello stesso processo di 
prenotazione,

i) acquistati presso un unico punto vendita 
nell'ambito dello stesso processo di 
prenotazione e tutti i servizi sono stati 
selezionati dal viaggiatore prima che 
quest'ultimo abbia acconsentito al 
pagamento del prezzo totale,

Or. en



AM\1013596IT.doc 69/210 PE526.125v01-00

IT

Emendamento 175
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) acquistati presso un unico punto 
vendita nell'ambito dello stesso processo 
di prenotazione,

soppresso

Or. en

Motivazione

Prenotare piani turistici presso un unico punto vendita con lo stesso processo di prenotazione 
non necessariamente costituirebbe un pacchetto. In tal caso, la definizione dovrebbe essere 
limitata a un acquisto di servizio che rappresenti un prezzo totale inclusivo.

Emendamento 176
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) acquistati presso un unico punto vendita 
nell'ambito dello stesso processo di 
prenotazione,

i) acquistati presso un unico punto vendita, 
oppure

Or. sv



PE526.125v01-00 70/210 AM\1013596IT.doc

IT

Emendamento 177
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) acquistati presso un unico punto vendita 
nell'ambito dello stesso processo di 
prenotazione,

i) acquistati presso un unico punto vendita,

Or. en

Emendamento 178
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) offerti o fatturati a un prezzo forfettario 
o globale,

ii) offerti o fatturati a un prezzo forfettario 
o globale, oppure

Or. sv

Emendamento 179
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) pubblicizzati o venduti sotto la 
denominazione "pacchetto turistico" o 
denominazione analoga,

iii) pubblicizzati o venduti sotto la 
denominazione "pacchetto turistico" o 
denominazione analoga, oppure

Or. sv
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Emendamento 180
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) combinati dopo la conclusione di un 
contratto con cui il professionista 
autorizza il viaggiatore a scegliere tra una 
selezione di tipi diversi di servizi turistici, 
oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 181
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove il nome o le 
generalità del viaggiatore necessarie per 
concludere la prenotazione sono trasferiti 
da un professionista all'altro al più tardi 
al momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

soppresso

Or. en
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Emendamento 182
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove il nome o le 
generalità del viaggiatore necessarie per 
concludere la prenotazione sono trasferiti 
da un professionista all'altro al più tardi 
al momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

soppresso

Or. en

Motivazione

I primi quattro criteri ai fini della definizione di un pacchetto turistico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), corrispondono a quello che consumatori e fornitori di servizi turistici 
considererebbero ragionevolmente un pacchetto turistico. Non è il caso dei processi collegati 
di prenotazione online, in cui due servizi, intercorrelati soltanto tramite link del web, sono 
acquistati separatamente su siti diversi e da diversi fornitori.

Emendamento 183
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove il nome o le 
generalità del viaggiatore necessarie per 
concludere la prenotazione sono trasferiti 
da un professionista all'altro al più tardi 
al momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Gli acquisti tramite professionisti distinti e collegati esclusivamente da processi di 
prenotazione online deviano dal concetto di pacchetto turistico, soprattutto perché è 
probabile che non sia coinvolto alcun prezzo inclusivo.

Emendamento 184
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove il nome o le 
generalità del viaggiatore necessarie per 
concludere la prenotazione sono trasferiti 
da un professionista all'altro al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove il nome del 
viaggiatore o altri dati necessari per 
concludere le prenotazioni sono trasferiti 
da un professionista all'altro al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

Or. en

Emendamento 185
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove il nome o le 
generalità del viaggiatore necessarie per 
concludere la prenotazione sono trasferiti 
da un professionista all'altro al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove i dati personali
del viaggiatore necessari per concludere la 
prenotazione (compresi il nome del 
viaggiatore, i dettagli di contatto e il
numero di carta di credito), e i dati relativi 
in modo specifico al primo servizio 
turistico (tra cui la destinazione e il 
periodo del viaggio) sono trasferiti da un 
professionista all'altro al più tardi al 
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momento della conferma per e-mail della 
prenotazione del primo servizio;

Or. en

Motivazione

Chiarimento del tipo di informazioni scambiate ("generalità"), soprattutto al fine di 
distinguere chiaramente un pacchetto turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera v), da 
un servizio turistico assistito di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), in quanto situazioni 
simili. Occorre inoltre chiarire il momento appropriato della conferma (ricevuta della e-mail 
di conferma) al fine di garantire certezza giuridica (la definizione del periodo ha un impatto 
su cosa debba essere considerato pacchetto turistico).

Emendamento 186
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove il nome o le 
generalità del viaggiatore necessarie per 
concludere la prenotazione sono trasferiti 
da un professionista all'altro al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove il nome o i dati del 
viaggiatore necessari per concludere la 
prenotazione sono trasferiti da un 
professionista all'altro al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio e laddove 
tutti i contratti sono conclusi entro un 
giorno da detta conferma;

Or. en
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Emendamento 187
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) acquistati presso professionisti distinti
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove il nome o le 
generalità del viaggiatore necessarie per 
concludere la prenotazione sono trasferiti 
da un professionista all'altro al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online o offline ove il nome o 
le generalità del viaggiatore necessarie per 
concludere la prenotazione sono trasferiti 
da un professionista all'altro al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

Or. sv

Emendamento 188
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove il nome o le 
generalità del viaggiatore necessarie per 
concludere la prenotazione sono trasferiti 
da un professionista all'altro al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove il nome o i dati del 
viaggiatore necessari per concludere la 
prenotazione sono trasferiti da un 
professionista all'altro al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

Or. en
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Emendamento 189
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di 
prenotazione online ove il nome o le 
generalità del viaggiatore necessarie per 
concludere la prenotazione sono trasferiti 
da un professionista all'altro al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

v) acquistati contemporaneamente presso 
professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione online ove il 
nome o le generalità del viaggiatore 
necessarie per concludere la prenotazione 
sono trasferiti da un professionista all'altro 
al più tardi al momento della conferma 
della prenotazione del primo servizio;

Or. nl

Emendamento 190
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "servizio turistico assistito", la 
combinazione di almeno due tipi diversi di 
servizi turistici ai fini dello stesso viaggio 
o della stessa vacanza, che non costituisce 
un pacchetto turistico e che comporta la 
conclusione di contratti distinti con i 
singoli fornitori di servizi turistici, se un 
venditore agevola la combinazione:

soppresso

a) sulla base di prenotazioni separate al 
momento di un'unica visita o un unico 
contatto con il punto vendita, oppure
b) mediante l'acquisto mirato di servizi 
turistici aggiuntivi presso un altro 
professionista attraverso processi collegati 
di prenotazione online, al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;
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Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della direttiva sui viaggi "tutto compreso" dovrebbe essere limitato 
a combinazioni di servizi turistici che costituiscono un pacchetto. L'introduzione del nuovo 
concetto di "servizio turistico assistito" nella presente direttiva potrebbe avere effetti negativi 
su consumatori e imprese. Inoltre la mancanza di certezza sulla differenza pratica tra i 
concetti di "pacchetto turistico" e "servizio turistico assistito" creerà ulteriore confusione tra 
i consumatori.

Emendamento 191
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(5) "servizio turistico assistito", la 
combinazione di almeno due tipi diversi di 
servizi turistici ai fini dello stesso viaggio 
o della stessa vacanza, che non costituisce 
un pacchetto turistico e che comporta la 
conclusione di contratti distinti con i 
singoli fornitori di servizi turistici, se un 
venditore agevola la combinazione:

(5) "servizio turistico collegato", la 
combinazione di trasporto passeggeri e
almeno un tipo diverso di servizio turistico
ai fini dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, che non costituisce un pacchetto 
turistico e che comporta la conclusione di 
contratti distinti con i singoli fornitori di 
servizi turistici, se un venditore agevola la 
combinazione:

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento orizzontale. Il termine "servizio turistico collegato" descrive con 
maggiore chiarezza la natura del modello professionale ed esclude incomprensioni che 
potrebbero sorgere con il presente termine.
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Emendamento 192
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(6) "servizio turistico assistito": la 
combinazione di almeno due tipi diversi di 
servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o 
della stessa vacanza, che non costituisce un 
pacchetto turistico e che comporta la 
conclusione di contratti distinti con i 
singoli fornitori di servizi turistici, se un 
venditore agevola la combinazione:

(6) "servizio turistico assistito": la 
combinazione di almeno due tipi diversi di 
servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o 
della stessa vacanza, che non costituisce un 
pacchetto turistico e che, a seguito della 
conclusione del primo contratto con un 
professionista per l'acquisto di un servizio 
turistico, comporta la conclusione di 
contratti distinti con i singoli fornitori di 
servizi turistici, se il professionista o un 
venditore agevolano la combinazione:

Or. nl

Emendamento 193
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) sulla base di prenotazioni separate al 
momento di un'unica visita o un unico 
contatto con il punto vendita, oppure

a) sulla base di prenotazioni separate in cui 
il viaggiatore seleziona individualmente e 
individualmente paga i servizi; oppure

Or. en



AM\1013596IT.doc 79/210 PE526.125v01-00

IT

Emendamento 194
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mediante l'acquisto mirato di servizi 
turistici aggiuntivi presso un altro 
professionista attraverso processi collegati 
di prenotazione online, al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

b) mediante processi collegati di 
prenotazione online in cui il trasferimento 
da un professionista all'altro del nome del 
viaggiatore o di un'altra forma di 
identificazione del viaggiatore avviene al 
più tardi al momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

Or. en

Emendamento 195
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mediante l'acquisto mirato di servizi 
turistici aggiuntivi presso un altro 
professionista attraverso processi collegati 
di prenotazione online, al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

b) mediante l'acquisto mirato di servizi 
turistici aggiuntivi presso un altro 
professionista attraverso processi collegati 
di prenotazione online che implica un 
trasferimento da un professionista 
all'altro dei dati relativi in modo specifico 
soltanto al primo servizio turistico (tra cui 
la destinazione e il periodo) senza un 
trasferimento dei dati personali del 
viaggiatore, al più tardi al momento della 
conferma per e-mail della prenotazione del 
primo servizio;

Or. en

Motivazione

Chiarimento del genere di informazioni scambiate (distinzione tra un pacchetto turistico di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera v), e di uno STA di cui all'articolo 3, paragrafo 5, 
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lettera b)). Un semplice link a un sito web non può costituire uno STA (per un trasferimento 
minimo di informazioni tra professionisti relative alla prenotazione occorrono soltanto date e 
luoghi). Occorre chiarire il momento appropriato della conferma (ricevuta della e-mail di 
conferma) al fine di garantire certezza giuridica (la definizione del periodo ha un impatto su 
cosa debba essere considerato pacchetto turistico).

Emendamento 196
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mediante l'acquisto mirato di servizi 
turistici aggiuntivi presso un altro 
professionista attraverso processi collegati 
di prenotazione online, al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

b) mediante l'acquisto mirato di servizi 
turistici aggiuntivi offerti da un altro 
professionista attraverso processi collegati 
di prenotazione online, che inizia al più 
tardi al momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio e concluso 
non oltre un giorno dopo detta conferma;

Or. en

Emendamento 197
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mediante l'acquisto mirato di servizi 
turistici aggiuntivi presso un altro 
professionista attraverso processi collegati 
di prenotazione online, al più tardi al 
momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio;

b) mediante l'acquisto mirato di servizi 
turistici aggiuntivi presso un altro 
professionista attraverso processi collegati 
di prenotazione online;

Or. en
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Emendamento 198
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "viaggiatore", chiunque intende 
concludere un contratto o è autorizzato a 
viaggiare in base ad un contratto concluso 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva, compreso chi viaggia per scopi 
professionali purché il viaggio non 
avvenga sulla base di un contratto quadro 
stipulato con un professionista 
specializzato nell'organizzazione di viaggi 
di natura professionale;

(6) "consumatore", chiunque intende 
concludere un contratto o è autorizzato a 
viaggiare in base ad un contratto concluso 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva, anche per scopi professionali
("viaggi d'affari"), a patto che il viaggio 
non avvenga sulla base di un contratto 
quadro stipulato con un professionista 
specializzato nell'organizzazione di viaggi 
di natura professionale;

Or. fr

Motivazione

È opportuno fare riferimento alla definizione di "consumatore" contenuta nella direttiva 
90/314/CE, potendo quella di viaggiatore risultare fuorviante, in particolare nel caso in cui 
la persona che viaggia è diversa da quella che ha acquistato il viaggio.

Emendamento 199
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "viaggiatore" chiunque abbia il 
diritto di viaggiare sulla base di un 
contratto che rientra nel campo 
d'applicazione della presente direttiva, 
anche a scopo professionale, che coincida 
o meno con il consumatore che ha 
sottoscritto il contratto;

Or. fr



PE526.125v01-00 82/210 AM\1013596IT.doc

IT

Motivazione

Essendo stata reintrodotta la definizione di "consumatore" della direttiva 90/314/CE, è 
opportuno adattare quella di "viaggiatore", che può rivelarsi problematica, in particolare nel 
caso in cui la persona che viaggia non coincide con quella che ha acquistato il viaggio.

Emendamento 200
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "professionista", chiunque agisce 
nell'ambito della propria attività 
commerciale, imprenditoriale, artigianale 
o professionale;

(7) "professionista", chiunque vende o 
offre in vendita servizi turistici o agevola 
l'acquisto di servizi turistici a proprio 
nome o quale intermediario;

Or. en

Emendamento 201
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "organizzatore", il professionista che 
combina pacchetti turistici e li vende o li 
offre in vendita direttamente o tramite un 
altro professionista; qualora più di un 
professionista soddisfi uno dei criteri di cui 
al paragrafo 2, lettera b), tutti i 
professionisti sono considerati 
organizzatori, salvo che uno di loro sia 
designato come tale e il viaggiatore ne sia 
informato;

(8) "organizzatore", il professionista che 
combina pacchetti turistici e li vende o li 
offre in vendita direttamente o tramite un 
altro professionista o che agevola la 
combinazione e l'acquisto di tali pacchetti 
turistici; qualora più di un professionista 
soddisfi uno dei criteri di cui al paragrafo 
2, lettera b), tutti i professionisti sono 
considerati organizzatori, salvo che uno di 
loro sia designato come tale e il viaggiatore 
ne sia informato;

Or. en
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Motivazione

Questo garantisce che si tenga conto di tutti i modelli commerciali e si evitino scappatoie.

Emendamento 202
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "organizzatore", il professionista che 
combina pacchetti turistici e li vende o li 
offre in vendita direttamente o tramite un 
altro professionista; qualora più di un 
professionista soddisfi uno dei criteri di cui 
al paragrafo 2, lettera b), tutti i 
professionisti sono considerati 
organizzatori, salvo che uno di loro sia 
designato come tale e il viaggiatore ne sia 
informato;

(8) "organizzatore", la persona o il 
professionista che combina pacchetti 
turistici e li vende o li offre in vendita 
direttamente o tramite un altro 
professionista. qualora più di un 
professionista soddisfi uno dei criteri di cui 
al paragrafo 2, lettera b), tutti i 
professionisti sono considerati 
organizzatori, salvo che uno di loro sia 
designato come tale e il viaggiatore ne sia 
informato;

Or. de

Motivazione

Occorre includere non soltanto i professionisti, ma anche le persone che soltanto 
occasionalmente vendono pacchetti turistici, per comprendere anche i fornitori non 
commerciali. La tutela dei consumatori non deve essere pregiudicata dall'esclusione di 
"fornitori in nero".

Emendamento 203
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(9) "venditore", il professionista diverso 
dall'organizzatore che:

(9) "venditore", il professionista diverso 
dall'organizzatore che vende o offre in 
vendita pacchetti turistici;
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Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della direttiva sui viaggi "tutto compreso" dovrebbe essere limitato 
a combinazioni di servizi turistici che costituiscono un pacchetto. L'introduzione del nuovo 
concetto di "servizio turistico assistito" nella presente direttiva potrebbe avere effetti negativi 
su consumatori e imprese, creando incertezza giuridica e confusione tra i consumatori e i
fornitori di servizi turistici.

Emendamento 204
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) vende o offre in vendita pacchetti 
turistici, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 205
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) agevola l'acquisto di servizi turistici 
che fanno parte di un servizio turistico 
assistito, prestando assistenza al 
viaggiatore nella conclusione di contratti 
distinti aventi ad oggetto servizi turistici 
con singoli fornitori di servizi;

soppresso

Or. en

Emendamento 206
Jorgo Chatzimarkakis
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) agevola l'acquisto di servizi turistici 
che fanno parte di un servizio turistico 
assistito, prestando assistenza al 
viaggiatore nella conclusione di contratti 
distinti aventi ad oggetto servizi turistici 
con singoli fornitori di servizi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Se contratti distinti di fornitori distinti vengono conclusi con prezzi distinti, non è chiaro 
come questo possa costituire un pacchetto turistico o richiedere lo stesso grado di 
regolamentazione.

Emendamento 207
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "circostanze eccezionali e inevitabili", 
una situazione fuori dal controllo del 
professionista le cui conseguenze non 
sarebbero state evitate nemmeno 
prendendo tutte le ragionevoli misure;

(11) "circostanze eccezionali e inevitabili", 
circostanze imprevedibili fuori dal 
controllo del professionista le cui 
conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno prendendo tutte le ragionevoli 
misure;

Or. en

Emendamento 208
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "circostanze eccezionali e inevitabili", (11) "circostanze eccezionali e inevitabili", 
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una situazione fuori dal controllo del 
professionista le cui conseguenze non 
sarebbero state evitate nemmeno 
prendendo tutte le ragionevoli misure;

circostanze insolite e imprevedibili fuori 
dal controllo della parte da cui sono 
invocate, le cui conseguenze non sarebbero 
state evitate nemmeno esercitando tutta la 
dovuta cura;

Or. en

Emendamento 209
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "circostanze eccezionali e inevitabili", 
una situazione fuori dal controllo del 
professionista le cui conseguenze non 
sarebbero state evitate nemmeno 
prendendo tutte le ragionevoli misure;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "circostanze eccezionali e inevitabili", 
una situazione fuori dal controllo del 
professionista le cui conseguenze non 
sarebbero state evitate nemmeno 
prendendo tutte le ragionevoli misure;

(11) "circostanze eccezionali e inevitabili", 
una situazione fuori dal controllo del 
professionista o del viaggiatore le cui 
conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno prendendo tutte le ragionevoli 
misure;

Or. en
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Emendamento 211
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "difetto di conformità", il mancato o 
inesatto adempimento dei servizi turistici 
inclusi in un pacchetto turistico.

(12) "difetto di conformità", il non 
riuscito o il mancato adempimento dei 
servizi turistici in conformità del 
contratto.

Or. en

Motivazione

Il "difetto di conformità" della proposta della Commissione sostituisce il concetto di "esatto e 
inesatto adempimento", termini in vigore negli Stati membri dagli anni '90. Negli Stati 
membri esiste anche una giurisprudenza riguardo a loro significato ed effetto. è pertanto 
stato mantenuto l'uso di "inesatto adempimento" quale definito e utilizzato nella direttiva 
90/314.

Emendamento 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "difetto di conformità", il mancato o 
inesatto adempimento dei servizi turistici 
inclusi in un pacchetto turistico.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 213
Emma McClarkin



PE526.125v01-00 88/210 AM\1013596IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "dati necessari per concludere la 
prenotazione", i dettagli della carta di 
credito o altre informazioni necessarie per 
ottenere il pagamento.

Or. en

Emendamento 214
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Livello di armonizzazione

Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre nel loro diritto nazionale 
disposizioni più rigide di quelle stabilite 
nella presente direttiva, al fine di 
garantire un più elevato livello di 
protezione dei consumatori.

Or. en

Emendamento 215
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
prima che il viaggiatore sia vincolato da un 
contratto di pacchetto turistico o da 
un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
prima che il viaggiatore sia vincolato da un 
contratto di pacchetto turistico o da 
un'offerta corrispondente, l'organizzatore 
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nel caso in cui il pacchetto sia venduto 
tramite un venditore, anche quest'ultimo, 
comunichino al viaggiatore le seguenti 
informazioni, se applicabili al pacchetto 
turistico:

comunichi al viaggiatore le seguenti 
informazioni, se applicabili al pacchetto 
turistico:

Or. de

Motivazione

L'organizzatore ha l'obbligo di informare, il venditore può invece essere obbligato a 
trasmettere tali informazioni. Egli sarà tuttavia ritenuto responsabile solo in caso di errori 
nella trasmissione. Si veda a tal proposito l'emendamento integrativo all'articolo 4, I bis 
nuovo e all'articolo 19. Se entrambi fossero tenuti a fornire informazioni, non sarebbe chiaro 
su chi ricade la responsabilità in caso di comunicazione erronea di informazioni diverse.

Emendamento 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) mezzi, caratteristiche e categorie di 
trasporto, luoghi, date e orari di partenza e 
ritorno oppure, ove l'orario esatto non sia 
ancora determinato, orario 
approssimativo di partenza e ritorno, 
durata e località di sosta intermedia e 
coincidenze,

ii) un'indicazione delle caratteristiche e 
categorie dei mezzi di trasporto passeggeri
da usare nell'attuazione del pacchetto 
turistico (per esempio trasporto bagagli, 
prenotazione del posto), in particolare i 
mezzi di trasporto da usare per partenza e 
ritorno (voli programmati o charter), 
luoghi e date/orari di partenza e ritorno 
attesi (parte del giorno quale requisito 
minimo) e luogo e durata delle singole 
parti del soggiorno;

Or. en

Motivazione

Ampliamento e rafforzamento dell'articolo 4, punto 1, lettera (a), punto (ii), in quanto i mezzi 
di trasporto usati per partenza e ritorno, i luoghi e gli orari di partenza e arrivo sono dettagli 
particolarmente importanti per i viaggiatori.
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Emendamento 217
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) mezzi, caratteristiche e categorie di 
trasporto, luoghi, date e orari di partenza e 
ritorno oppure, ove l'orario esatto non sia 
ancora determinato, orario approssimativo 
di partenza e ritorno, durata e località di 
sosta intermedia e coincidenze,

ii) mezzi, caratteristiche e categorie di 
trasporto, luoghi, date e orari di partenza e 
ritorno oppure, ove l'orario esatto non sia 
ancora determinato, orario approssimativo 
di partenza e ritorno, per cui non vi sia 
alla fine una differenza di oltre tre ore 
rispetto all'effettivo orario di partenza o 
ritorno, durata e località di sosta 
intermedia e coincidenze,

Or. de

Motivazione

Il limite di tre ore è in linea con il regolamento (CE) n. 261/2004.

Emendamento 218
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) ubicazione, caratteristiche principali e 
categoria turistica dell'alloggio;

iii) ubicazione, caratteristiche principali e 
categoria turistica dell'alloggio assegnata 
dall'organismo competente del luogo in 
cui si trova l'alloggio.

Or. es

Motivazione

Sono frequenti le lamentele e i reclami dei consumatori che sostengono che la categoria 
turistica offerta o pubblicizzata di un determinato alloggio non corrisponde alla categoria 
turistica assegnata dall'organismo competente del luogo in cui si trova l'alloggio. Pertanto, è 
opportuno che si consenta di indicare la categoria turistica ufficiale e non quella prescelta in
funzione dei criteri dell'organizzatore.
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Emendamento 219
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) se alcuni dei servizi turistici 
saranno forniti al viaggiatore in quanto 
parte di un gruppo e, qualora sia questo il 
caso, quante persone si prevede 
parteciperanno;

Or. en

Emendamento 220
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il prezzo totale del pacchetto turistico 
comprensivo di tasse e, ove applicabili, 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi 
oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili in anticipo, il 
fatto che il viaggiatore debba 
eventualmente sostenerli;

c) il prezzo totale del pacchetto turistico 
comprensivo di tasse e, ove applicabili, 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi 
oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili in anticipo, il 
fatto che il viaggiatore debba 
eventualmente sostenerli; il prezzo totale 
deve essere rappresentato sotto forma di 
fattura completa, con l'indicazione chiara 
di tutti i costi del servizio turistico, in 
particolare i costi per il cambio di 
prenotazione, la cancellazione o altre 
modifiche dei servizi turistici; detta 
fattura è trasmessa al viaggiatore entro 
l'inizio del viaggio;

Or. de



PE526.125v01-00 92/210 AM\1013596IT.doc

IT

Emendamento 221
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la classe di prenotazione, inclusa 
l'eventuale classe di prenotazione 
inferiore, in forma chiara e trasparente, 
nonché la disponibilità, i costi e le 
condizioni per il cambio di prenotazione, 
la cancellazione o altri cambiamenti;

Or. de

Emendamento 222
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) i contingenti disponibili in una 
determinata classe di prenotazione,
inclusi gli eventuali costi legati al 
passaggio ad un'altra classe o a una 
classe di prenotazione inferiore;

Or. de

Emendamento 223
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il numero minimo di persone richiesto 
per effettuare il pacchetto turistico e il 
termine di almeno 20 giorni prima 
dell'inizio dell'esecuzione del contratto per 

e) il numero minimo di persone richiesto 
per effettuare il pacchetto turistico e il 
termine ragionevole prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto per l'eventuale 
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l'eventuale annullamento in caso di 
mancato raggiungimento del numero;

annullamento in caso di mancato 
raggiungimento del numero;

Or. en

Motivazione

È irragionevole attendere di aver raggiunto il numero minimo per un certo pacchetto turistico 
20 giorni prima. Il tempo necessario dovrebbe essere definito dagli organizzatori, ma 
dovrebbe essere chiaramente comunicato al consumatore.

Emendamento 224
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il numero minimo di persone richiesto 
per effettuare il pacchetto turistico e il 
termine di almeno 20 giorni prima 
dell'inizio dell'esecuzione del contratto per 
l'eventuale annullamento in caso di 
mancato raggiungimento del numero;

e) il numero minimo di persone richiesto 
per effettuare il pacchetto turistico e il 
termine di almeno 30 giorni prima 
dell'inizio dell'esecuzione del contratto per 
l'eventuale annullamento in caso di 
mancato raggiungimento del numero;

Or. en

Emendamento 225
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il numero minimo di persone richiesto 
per effettuare il pacchetto turistico e il 
termine di almeno 20 giorni prima 
dell'inizio dell'esecuzione del contratto per 
l'eventuale annullamento in caso di 
mancato raggiungimento del numero;

e) il numero minimo di persone richiesto 
per effettuare il pacchetto turistico e il 
termine di almeno 14 giorni prima 
dell'inizio dell'esecuzione del contratto per 
l'eventuale annullamento in caso di 
mancato raggiungimento del numero;
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Or. nl

Motivazione

Il presente valore deve essere allineato al regolamento sull'annullamento per le compagnie 
aeree contenuto nella modifica del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole 
comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 
responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli.

Emendamento 226
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) le informazioni sull'inclusione 
facoltativa di una polizza assicurativa per 
coprire il costo della cancellazione da 
parte del consumatore o il costo dei 
rimpatrio in caso di incidente o malattia;

Or. en

Emendamento 227
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

g bis) le condizioni per il recesso del 
contratto da parte del viaggiatore o 
dell'organizzatore prima dell'inizio del 
pacchetto turistico;

Or. en
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Emendamento 228
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) le informazioni secondo cui il 
viaggiatore può rescindere dal contratto 
in qualsiasi momento prima dell'inizio del 
pacchetto turistico e sulle spese di recesso 
standard ragionevoli applicabili, se 
presenti, in conformità dell'articolo 10, 
punto 1.

Or. en

Emendamento 229
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la possibilità di risoluzione del 
contratto, i termini della stessa e, se del 
caso, l'indicazione della penale 
corrispondente.

Or. es

Emendamento 230
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) ove opportuno, informazioni 
relative ai rischi dovuti a conflitto armato 
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e calamità naturali;

Or. en

Emendamento 231
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) la possibilità di cessione del 
pacchetto ad un altro viaggiatore ed 
eventuali limitazioni o conseguenze di tale 
cessione.

Or. es

Emendamento 232
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) ove opportuno, informazioni 
sulla protezione in caso d'insolvenza e di 
assicurazione di responsabilità 
dell'organizzatore.

Or. en

Emendamento 233
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

g quater) se del caso, la possibilità di 
avvalersi di un meccanismo 
extragiudiziale di reclamo e ricorso cui 
l'operatore è soggetto e i metodi di accesso 
allo stesso.

Or. es

Motivazione

Si propone l'inclusione di queste tre nuove lettere al paragrafo 1 del presente articolo 4 così 
che il consumatore possa valutare e confrontare adeguatamente le diverse offerte esistenti sul 
mercato il che, inoltre, si tradurrà in un miglioramento della concorrenza tra le imprese.

Emendamento 234
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quinquies) le informazioni sulla 
procedura interna di trattamento dei 
reclami e sui meccanismi disponibili per 
la risoluzione alternativa delle 
controversie ai sensi del regolamento 
(UE) n. 524/2013, e se il professionista 
aderisce o meno a uno specifico regime di 
risoluzione alternativa delle controversie.

Or. en

Emendamento 235
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se il pacchetto turistico è venduto 
attraverso un venditore, quest'ultimo è 
tenuto a fornire immediatamente al 
viaggiatore le informazioni complete di 
cui al paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Le conseguenze di una comunicazione errata o incompleta sono riprese all'articolo 19.

Emendamento 236
Hans-Peter Mayer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. In caso di contratto di viaggio 
concluso con mezzi elettronici, 
l'organizzatore fornisce al viaggiatore le 
informazioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii), iv), 
v), e lettere c) e d), in forma chiara ed ben 
visibile, immediatamente prima che questi 
effettui la prenotazione. Si applica inoltre 
l'articolo 8, paragrafo 2, comma 2, della 
direttiva 2011/83/UE.

Or. de

Motivazione

Soprattutto per i viaggi prenotati tramite Internet, le informazioni da fornire al viaggiatore 
prima della prenotazione assumono un'importanza particolare. Con questo genere di 
prenotazioni, spesso non c'è un interlocutore fisico e occorre reperire autonomamente in rete 
le informazioni rilevanti per il viaggio. Criteri concreti riguardanti il tipo e la modalità di 
comunicazione delle informazioni agevolano l'applicazione degli obblighi di informazione. La 
disposizione è in linea con l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE.
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Emendamento 237
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono presentate in modo chiaro ed 
evidente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono presentate in modo chiaro, 
comprensibile e ben visibile.

Or. de

Motivazione

Nella direttiva sui diritti dei consumatori si parla di informazioni "chiare e comprensibili". 
Evidente si riferisce in questo caso alla visibilità delle informazioni e può essere legato a un 
problema di traduzione (inglese = prominent). Significa che le informazioni devono essere 
chiaramente visibili.

Emendamento 238
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono presentate in modo chiaro ed 
evidente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono presentate su un supporto durevole e 
in modo chiaro ed evidente.

Or. en
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Emendamento 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono presentate in modo chiaro ed
evidente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono presentate in modo chiaro e 
comprensibile.

Or. es

Motivazione

La proposta mira a garantire la necessaria coerenza con la direttiva sui diritti dei 
consumatori quanto alla modalità di fornitura delle informazioni precontrattuali.

Emendamento 240
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono presentate in modo chiaro ed 
evidente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono presentate in modo chiaro, accessibile
ed evidente.

Or. en

Emendamento 241
Hans-Peter Mayer

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'onere della prova relativo 
all'adempimento degli obblighi di 
informazione di cui al presente capo 
spetta al professionista.
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Or. de

Motivazione

Poiché dopo la conclusione del contratto, possono sorgere disaccordi tra l'organizzatore e il 
consumatore in merito all'adempimento degli obblighi di informazione, nella direttiva 
occorre stabilire espressamente che in questo caso l'organizzatore è tenuto a dimostrare di 
aver assolto gli obblighi di informazione di cui al capo II. La disposizione relativa si trova 
nell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

Emendamento 242
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'organizzatore non possa modificare le 
informazioni rese note al viaggiatore ai 
sensi dell'articolo 4, lettere a), c), d), e) 
e g), salvo qualora l'organizzatore si 
riservi il diritto di modificare tali 
informazioni e comunichi le modifiche al 
viaggiatore in modo chiaro ed evidente 
prima della conclusione del contratto.

1. Le informazioni rese note al viaggiatore 
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettere a), c), d), e) e g) sono parte 
integrante del contratto di pacchetto 
turistico e non possono essere modificate,
fatti salvi eventuali accordi diversi tra le 
parti contraenti.

Or. de

Motivazione

La formulazione della proposta di direttiva è ambigua: una volta rese note, le informazioni 
non possono essere modificate. L'attuale formulazione della proposta di direttiva può essere 
intesa come se l'organizzatore sia già contrattualmente vincolato, in virtù delle informazioni 
fornite prima della conclusione del contratto. L'emendamento proposto adotta la soluzione 
della direttiva sui diritti dei consumatori per quanto concerne i pacchetti turistici e 
contribuisce inoltre a una maggiore coerenza nella legislazione dell'Unione europea sui 
diritti dei consumatori.

Emendamento 243
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'organizzatore non possa modificare le 
informazioni rese note al viaggiatore ai 
sensi dell'articolo 4, lettere a), c), d), e) 
e g), salvo qualora l'organizzatore si riservi 
il diritto di modificare tali informazioni e 
comunichi le modifiche al viaggiatore in 
modo chiaro ed evidente prima della 
conclusione del contratto.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'organizzatore non possa modificare le 
informazioni rese note al viaggiatore ai 
sensi dell'articolo 4, lettere a), c), d), e), g), 
e g bis) salvo qualora l'organizzatore si 
riservi il diritto di modificare tali 
informazioni e comunichi le modifiche al 
viaggiatore in modo chiaro ed evidente 
prima della conclusione del contratto.

Or. en

Emendamento 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'organizzatore non possa modificare le 
informazioni rese note al viaggiatore ai 
sensi dell'articolo 4, lettere a), c), d), e) e 
g), salvo qualora l'organizzatore si riservi il 
diritto di modificare tali informazioni e 
comunichi le modifiche al viaggiatore in 
modo chiaro ed evidente prima della 
conclusione del contratto.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'organizzatore non possa modificare le 
informazioni rese note al viaggiatore ai 
sensi dell'articolo 4, lettere a), c), d), e) e 
g), salvo qualora l'organizzatore si riservi il 
diritto di modificare tali informazioni e 
comunichi le modifiche al viaggiatore in 
modo chiaro e comprensibile prima della 
conclusione del contratto.

Or. es
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Emendamento 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il viaggiatore non è tenuto al pagamento 
dei diritti, delle imposte e altri costi 
aggiuntivi di cui all'articolo 4, lettera c), di 
cui non abbia avuto informazione prima 
della conclusione del contratto.

2. Il viaggiatore non è tenuto al pagamento 
dei diritti, delle imposte e altri costi 
aggiuntivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), di cui non abbia avuto 
informazione per iscritto prima della 
conclusione del contratto. Tuttavia, se 
l'organizzatore turistico richiama 
l'attenzione su questo e ne informa di 
conseguenza il viaggiatore, quest'ultimo è 
tenuto a sopportare i costi.

Or. en

Emendamento 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al momento della conclusione del 
contratto o immediatamente dopo, 
l'organizzatore fornisce al viaggiatore 
copia del contratto o la conferma di 
quest'ultimo su un supporto durevole.

3. Al momento della conclusione del 
contratto o senza indugio, l'organizzatore 
fornisce al viaggiatore copia del contratto o 
la conferma di quest'ultimo su un supporto 
durevole.

Or. de

Motivazione

Non sempre è possibile fornire una conferma al momento della conclusione del contratto o 
immediatamente dopo.

Emendamento 247
Emma McClarkin
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al momento della conclusione del 
contratto o immediatamente dopo, 
l'organizzatore fornisce al viaggiatore 
copia del contratto o la conferma di 
quest'ultimo su un supporto durevole.

3. Al momento della conclusione del 
contratto o non appena possibile dopo, 
l'organizzatore fornisce al viaggiatore 
copia del contratto o la conferma di 
quest'ultimo su un supporto durevole.

Or. en

Motivazione

Per le prenotazioni effettuate per telefono, posta, o altri processi non faccia a faccia o online, 
non è sempre possibile fornire subito una conferma:

Emendamento 248
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al momento della conclusione del 
contratto o immediatamente dopo, 
l'organizzatore fornisce al viaggiatore 
copia del contratto o la conferma di 
quest'ultimo su un supporto durevole.

3. Al momento della conclusione del 
contratto o immediatamente dopo, 
l'organizzatore fornisce al viaggiatore 
copia del contratto o la conferma di 
quest'ultimo.

Or. en

Motivazione

Poiché oggi molti servizi e molte operazioni avvengono online, non sarebbe necessario 
fornire il contratto su un mezzo duraturo, ma online e in una versione per la stampante.

Emendamento 249
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le informazioni precontrattuali 
fornite al viaggiatore sono vincolanti nei 
confronti dell'organizzatore e 
costituiscono parte del contratto. 

Or. en

Emendamento 250
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
contratti di pacchetto turistico siano 
formulati in un linguaggio semplice e 
comprensibile e, ove abbiano forma scritta, 
leggibile.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
contratti di pacchetto turistico siano 
formulati in un linguaggio semplice, 
accessibile e comprensibile e, ove abbiano 
forma scritta, leggibile.

Or. en

Emendamento 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
contratti di pacchetto turistico siano 
formulati in un linguaggio semplice e 
comprensibile e, ove abbiano forma scritta, 
leggibile.

(Non concerne la versione italiana)

Or. es
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Emendamento 252
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contratto o la sua conferma 
contengono tutte le informazioni di cui 
all'articolo 4, nonché le seguenti 
informazioni aggiuntive:

2. Il testo del contratto o la sua conferma
riportano l'intero contenuto del contratto 
e in particolare le informazioni di cui 
all'articolo 4, divenute parte integrante del 
contratto, nonché le seguenti informazioni 
aggiuntive nel testo del contratto o nella 
sua conferma:

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto specifica la proposta della Commissione, in base alla quale le 
informazioni debbano essere già contenute nel contratto, se menzionate nell'articolo 4. Il 
contratto può tuttavia contenere soltanto le informazioni effettivamente rese note. 
L'emendamento proposto lo chiarisce, facendo riferimento alle informazioni "divenute parte 
integrante del contratto". L'emendamento è in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, di cui 
sopra.

Emendamento 253
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le richieste specifiche del viaggiatore 
accettate dall'organizzatore;

a) ove possibile, le richieste specifiche del 
viaggiatore accettate dall'organizzatore;

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere prevista una flessibilità per richieste specifiche del viaggiatore; tuttavia non 
è sempre possibile per l'organizzatore soddisfare tutte le eventuali richieste e pertanto non 
dovrebbe essere previsto che lo faccia automaticamente.
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Emendamento 254
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'informazione che l'organizzatore: b) l'informazione che l'organizzatore e/o il 
venditore:

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Emendamento 255
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) è tenuto a prestare assistenza qualora il 
viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi 
dell'articolo 14;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo non è stato cancellato ma spostato alla lettera (b bis) a causa 
dell'emendamento presentato dall'on. Philippe Juvin alla lettera (b). In effetti la disposizione 
relativa all'assistenza (articolo 14) riguarda soltanto l'organizzatore e non il venditore. La 
responsabilità dell'esecuzione del pacchetto turistico (articolo 11) e la protezione nei casi 
d'insolvenza (articoli 15 e 16) si applicano tuttavia all'organizzatore e/o al venditore (per i 
pacchetti turistici) e al venditore di servizi turistici assistiti).
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Emendamento 256
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'informazione che l'organizzatore è 
tenuto a prestare assistenza qualora il 
viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi 
dell'articolo 14;

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo è stato spostato dalla lettera (b) punto (ii) a causa dell'emendamento 
presentato dall'on. Philippe Juvin alla lettera (b). In effetti la disposizione relativa 
all'assistenza (articolo 14) riguarda soltanto l'organizzatore e non il venditore. La 
responsabilità dell'esecuzione del pacchetto turistico (articolo 11) e la protezione nei casi 
d'insolvenza (articoli 15 e 16) si applicano tuttavia all'organizzatore e/o al venditore (per i 
pacchetti turistici) e al venditore di servizi turistici assistiti).

Emendamento 257
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i recapiti di un punto di contatto a cui 
il viaggiatore può rivolgere eventuali 
reclami relativi a difetti di conformità 
rinvenuti sul posto;

soppresso

Or. nl

Emendamento 258
Ivo Belet
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il nome, l'indirizzo geografico, il 
numero di telefono e l'indirizzo di posta 
elettronica del rappresentante locale o del 
punto di contatto dell'organizzatore cui il 
viaggiatore in difficoltà potrebbe chiedere 
assistenza, oppure, ove non esistano tali 
referenti, un numero di telefono di 
emergenza o l'indicazione di qualunque 
altro modo per contattare l'organizzatore;

soppresso

Or. nl

Emendamento 259
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il fatto che il viaggiatore può recedere 
dal contratto in qualunque momento 
prima dell'inizio della sua esecuzione, 
contro pagamento di un adeguato 
indennizzo o di spese di recesso standard 
ragionevoli, ove specificato dal contratto 
ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;;

soppresso

Or. en

Emendamento 260
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) il nome e i dettagli di contatti del 
vettore cui il viaggiatore deve rivolgere la 
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richiesta di indennizzo di cui all'articolo 
12, punto 4;

Or. en

Emendamento 261
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 
sono presentate in modo chiaro ed
evidente.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 
sono presentate in modo chiaro,
comprensibile e ben visibile.

Or. de

Motivazione

I termini "chiaro" e "comprensibile" sono ripresi dalla direttiva sui diritti dei consumatori. 
Con il termine "evidente" s'intende tuttavia "ben visibile".
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Emendamento 262
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In tempo utile prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto, 
l'organizzatore fornisce al viaggiatore le
ricevute, i buoni o i biglietti necessari, 
comprese le informazioni precise 
sull'orario della partenza, le località di 
sosta intermedie, le coincidenze e l'arrivo.

4. In tempo utile prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto, 
l'organizzatore fornisce al viaggiatore le
seguenti informazioni:

a) le ricevute, i buoni o i biglietti 
necessari, comprese le informazioni 
precise sull'orario della partenza, le 
località di sosta intermedie, le coincidenze 
e l'arrivo;
b) i recapiti di un punto di contatto a cui il 
viaggiatore può rivolgere eventuali 
reclami relativi a difetti di conformità 
rinvenuti sul posto;
c) il nome, l'indirizzo geografico, il 
numero di telefono e l'indirizzo di posta 
elettronica del rappresentante locale o del 
punto di contatto dell'organizzatore cui il 
viaggiatore in difficoltà potrebbe chiedere 
assistenza, oppure, ove non esistano tali 
referenti, un numero di telefono di 
emergenza o l'indicazione di qualunque 
altro modo per contattare l'organizzatore.

Or. nl
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Emendamento 263
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
viaggiatore, previo ragionevole preavviso 
dato all'organizzatore su un supporto 
durevole prima dell'inizio dell'esecuzione 
del contratto, possa cedere quest'ultimo a 
una persona che soddisfa tutte le 
condizioni ad esso applicabili.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
viaggiatore, previo ragionevole preavviso 
dato all'organizzatore o al venditore su un 
supporto durevole prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto, possa cedere 
quest'ultimo a una persona che soddisfa 
tutte le condizioni ad esso applicabili.

Or. sv

Emendamento 264
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
viaggiatore, previo ragionevole preavviso 
dato all'organizzatore su un supporto 
durevole prima dell'inizio dell'esecuzione 
del contratto, possa cedere quest'ultimo a 
una persona che soddisfa tutte le 
condizioni ad esso applicabili.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
viaggiatore, previo ragionevole preavviso 
dato all'organizzatore o al venditore su un 
supporto durevole prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto, possa cedere 
quest'ultimo a una persona che soddisfa 
tutte le condizioni ad esso applicabili.

Or. en
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Emendamento 265
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
viaggiatore, previo ragionevole preavviso 
dato all'organizzatore su un supporto 
durevole prima dell'inizio dell'esecuzione 
del contratto, possa cedere quest'ultimo a 
una persona che soddisfa tutte le 
condizioni ad esso applicabili.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
viaggiatore, previo ragionevole preavviso 
dato all'organizzatore almeno 7 giorni 
prima della partenza, su un supporto 
durevole prima dell'inizio dell'esecuzione 
del contratto, possa cedere quest'ultimo a 
una persona che soddisfa tutte le 
condizioni ad esso applicabili.

Or. pl

Emendamento 266
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il cedente e il cessionario del contratto 
sono solidamente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi risultanti da detta cessione. Tali 
oneri non sono irragionevoli e non possono 
in alcun caso eccedere le spese realmente 
sostenute dall'organizzatore.

2. Il cedente e il cessionario del contratto 
devono essere solidamente e 
disgiuntamente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi risultanti da detta cessione tra 
cui i costi di cancellazione di terzi. Tali 
oneri non sono irragionevoli e non possono 
in alcun caso eccedere le spese realmente 
sostenute dall'organizzatore.

Or. en

Motivazione

I servizi turistici con una prenotazione nominativa o servizi su misura sono spesso una 
combinazione di servizi indipendenti di vari fornitori. In caso di un trasferimento di contratto, 
il cedente e il cessionario saranno ritenuti responsabili nei confronti di tutti i fornitori del 
servizio.
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Emendamento 267
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il cedente e il cessionario del contratto 
sono solidamente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi risultanti da detta cessione. Tali 
oneri non sono irragionevoli e non 
possono in alcun caso eccedere le spese 
realmente sostenute dall'organizzatore.

2. Il cedente e il cessionario del contratto 
sono solidamente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, se presenti, risultanti da detta 
cessione. L'organizzatore informa il 
cedente e il cessionario circa gli eventuali 
costi del trasferimento, che non sono in 
alcun caso irragionevoli e non eccedono le 
spese realmente sostenute 
dall'organizzatore.

Or. en

Emendamento 268
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il cedente e il cessionario del contratto 
sono solidamente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi risultanti da detta cessione. Tali 
oneri non sono irragionevoli e non possono 
in alcun caso eccedere le spese realmente 
sostenute dall'organizzatore.

2. Il cedente e il cessionario del contratto 
sono solidamente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi risultanti da detta cessione. Tali 
oneri aggiuntivi non sono irragionevoli e 
non possono in alcun caso eccedere le 
spese realmente sostenute 
dall'organizzatore.

Or. de
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Emendamento 269
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i prezzi 
non siano soggetti a revisione, salvo 
qualora il contratto riservi espressamente la 
possibilità di un aumento e obblighi 
l'organizzatore a ridurre il prezzo nella 
stessa misura in conseguenza di modifiche:

1. Gli Stati membri assicurano che i prezzi 
non siano soggetti a revisione, salvo 
qualora il contratto sia concluso tre mesi 
prima del suo inizio e riservi 
espressamente la possibilità di un aumento 
e obblighi l'organizzatore a ridurre il 
prezzo nella stessa misura in conseguenza 
di modifiche:

Or. en

Emendamento 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del costo del carburante per il trasporto 
di passeggeri;

a) del prezzo dei servizi di trasporto 
passeggeri derivanti dal costo del 
carburante per il trasporto di passeggeri,

Or. en

Motivazione

A meno che non effettui il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore non deve rimborsare 
singolarmente i costi dei professionisti ma pagare loro gli oneri stabiliti nell'accordo o nel 
piano dei diritti che può variare in momenti diversi a causa della fluttuazioni dei prezzi del 
carburante.
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Emendamento 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) del livello di tasse o diritti sui servizi 
turistici imposti da terzi non direttamente
coinvolti nell'esecuzione del contratto, 
comprese le tasse di soggiorno, le tasse di 
atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti 
e aeroporti, oppure

b) imposte, tasse o diritti addebitabili per 
certi servizi comprese le tasse di 
soggiorno, le tasse di atterraggio, di sbarco 
e d'imbarco nei porti e aeroporti, oppure

Or. en

Emendamento 272
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
non può eccedere il 10% del prezzo del 
pacchetto.

2. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
non può eccedere il 3% del prezzo del 
pacchetto.

Or. sv

Emendamento 273
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
non può eccedere il 10% del prezzo del 
pacchetto.

2. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
non può eccedere il 5% del prezzo del 
pacchetto. Gli organizzatori forniscono le 
relative informazioni, mentre i viaggiatori 
conservano i diritti stabiliti dall'articolo 9, 
paragrafo 2.
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Or. el

Motivazione

Un limite del 10% rappresenterebbe un onere sproporzionato per i viaggiatori, soprattutto 
nei casi in cui i costi di un pacchetto particolare siano già elevati e/o vi partecipi un numero 
elevato di viaggiatori, ad esempio le famiglie (dato che ciascun componente della famiglia 
pagherebbe il 10% in più).

Emendamento 274
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
non può eccedere il 10% del prezzo del 
pacchetto.

2. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
non può eccedere il 5% del prezzo del 
pacchetto.

Or. en

Emendamento 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
è valido solo se l'organizzatore lo 
comunica al viaggiatore, unitamente alla 
giustificazione e al calcolo, su un supporto 
durevole almeno 20 giorni prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto.

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
è valido solo se l'organizzatore lo 
comunica al viaggiatore senza indebito 
ritardo, in modo chiaro e comprensibile e 
su un supporto durevole almeno 20 giorni 
prima dell'inizio dell'esecuzione del 
contratto: 

a) unitamente alla giustificazione e al 



PE526.125v01-00 118/210 AM\1013596IT.doc

IT

calcolo e
b) al fatto che il viaggiatore può risolvere 
il contratto senza penalità entro un 
termine ragionevole previsto e che, in 
caso contrario, la modifica proposta sarà 
considerata accettata.

Or. pl

Motivazione

Nel caso di un aumento di prezzo pari al massimo al 10 %, il viaggiatore deve avere diritto 
alla risoluzione gratuita. Nel caso in cui si tratti, per esempio, di una famiglia di quattro 
persone, un aumento del 10 % può rivelarsi significativo per il bilancio familiare. Occorre 
sottolineare che si tratta di un contratto tra due parti e che deve richiedere il consenso del 
viaggiatore nel caso di modifiche contrattuali rilevanti come il prezzo. Inoltre il prezzo è uno 
dei fattori principali che determinano la scelta di un servizio turistico.

Emendamento 276
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
è valido solo se l'organizzatore lo 
comunica al viaggiatore, unitamente alla 
giustificazione e al calcolo, su un supporto 
durevole almeno 20 giorni prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto.

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
è valido solo se l'organizzatore lo 
comunica al viaggiatore, unitamente alla 
giustificazione e al calcolo, su un supporto 
durevole almeno 40 giorni prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto.

Or. sv
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Emendamento 277
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
è valido solo se l'organizzatore lo 
comunica al viaggiatore, unitamente alla 
giustificazione e al calcolo, su un supporto 
durevole almeno 20 giorni prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto.

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
è valido solo se l'organizzatore lo 
comunica al viaggiatore, unitamente alla 
giustificazione e al calcolo, su un supporto 
durevole almeno 30 giorni prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 278
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
è valido solo se l'organizzatore lo 
comunica al viaggiatore, unitamente alla 
giustificazione e al calcolo, su un supporto 
durevole almeno 20 giorni prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto.

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 
è valido solo se l'organizzatore lo 
comunica al viaggiatore, unitamente alla 
giustificazione e al calcolo, su un supporto 
durevole almeno 30 giorni prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto.

Or. el



PE526.125v01-00 120/210 AM\1013596IT.doc

IT

Emendamento 279
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se i viaggiatori non accettano 
l'aumento di prezzo di cui al paragrafo 2, 
essi possono recedere dal contratto senza 
indennizzo in virtù delle modifiche 
apportate ai termini contrattuali.

Or. el

Motivazione

Ai sensi di tale emendamento, i viaggiatori hanno la facoltà di risolvere il contratto senza 
penalità in caso di aumento del prezzo del pacchetto.

Emendamento 280
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
dell'inizio dell'esecuzione del contratto, 
l'organizzatore non possa unilateralmente 
modificare le condizioni contrattuali 
diverse dal prezzo, salvo che:

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
dell'inizio dell'esecuzione del contratto, 
l'organizzatore non possa unilateralmente 
modificare le condizioni contrattuali 
diverse dal prezzo.

Or. en
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Emendamento 281
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'organizzatore si sia riservato tale 
diritto nel contratto;

soppresso

Or. en

Emendamento 282
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la modifica sia di scarsa importanza e soppresso

Or. en

Emendamento 283
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la modifica sia di scarsa importanza e soppresso

Or. en
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Emendamento 284
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'organizzatore ne dia notizia al 
viaggiatore in modo chiaro ed evidente su 
un supporto durevole.

soppresso

Or. en

Emendamento 285
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'organizzatore ne dia notizia al 
viaggiatore in modo chiaro ed evidente su 
un supporto durevole.

soppresso

Or. en

Emendamento 286
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto, 
l'organizzatore sia costretto a modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche 
principali dei servizi turistici definiti 
all'articolo 4, lettera a), o le richieste 
specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, 

2. Qualora, prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto, 
l'organizzatore sia costretto a modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche 
principali dei servizi turistici definiti 
all'articolo 4, lettera a), o le richieste 
specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, 
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lettera a), l'organizzatore informa senza 
indebito ritardo il viaggiatore, in modo 
chiaro ed evidente su un supporto 
durevole:

lettera a), l'organizzatore informa senza 
indebito ritardo il viaggiatore delle 
modifiche proposte, in modo chiaro ed 
evidente su un supporto durevole.

Il viaggiatore ha il diritto:
a) di risolvere il contratto senza penalità; 
oppure
b) di accettare le modifiche; oppure
c) che gli sia offerto un pacchetto turistico 
sostitutivo.

Or. en

Emendamento 287
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto, 
l'organizzatore sia costretto a modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche 
principali dei servizi turistici definiti 
all'articolo 4, lettera a), o le richieste 
specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, 
lettera a), l'organizzatore informa senza 
indebito ritardo il viaggiatore, in modo 
chiaro ed evidente su un supporto 
durevole:

2. Qualora, prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto, 
l'organizzatore sia costretto a modificare 
una o più caratteristiche principali dei 
servizi turistici definiti all'articolo 4, 
lettera a), o le richieste specifiche di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), 
l'organizzatore informa senza indebito 
ritardo il viaggiatore, in modo chiaro ed 
evidente su un supporto durevole della 
modifica proposta:

Or. en
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Emendamento 288
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto, 
l'organizzatore sia costretto a modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche 
principali dei servizi turistici definiti 
all'articolo 4, lettera a), o le richieste 
specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, 
lettera a), l'organizzatore informa senza 
indebito ritardo il viaggiatore, in modo 
chiaro ed evidente su un supporto 
durevole:

2. Qualora, prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto, 
l'organizzatore sia costretto a modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche 
principali dei servizi turistici definiti 
all'articolo 4, lettera a), o le richieste 
specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, 
lettera a), l'organizzatore informa senza 
indebito ritardo il viaggiatore, in modo 
chiaro ed evidente:

Or. en

Emendamento 289
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora, prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto, 
l'organizzatore sia costretto a modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche 
principali dei servizi turistici definiti 
all'articolo 4, lettera a), o le richieste 
specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, 
lettera a), l'organizzatore informa senza 
indebito ritardo il viaggiatore, in modo 
chiaro ed evidente su un supporto 
durevole:

2. Qualora, prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto, 
l'organizzatore sia costretto a modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche 
principali dei servizi turistici definiti 
all'articolo 4, lettera a), o le richieste 
specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, 
lettera a), l'organizzatore informa senza 
indebito ritardo il viaggiatore, in modo 
chiaro ed evidente su un supporto durevole 
e, a condizione che il consumatore abbia 
fornito le proprie coordinate, attraverso 
un qualsiasi mezzo di comunicazione:

Or. fr
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Emendamento 290
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) delle modifiche proposte e soppresso

Or. en

Emendamento 291
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) delle modifiche proposte e soppresso

Or. en

Emendamento 292
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) del fatto che il viaggiatore può 
risolvere il contratto senza penalità entro 
un termine ragionevole previsto e che, in 
caso contrario, la modifica proposta sarà 
considerata accettata.

soppresso

Or. en
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Emendamento 293
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) del fatto che il viaggiatore può 
risolvere il contratto senza penalità entro 
un termine ragionevole previsto e che, in 
caso contrario, la modifica proposta sarà 
considerata accettata.

soppresso

Or. en

Emendamento 294
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) del fatto che il viaggiatore può 
risolvere il contratto senza penalità entro 
un termine ragionevole previsto e che, in 
caso contrario, la modifica proposta sarà 
considerata accettata.

b) del fatto che il consumatore deve 
esplicitamente accettare la modifica 
proposta entro un termine ragionevole 
previsto e che, in caso contrario, il 
contratto si intenderà risolto.

Or. fr

Motivazione

Data la possibilità che intervengano delle modifiche sostanziali a poco tempo dall'inizio del 
viaggio, senza che necessariamente sia concesso il tempo di un termine di disdetta 
ragionevole, il principio del tacito accordo sembra sproporzionato e contrario agli interessi 
del consumatore.
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Emendamento 295
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) del fatto che il viaggiatore può risolvere 
il contratto senza penalità entro un termine 
ragionevole previsto e che, in caso 
contrario, la modifica proposta sarà 
considerata accettata.

b) ove le modifiche cambiano in maniera 
sostanziale la struttura del pacchetto 
turistico, del fatto che il viaggiatore può 
risolvere il contratto senza penalità entro 
un termine ragionevole previsto e che, in 
caso contrario, la modifica proposta sarà 
considerata accettata.

Or. en

Emendamento 296
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al viaggiatore viene concesso, entro 
un termine ragionevole, il diritto di 
accettare la modifica, risolvere il contratto 
senza penalità o gli viene offerto un 
pacchetto turistico sostitutivo.

Or. en
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Emendamento 297
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora le modifiche del contratto di cui 
al paragrafo 2 comportino un pacchetto 
turistico di qualità o costo inferiore, il 
viaggiatore ha diritto a un'adeguata 
riduzione del prezzo.

3. Qualora le modifiche del contratto o 
dell'offerta sostitutiva di cui al paragrafo 2 
comportino un pacchetto turistico di qualità 
o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a 
un'adeguata riduzione del prezzo.

Or. en

Emendamento 298
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora le modifiche del contratto di cui 
al paragrafo 2 comportino un pacchetto 
turistico di qualità o costo inferiore, il 
viaggiatore ha diritto a un'adeguata 
riduzione del prezzo.

3. Qualora le modifiche del contratto o del 
pacchetto turistico sostitutivo di cui al 
paragrafo 2 comportino un pacchetto 
turistico di qualità o costo inferiore, il 
viaggiatore ha diritto a un'adeguata 
riduzione del prezzo.

Or. en

Emendamento 299
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In caso di risoluzione del contratto ai 
sensi del paragrafo 2, lettera b), 

4. In caso di risoluzione del contratto a 
seguito di una scelta del viaggiatore ai 
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l'organizzatore rimborsa entro 14 giorni 
dalla risoluzione tutte le somme ricevute 
dal viaggiatore. Se del caso, il viaggiatore è 
autorizzato a chiedere il risarcimento dei 
danni ai sensi dell'articolo 12.

sensi del paragrafo 2, l'organizzatore 
rimborsa entro 14 giorni dalla risoluzione 
tutte le somme ricevute dal viaggiatore. 
Se del caso, il viaggiatore è autorizzato a 
chiedere il risarcimento dei danni ai sensi 
dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 300
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In caso di risoluzione del contratto ai 
sensi del paragrafo 2, lettera b), 
l'organizzatore rimborsa entro 14 giorni 
dalla risoluzione tutte le somme ricevute 
dal viaggiatore. Se del caso, il viaggiatore è 
autorizzato a chiedere il risarcimento dei 
danni ai sensi dell'articolo 12.

4. In caso di risoluzione del contratto ai 
sensi del paragrafo 2, lettera a), 
l'organizzatore rimborsa entro 14 giorni 
dalla risoluzione tutte le somme ricevute 
dal viaggiatore. Se del caso, il viaggiatore è 
autorizzato a chiedere il risarcimento dei 
danni ai sensi dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
viaggiatore possa recedere dal contratto 
prima dell'inizio della sua esecuzione 
contro pagamento all'organizzatore di un 
adeguato indennizzo. Il contratto può 
specificare spese di recesso standard 
ragionevoli, calcolate in base al momento 
del recesso e ai risparmi e agli introiti che 
di norma derivano dalla rivendita dei 
servizi turistici. In assenza di spese di 
recesso standard, l'importo dell'indennizzo 

1. Gli Stati membri assicurano che il 
viaggiatore possa recedere dal contratto 
prima dell'inizio della sua esecuzione 
contro pagamento all'organizzatore di un 
adeguato indennizzo. Il contratto può 
specificare spese di recesso standard 
ragionevoli, calcolate in base al momento 
del recesso e ai risparmi e agli introiti che 
di norma derivano dalla rivendita dei 
servizi turistici. In assenza di spese di 
recesso standard, l'importo dell'indennizzo 
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corrisponde al prezzo del pacchetto 
turistico diminuito delle spese risparmiate 
dall'organizzatore.

corrisponde al prezzo del pacchetto 
turistico diminuito delle spese risparmiate 
dall'organizzatore. Su richiesta del cliente, 
l'organizzatore presenta un calcolo 
dettagliato dell'importo dell'indennizzo, 
incluso l'ammontare delle spese standard.

Or. pl

Motivazione

Spesso le cosiddette spese standard per la risoluzione dei contratti non mettono in luce i costi 
effettivi a carico dell'imprenditore e possono rivelarsi più elevate di tali costi. In casi estremi 
l'imprenditore può guadagnare di più dalla risoluzione di un contratto che non dalla sua 
esecuzione.

Emendamento 302
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
viaggiatore possa recedere dal contratto 
prima dell'inizio della sua esecuzione 
contro pagamento all'organizzatore di un 
adeguato indennizzo. Il contratto può
specificare spese di recesso standard 
ragionevoli, calcolate in base al momento 
del recesso e ai risparmi e agli introiti che 
di norma derivano dalla rivendita dei 
servizi turistici. In assenza di spese di 
recesso standard, l'importo dell'indennizzo 
corrisponde al prezzo del pacchetto 
turistico diminuito delle spese risparmiate 
dall'organizzatore.

1. Gli Stati membri assicurano che il 
viaggiatore possa recedere dal contratto 
prima dell'inizio della sua esecuzione. Può 
essere chiesto il pagamento 
all'organizzatore di un adeguato 
indennizzo. In tal caso il contratto 
specifica spese di recesso standard 
ragionevoli, calcolate in base al momento 
del recesso e ai risparmi e agli introiti che 
di norma derivano dalla rivendita dei 
servizi turistici. Queste spese di recesso 
standard sono ragionevoli e non superano 
in alcun caso i costi sostenuti 
dall'organizzatore che non sarebbero 
recuperabili a seguito del recesso.

Or. en

Emendamento 303
Anna Hedh
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto prima dell'inizio della sua 
esecuzione senza alcun indennizzo in caso 
di circostanze eccezionali e inevitabili 
verificatesi nel luogo di destinazione o 
nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un'incidenza sostanziale sul pacchetto.

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto prima dell'inizio della sua 
esecuzione senza alcun indennizzo in caso 
di circostanze eccezionali e inevitabili 
quali malattia, incidente o lutto in 
famiglia, o se tali circostanze si verificano 
nel luogo di destinazione o nelle sue 
immediate vicinanze e hanno un'incidenza 
sostanziale sul pacchetto.

Or. sv

Emendamento 304
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto prima dell'inizio della sua 
esecuzione senza alcun indennizzo in caso 
di circostanze eccezionali e inevitabili 
verificatesi nel luogo di destinazione o 
nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un'incidenza sostanziale sul pacchetto.

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto prima dell'inizio della sua 
esecuzione senza alcun indennizzo in caso 
di circostanze eccezionali e inevitabili 
verificatesi nel luogo di destinazione, 
lungo il tragitto, o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un'incidenza 
sostanziale sul pacchetto e qualora 
l'organizzatore debba di conseguenza 
modificare sostanzialmente gli elementi 
essenziali del contratto di pacchetto 
turistico.

Or. de

Motivazione

Si possono verificare circostanze eccezionali e inevitabili anche lungo il tragitto dal luogo di 
residenza al luogo di destinazione, che possono comportare cambiamenti notevoli al 
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contratto di viaggio.

Emendamento 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto prima dell'inizio della sua 
esecuzione senza alcun indennizzo in caso 
di circostanze eccezionali e inevitabili 
verificatesi nel luogo di destinazione o 
nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un'incidenza sostanziale sul pacchetto.

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto prima dell'inizio della sua 
esecuzione senza alcun indennizzo in caso 
di circostanze eccezionali e inevitabili 
verificatesi nel luogo di destinazione o 
nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un'incidenza sostanziale sul pacchetto. In 
particolare, devono considerarsi 
circostanze eccezionali ed inevitabili 
quelle in cui informazioni affidabili e 
accessibili al pubblico, quali 
raccomandazioni emesse dalle autorità 
degli Stati membri, consigliano di non 
recarsi nella destinazione in questione.

Or. en

Emendamento 306
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto prima dell'inizio della sua 
esecuzione senza alcun indennizzo in caso 
di circostanze eccezionali e inevitabili 
verificatesi nel luogo di destinazione o 
nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un'incidenza sostanziale sul pacchetto.

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto prima dell'inizio della sua 
esecuzione senza alcun indennizzo in caso 
di circostanze eccezionali e inevitabili 
verificatesi nel luogo di destinazione o 
nelle sue immediate vicinanze, o di 
circostanze personali o familiari del 
viaggiatore, e che hanno un'incidenza 
sostanziale sul pacchetto.

Or. es
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Motivazione

Sembra opportuno esplicitare le circostanze personali e familiari come causa che può 
giustificare il recesso.

Emendamento 307
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto prima dell'inizio della sua 
esecuzione senza alcun indennizzo in caso 
di circostanze eccezionali e inevitabili 
verificatesi nel luogo di destinazione o 
nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un'incidenza sostanziale sul pacchetto.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 308
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I viaggiatori possono recedere dal 
contratto prima dell'inizio della sua 
esecuzione senza alcun indennizzo in caso 
di circostanze eccezionali e inevitabili, 
quali ad esempio incidente grave, malattia 
grave o lutto in famiglia, a condizione che 
tali circostanze siano debitamente 
documentate.

Or. el
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Motivazione

Considerato che gli organizzatori hanno facoltà di cancellare i pacchetti turistici in caso di 
circostanze eccezionali e inevitabili (articolo 10, paragrafo 3, lettera b)), lo stesso diritto 
deve valere per i viaggiatori. 

Emendamento 309
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il numero di persone registrate per il 
pacchetto turistico è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l'organizzatore 
comunica il recesso al viaggiatore entro il 
termine fissato dal contratto e comunque 
almeno 20 giorni prima dell'inizio della sua 
esecuzione, oppure

(a) il numero di persone registrate per il 
pacchetto turistico è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l'organizzatore 
comunica il recesso al viaggiatore entro il 
termine fissato dal contratto e comunque 
almeno 40 giorni prima dell'inizio della sua 
esecuzione, oppure

Or. sv

Emendamento 310
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il numero di persone registrate per il 
pacchetto turistico è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l'organizzatore 
comunica il recesso al viaggiatore entro il 
termine fissato dal contratto e comunque 
almeno 20 giorni prima dell'inizio della sua 
esecuzione, oppure 

(a) il numero di persone registrate per il 
pacchetto turistico è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l'organizzatore 
comunica il recesso al viaggiatore entro il 
termine fissato dal contratto e comunque 
almeno 30 giorni prima dell'inizio della sua 
esecuzione, oppure 

Or. en
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Emendamento 311
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – punto a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il numero di persone registrate per il 
pacchetto turistico è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l'organizzatore 
comunica il recesso al viaggiatore entro il 
termine fissato dal contratto e comunque 
almeno 20 giorni prima dell'inizio della sua 
esecuzione, oppure

(a) il numero di persone registrate per il 
pacchetto turistico è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l'organizzatore 
comunica il recesso al viaggiatore entro il 
termine fissato dal contratto e comunque 
almeno 14 giorni prima dell'inizio della sua 
esecuzione, oppure

Or. nl

Motivazione

Il presente valore deve essere allineato al regolamento sull'annullamento per le compagnie 
aeree contenuto nella modifica del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole 
comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 
responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli.

Emendamento 312
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'organizzatore non è in grado di 
eseguire il contratto a causa di circostanze 
eccezionali e inevitabili e comunica il 
recesso al viaggiatore senza indebito 
ritardo prima dell'inizio dell'esecuzione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).
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Emendamento 313
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. Nei casi di recesso di cui ai paragrafi 1, 
2 e 3, l'organizzatore rimborsa entro 
14 giorni qualunque somma non dovuta
pagata dal viaggiatore.

4. Nei casi di recesso di cui ai paragrafi 1, 
2 e 3, l'organizzatore rimborsa entro 
10 giorni qualunque somma non dovuta
pagata dal viaggiatore.

Or. pl

Emendamento 314
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia ritenuto responsabile dell'esecuzione 
dei servizi turistici previsti dal contratto
l'organizzatore, indipendentemente dal 
fatto che detti servizi debbano essere 
prestati dall'organizzatore o da altri 
fornitori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano ritenuti responsabili del pacchetto e 
dell'adeguata conformità agli obblighi 
derivanti dal contratto gli organizzatori e i 
venditori per i rispettivi ambiti di gestione, 
indipendentemente dal fatto che detti 
servizi debbano essere prestati 
dall'organizzatore o da altri fornitori e fatto 
salvo il diritto degli organizzatori e 
venditori di intraprendere azioni nei 
confronti di detti prestatori di servizi.

Or. es

Motivazione

Tutti gli imprenditori, siano essi organizzatori o venditori, che partecipano congiuntamente 
al contratto, indipendentemente dalla loro classe e dai rapporti che intercorrono tra gli 
stessi, sono responsabili in solido nei confronti dei consumatori, fatto salvo il diritto di 
ricorso di chi risponde davanti al consumatore e all'utente dinanzi al soggetto cui è 
imputabile l'inadempimento o l'adempimento carente del contratto in funzione del rispettivo
ambito di gestione del pacchetto.
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Emendamento 315
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia ritenuto responsabile dell'esecuzione 
dei servizi turistici previsti dal contratto 
l'organizzatore, indipendentemente dal 
fatto che detti servizi debbano essere 
prestati dall'organizzatore o da altri 
fornitori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'organizzatore e/o il venditore che 
prendono parte al contratto siano ritenuti 
responsabili nei confronti del 
consumatore dell'esecuzione dei servizi 
turistici previsti dal contratto, 
indipendentemente dal fatto che detti 
servizi debbano essere prestati 
dall'organizzatore o da altri fornitori fatto 
salvo il diritto dell'organizzatore e/o del 
venditore di rivalersi presso questi altri 
prestatori di servizi.

Or. fr

Motivazione

Questa formulazione, che riprende quella della direttiva 90/314/CE, consente una maggiore 
elasticità agli Stati membri nell'applicazione del principio di responsabilità, essendo le 
agenzie di viaggio in alcuni casi co-contraenti e assumendo per questo motivo una 
responsabilità congiunta o solidale.

Emendamento 316
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia ritenuto responsabile dell'esecuzione 
dei servizi turistici previsti dal contratto 
l'organizzatore, indipendentemente dal 
fatto che detti servizi debbano essere 
prestati dall'organizzatore o da altri 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'organizzatore e/o il venditore siano 
ritenuti responsabili dell'esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto, 
indipendentemente dal fatto che detti 
servizi debbano essere prestati 
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fornitori. dall'organizzatore o da altri fornitori.

Or. fr

Motivazione

Nell'interesse dei consumatori, è necessario riconoscere la responsabilità di tutti gli attori 
coinvolti al fine di garantire la buona fruizione dei servizi di viaggio inclusi nel contratto.

Emendamento 317
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia ritenuto responsabile dell'esecuzione 
dei servizi turistici previsti dal contratto 
l'organizzatore, indipendentemente dal 
fatto che detti servizi debbano essere 
prestati dall'organizzatore o da altri 
fornitori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia ritenuto responsabile dell'esecuzione 
dei servizi turistici previsti dal contratto 
l'organizzatore e/o il venditore, 
indipendentemente dal fatto che detti 
servizi debbano essere prestati 
dall'organizzatore e/o dal venditore o da 
altri fornitori.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Emendamento 318
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli operatori, siano essi 
organizzatori o venditori, che partecipano 
congiuntamente al contratto, 
indipendentemente dalla loro classe e dai 
rapporti che intercorrono tra gli stessi, 
sono responsabili in solido nei confronti 
dei consumatori, fatto salvo il diritto di 
ricorso di chi risponde davanti al 
consumatore e all'utente dinanzi al 
soggetto cui è imputabile l'inadempimento 
o l'adempimento carente del contratto in 
funzione del rispettivo ambito di gestione 
del pacchetto.

Or. es

Motivazione

Tutti gli imprenditori, siano essi organizzatori o venditori, che partecipano congiuntamente 
al contratto, indipendentemente dalla loro classe e dai rapporti che intercorrono tra gli 
stessi, sono responsabili in solido nei confronti dei consumatori, fatto salvo il diritto di 
ricorso di chi risponde davanti al consumatore e all'utente dinanzi al soggetto cui è 
imputabile l'inadempimento o l'adempimento carente del contratto in funzione del rispettivo 
ambito di gestione del pacchetto.

Emendamento 319
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, salvo che ciò non sia 
sproporzionato.

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, nel caso in cui il viaggiatore 
abbia fatto notare il difetto o detto difetto 
sia riconoscibile da parte 
dell'organizzatore e il rimedio non sia 
sproporzionato ovvero il difetto non sia 
imputabile al viaggiatore.
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Or. de

Motivazione

La modifica prevede l'uniformazione con le norme relative alla diminuzione di prezzo e al 
risarcimento dei danni, in modo che le disposizioni siano coerenti (articolo 12, III ter).

Emendamento 320
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, salvo che ciò non sia 
sproporzionato.

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore e, se del caso, il venditore, 
in funzione del rispettivo ambito di 
gestione, pone rimedio al difetto di 
conformità, salvo che ciò non sia 
sproporzionato

Or. es

Motivazione

Tutti gli imprenditori, siano essi organizzatori o venditori, che partecipano congiuntamente 
al contratto, indipendentemente dalla loro classe e dai rapporti che intercorrono tra gli 
stessi, sono responsabili in solido nei confronti dei consumatori, fatto salvo il diritto di 
ricorso di chi risponde davanti al consumatore e all'utente dinanzi al soggetto cui è 
imputabile l'inadempimento o l'adempimento carente del contratto in funzione del rispettivo 
ambito di gestione del pacchetto.

Emendamento 321
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, salvo che ciò non sia 

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore e/o il venditore pone 
rimedio al difetto di conformità, salvo che 
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sproporzionato. ciò non sia sproporzionato.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Emendamento 322
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, salvo che ciò non sia 
sproporzionato.

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore e/o il venditore vi pongono 
rimedio, salvo che ciò non sia 
sproporzionato.

Or. fr

Emendamento 323
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, salvo che ciò non sia 
sproporzionato.

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità.
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Or. en

Emendamento 324
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi 
non possa essere fornita secondo quanto 
pattuito nel contratto, l'organizzatore 
predispone soluzioni alternative adeguate 
senza supplemento di prezzo a carico del 
viaggiatore, affinché l'esecuzione del 
contratto di pacchetto turistico possa 
continuare, anche quando il ritorno del 
viaggiatore al luogo di partenza non è 
svolto come concordato.

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi, 
che corrisponda come minimo al 20% del 
prezzo totale del contratto o a una 
caratteristica essenziale del viaggio o della 
vacanza, non possa essere fornita secondo 
quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore predispone soluzioni 
alternative adeguate senza supplemento di 
prezzo a carico del viaggiatore, affinché 
l'esecuzione del contratto di pacchetto 
turistico possa continuare, anche quando il 
ritorno del viaggiatore al luogo di partenza 
non è svolto come concordato

Or. es

Motivazione

Risulta opportuno richiamare in questa sede il concetto di parte significativa del pacchetto 
secondo il considerando 17 della proposta di direttiva.

Emendamento 325
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi 
non possa essere fornita secondo quanto 
pattuito nel contratto, incluso allorquando 
il ritorno del viaggiatore al punto di 
partenza non sia espletato come convenuto, 

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi 
non possa essere fornita secondo quanto 
pattuito nel contratto, incluso allorquando 
il ritorno del viaggiatore al punto di 
partenza non sia espletato come convenuto, 
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l'organizzatore predispone soluzioni 
alternative adeguate senza supplemento di 
prezzo a carico del viaggiatore.

l'organizzatore e/o il venditore 
predispongono soluzioni alternative 
adeguate senza supplemento di prezzo a 
carico del viaggiatore.

Or. fr

Emendamento 326
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi 
non possa essere fornita secondo quanto 
pattuito nel contratto, l'organizzatore 
predispone soluzioni alternative adeguate 
senza supplemento di prezzo a carico del 
viaggiatore, affinché l'esecuzione del 
contratto di pacchetto turistico possa 
continuare, anche quando il ritorno del 
viaggiatore al luogo di partenza non è 
svolto come concordato.

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi 
non possa essere fornita secondo quanto 
pattuito nel contratto, l'organizzatore e/o il 
venditore predispone soluzioni alternative 
adeguate senza supplemento di prezzo a 
carico del viaggiatore, affinché 
l'esecuzione del contratto di pacchetto 
turistico possa continuare, anche quando il 
ritorno del viaggiatore al luogo di partenza 
non è svolto come concordato.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Emendamento 327
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora sia impossibile all'organizzatore 
offrire soluzioni alternative adeguate, o il 
viaggiatore non accetti le soluzioni 
alternative proposte perché non sono 
comparabili a quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore fornisce al viaggiatore 
senza supplemento di prezzo, nella misura 
in cui il pacchetto turistico include il 
trasporto passeggeri, un trasporto 
equivalente al luogo di partenza o a un 
altro luogo convenuto con il viaggiatore e,
se del caso, risarcisce il viaggiatore 
conformemente all'articolo 12.

4. Qualora sia impossibile all'organizzatore 
offrire soluzioni alternative adeguate, o il 
viaggiatore non accetti le soluzioni 
alternative proposte perché non sono 
comparabili a quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore fornisce al viaggiatore 
senza supplemento di prezzo, nella misura 
in cui il pacchetto turistico include il 
trasporto passeggeri, un trasporto 
equivalente al luogo di partenza o a un 
altro luogo convenuto con il viaggiatore e 
risarcisce il viaggiatore conformemente 
all'articolo 12, in caso di mancata 
fornitura dei servizi concordati. Il 
risarcimento avviene entro 14 giorni.

Or. de

Emendamento 328
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora sia impossibile all'organizzatore 
offrire soluzioni alternative adeguate, o il 
viaggiatore non accetti le soluzioni 
alternative proposte perché non sono 
comparabili a quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore fornisce al viaggiatore 
senza supplemento di prezzo, nella misura 
in cui il pacchetto turistico include il 
trasporto passeggeri, un trasporto 
equivalente al luogo di partenza o a un 
altro luogo convenuto con il viaggiatore e, 
se del caso, risarcisce il viaggiatore 

4. Qualora sia impossibile all'organizzatore 
offrire soluzioni alternative adeguate, o il 
viaggiatore non accetti le soluzioni 
alternative proposte perché non sono 
comparabili a quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore e/o il venditore fornisce al 
viaggiatore senza supplemento di prezzo, 
nella misura in cui il pacchetto turistico 
include il trasporto passeggeri, un trasporto 
equivalente al luogo di partenza o a un 
altro luogo convenuto con il viaggiatore e, 
se del caso, risarcisce il viaggiatore 
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conformemente all'articolo 12. conformemente all'articolo 12.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Emendamento 329
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora sia impossibile 
all'organizzatore offrire soluzioni 
alternative adeguate, o il viaggiatore non 
accetti le soluzioni alternative proposte 
perché non sono comparabili a quanto 
pattuito nel contratto, l'organizzatore 
fornisce al viaggiatore senza supplemento 
di prezzo, nella misura in cui il pacchetto 
turistico include il trasporto passeggeri, un 
trasporto equivalente al luogo di partenza o 
a un altro luogo convenuto con il 
viaggiatore e, se del caso, risarcisce il 
viaggiatore conformemente all'articolo 12.

4. Qualora l'organizzatore e/o il venditore 
si trovino nell'impossibilità di offrire 
soluzioni alternative adeguate, o il 
viaggiatore non accetti le soluzioni 
alternative proposte perché non sono 
comparabili a quanto pattuito nel contratto, 
l'organizzatore e/o il venditore forniscono
al viaggiatore senza supplemento di 
prezzo, nella misura in cui il pacchetto 
turistico include il trasporto passeggeri, un 
trasporto equivalente al luogo di partenza o 
a un altro luogo convenuto con il 
viaggiatore e, se del caso, risarcisce il 
viaggiatore conformemente all'articolo 12.

Or. fr
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Emendamento 330
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene 
costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 100 EUR per notte e 
tre notti per viaggiatore.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'introduzione della responsabilità oggettiva dell'organizzatore viene respinta, poiché non 
esiste neppure in altri regolamenti, ad eccezione del regolamento sui diritti dei passeggeri del 
trasporto aereo. Tale responsabilità graverebbe inoltre in modo particolare su piccole e 
medie imprese, che potrebbero essere escluse dal mercato a lungo termine.

Emendamento 331
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene
costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 100 EUR per notte e
tre notti per viaggiatore.

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene 
costi del soggiorno prolungato che superi
cinque notti per viaggiatore.
L'organizzatore deve provvedere 
all'alloggio. Soltanto qualora quest'ultimo 
non possa o non voglia espressamente 
provvedere alla sistemazione, 
l'organizzatore rimborserà al viaggiatore i 
pernottamenti prenotati autonomamente. 
L'organizzatore rimborsa fino a 5 notti 
per viaggiatore per un importo massimo 
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di 125 EUR per notte.

Or. de

Motivazione

Fino a 5 notti per un importo massimo di 125 EUR per notte sono la versione approvata dalla 
commissione TRAN per i diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Tuttavia, occorre 
includere la prima parte riguardante la fornitura della sistemazione da parte 
dell'organizzatore, considerando la situazione specifica di un viaggio completo con alloggio, 
a differenza di quanto previsto dai diritti dei passeggeri del trasporto aereo.

Emendamento 332
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene
costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 100 EUR per notte e 
tre notti per viaggiatore.

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, gli Stati membri garantiscono 
che l'organizzatore sostiene almeno i costi 
del soggiorno prolungato per tre notti in 
caso di pacchetto turistico con meno di 2 
settimane di durata e per 5 notti negli altri 
casi. L'organizzatore organizza la 
sistemazione conformemente alla 
categoria di albergo prenotato in origine.

Or. en
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Emendamento 333
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene
costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 100 EUR per notte e 
tre notti per viaggiatore.

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore assume a suo 
carico i costi del soggiorno prolungato per 
il tempo necessario al ritorno del 
viaggiatore nel proprio luogo di partenza, 
nella misura in cui i costi siano 
ragionevoli, tenendo conto degli alloggi 
disponibili, della categoria dei servizi e 
dell'alloggio originariamente previsto nel 
pacchetto, e di qualsiasi lesione subita dal
viaggiatore per la quale l'organizzatore è 
responsabile ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 334
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene
costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 100 EUR per notte e 
tre notti per viaggiatore.

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore e solidalmente, 
se del caso, il venditore, sostengono i costi 
del soggiorno prolungato in maniera 
proporzionale al costo giornaliero dei 
giorni da contratto inclusi nel viaggio 
oggetto dello stesso.

Or. es
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Motivazione

Si ritiene che l'organizzatore e il venditore debbano essere responsabili in solido e che, in tali 
circostanze, non devono esistere limiti al numero di notti per viaggiatore.

Emendamento 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene 
costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 100 EUR per notte e
tre notti per viaggiatore.

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene 
costi del soggiorno prolungato che 
superino le tre notti.

Or. pl

Motivazione

È opportuno limitare la responsabilità del viaggiatore a tre notti, senza indicare importi. Il 
limite della responsabilità a 100 euro e i lunghi tempi necessari per la modifica di una 
direttiva potrebbero far sì che tali massimali, tra qualche anno, si possano rivelare assai 
svantaggiosi rendendo impossibile garantire il soggiorno.

Emendamento 336
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene
costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 100 EUR per notte e 
tre notti per viaggiatore.

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore e/o il venditore 
non sostengono costi del soggiorno 
prolungato che superino l'importo di 
100 EUR per notte e tre notti per 
viaggiatore.
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Or. fr

Emendamento 337
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e
inevitabili, l'organizzatore non sostiene
costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 100 EUR per notte e 
tre notti per viaggiatore.

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore e/o il venditore 
non sostengono costi del soggiorno 
prolungato che superino l'importo di 
100 EUR per notte e tre notti per 
viaggiatore.

Or. fr

Emendamento 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene 
costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 100 EUR per notte e 
tre notti per viaggiatore.

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore concede al 
viaggiatore, dietro sua richiesta, 
l'assistenza di cui all'articolo 14, ma non
sostiene costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 100 EUR per notte e 
tre notti per viaggiatore.

Or. en
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Emendamento 339
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene 
costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 100 EUR per notte e 
tre notti per viaggiatore.

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore e/o il venditore 
non sostiene costi del soggiorno prolungato 
che superino l'importo di 100 EUR per 
notte e tre notti per viaggiatore.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Emendamento 340
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene 
costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 100 EUR per notte e 
tre notti per viaggiatore.

5. Laddove sia impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 
causa di circostanze eccezionali e 
inevitabili, l'organizzatore non sostiene 
costi del soggiorno prolungato che 
superino l'importo di 80 EUR per notte e 
tre notti per viaggiatore.

Or. en
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Emendamento 341
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La limitazione dei costi di cui al 
paragrafo 5 non si applica alle persone a 
mobilità ridotta, definite dal regolamento 
(CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo 
ai diritti delle persone con disabilità e delle 
persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo28, né ai loro accompagnatori, alle 
donne in stato di gravidanza, ai minori non 
accompagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché 
l'organizzatore abbia ricevuto 
comunicazione delle loro particolare 
esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto. 
L'organizzatore non può invocare 
circostanze eccezionali e inevitabili per 
limitare i costi di cui al paragrafo 5 
qualora il pertinente fornitore del servizio 
di trasporto non possa far valere le stesse 
circostanze ai sensi delle norme 
dell'Unione applicabili.

6. La limitazione dei costi di cui al 
paragrafo 5 non si applica alle persone a 
mobilità ridotta, definite dal regolamento 
(CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo 
ai diritti delle persone con disabilità e delle 
persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo28, né ai loro accompagnatori, alle 
donne in stato di gravidanza, ai minori non 
accompagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché 
l'organizzatore abbia ricevuto 
comunicazione delle loro particolare 
esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto.

__________________ __________________
28 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1. 28 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

Or. en

Emendamento 342
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La limitazione dei costi di cui al 
paragrafo 5 non si applica alle persone a 

6. Nella valutazione dei costi di cui al 
paragrafo 5 devono essere considerati i 
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mobilità ridotta, definite dal regolamento 
(CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo 
ai diritti delle persone con disabilità e delle 
persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo28, né ai loro accompagnatori, alle 
donne in stato di gravidanza, ai minori non 
accompagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché 
l'organizzatore abbia ricevuto 
comunicazione delle loro particolare 
esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto. 
L'organizzatore non può invocare 
circostanze eccezionali e inevitabili per 
limitare i costi di cui al paragrafo 5 qualora 
il pertinente fornitore del servizio di 
trasporto non possa far valere le stesse 
circostanze ai sensi delle norme 
dell'Unione applicabili.

bisogni specifici delle persone a mobilità 
ridotta, definite dal regolamento (CE) 
n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai 
diritti delle persone con disabilità e delle 
persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo28, né ai loro accompagnatori, alle 
donne in stato di gravidanza, ai minori non 
accompagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché 
l'organizzatore abbia ricevuto 
comunicazione delle loro particolare 
esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto. 
L'organizzatore non può invocare 
circostanze eccezionali e inevitabili per 
limitare i costi di cui al paragrafo 5 qualora 
il pertinente fornitore del servizio di 
trasporto non possa far valere le stesse 
circostanze ai sensi delle norme 
dell'Unione applicabili.

__________________ __________________
28 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1. 28 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

Or. fr

Emendamento 343
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La limitazione dei costi di cui al 
paragrafo 5 non si applica alle persone a 
mobilità ridotta, definite dal regolamento 
(CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo 
ai diritti delle persone con disabilità e delle 
persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo28, né ai loro accompagnatori, alle 
donne in stato di gravidanza, ai minori non 
accompagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché 

6. La limitazione dei costi di cui al 
paragrafo 5 non si applica alle persone a 
mobilità ridotta, definite dal regolamento 
(CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo 
ai diritti delle persone con disabilità e delle 
persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo28, né ai loro accompagnatori, alle 
donne in stato di gravidanza, ai minori non 
accompagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché 
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l'organizzatore abbia ricevuto 
comunicazione delle loro particolare 
esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto. 
L'organizzatore non può invocare 
circostanze eccezionali e inevitabili per 
limitare i costi di cui al paragrafo 5 qualora 
il pertinente fornitore del servizio di 
trasporto non possa far valere le stesse 
circostanze ai sensi delle norme 
dell'Unione applicabili.

l'organizzatore e/o il venditore abbiano
ricevuto comunicazione delle loro 
particolare esigenze almeno 48 ore prima 
dell'inizio dell'esecuzione del contratto. 
L'organizzatore e/o il venditore non 
possono invocare circostanze eccezionali e 
inevitabili per limitare i costi di cui al 
paragrafo 5 qualora il pertinente fornitore 
del servizio di trasporto non possa far 
valere le stesse circostanze ai sensi delle 
norme dell'Unione applicabili.

__________________ __________________
28 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1. 28 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

Or. fr
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Emendamento 344
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La limitazione dei costi di cui al 
paragrafo 5 non si applica alle persone a 
mobilità ridotta, definite dal regolamento 
(CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo 
ai diritti delle persone con disabilità e delle 
persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo28, né ai loro accompagnatori, alle 
donne in stato di gravidanza, ai minori non 
accompagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché 
l'organizzatore abbia ricevuto 
comunicazione delle loro particolare 
esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto. 
L'organizzatore non può invocare 
circostanze eccezionali e inevitabili per 
limitare i costi di cui al paragrafo 5 qualora 
il pertinente fornitore del servizio di 
trasporto non possa far valere le stesse 
circostanze ai sensi delle norme 
dell'Unione applicabili.

6. La limitazione dei costi di cui al 
paragrafo 5 non si applica alle persone a 
mobilità ridotta, definite dal regolamento 
(CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo 
ai diritti delle persone con disabilità e delle 
persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo28, né ai loro accompagnatori, alle 
donne in stato di gravidanza, ai minori non 
accompagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché 
l'organizzatore e/o il venditore abbiano
ricevuto comunicazione delle loro 
particolare esigenze almeno 48 ore prima 
dell'inizio dell'esecuzione del contratto. 
L'organizzatore e/o il venditore non 
possono invocare circostanze eccezionali e 
inevitabili per limitare i costi di cui al 
paragrafo 5 qualora il pertinente fornitore 
del servizio di trasporto non possa far 
valere le stesse circostanze ai sensi delle 
norme dell'Unione applicabili.

__________________ __________________
28 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1. 28 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Emendamento 345
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La limitazione dei costi di cui al 
paragrafo 5 non si applica alle persone a 
mobilità ridotta, definite dal regolamento
(CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo 
ai diritti delle persone con disabilità e delle 
persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo,28 né ai loro accompagnatori, alle 
donne in stato di gravidanza, ai minori non 
accompagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché 
l'organizzatore abbia ricevuto 
comunicazione delle loro particolare 
esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio 
dell'esecuzione del contratto. 
L'organizzatore non può invocare 
circostanze eccezionali e inevitabili per 
limitare i costi di cui al paragrafo 5 qualora 
il pertinente fornitore del servizio di 
trasporto non possa far valere le stesse 
circostanze ai sensi delle norme 
dell'Unione applicabili.

6. La limitazione dei costi di cui al 
paragrafo 5 non si applica alle persone a 
mobilità ridotta, definite dal regolamento
(CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo 
ai diritti delle persone con disabilità e delle 
persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo,28 né ai loro accompagnatori, alle 
donne in stato di gravidanza, ai minori non 
accompagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché 
l'organizzatore abbia ricevuto 
comunicazione delle loro particolare 
esigenze contestualmente alla conclusione 
del contratto di pacchetto turistico oppure, 
qualora non fosse possibile, almeno 48 ore 
prima dell'inizio dell'esecuzione del 
contratto. L'organizzatore non può invocare 
circostanze eccezionali e inevitabili per 
limitare i costi di cui al paragrafo 5 qualora 
il pertinente fornitore del servizio di 
trasporto non possa far valere le stesse 
circostanze ai sensi delle norme 
dell'Unione applicabili.

__________________ __________________
28 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1. 28 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

Or. nl
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Emendamento 346
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Per quanto riguarda i danni 
derivanti al consumatore per il mancato o 
inesatto adempimento del contratto, gli 
Stati membri compiono i passi necessari 
per garantire che l'organizzatore e il 
venditore sono responsabili, a meno che 
tale mancato o inesatto adempimento non 
è imputabile a loro colpa né a quella di un 
altro fornitore di servizi, perché:
- le mancanze dell'adempimento del 
contratto sono imputabili al viaggiatore,
- tali mancanze sono imputabile a un 
terzo estraneo alla fornitura dei servizi 
previsti dal contratto e presentano un 
carattere imprevedibile o insormontabile,
- tali mancanze sono dovute a circostanze 
eccezionali e inevitabili di cui all'articolo 
3, punto 11.

Or. en

Emendamento 347
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Qualsiasi diritto a risarcimento del 
viaggiatore ai sensi del regolamento 
261/2004 è indipendente da qualsiasi 
diritto al risarcimento del viaggiatore di 
cui alla presente direttiva. Qualora il 
viaggiatore avesse diritto al risarcimento 
ai sensi del regolamento 261/2004 e della 
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presente direttiva, questi ha la possibilità 
di presentare denuncia nel quadro di 
entrambi gli atti giuridici, ma in relazione 
agli stessi fatti non può cumulare diritti 
nel quadro di entrambi gli atti giuridici se 
i diritti salvaguardano lo stesso interesse o 
hanno lo stesso obiettivo.

Or. en

Emendamento 348
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per ogni periodo in cui si è riscontrato 
un difetto di conformità; oppure

(a) per ogni periodo di inadempimento o 
cattiva esecuzione del contratto; oppure

Or. fr

Motivazione

Il concetto di difetto di conformità è vago, per cui è opportuno reintrodurre il concetto di 
inadempimento o cattiva esecuzione del contratto, contenuto nella direttiva 90/314.

Emendamento 349
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere 
dall'organizzatore il risarcimento per 
qualunque danno, anche morale, che possa 
aver subito in conseguenza di un difetto di 
conformità.

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere 
dall'organizzatore e/o dal venditore il 
risarcimento per qualunque danno, anche 
morale, che possa aver subito in 
conseguenza di un difetto di conformità.

Or. en
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Motivazione

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Emendamento 350
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere 
dall'organizzatore il risarcimento per 
qualunque danno, anche morale, che possa 
aver subito in conseguenza di un difetto di 
conformità.

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere 
dall'organizzatore e/o dal venditore il 
risarcimento per qualunque danno, anche 
morale, che possa aver subito in 
conseguenza di un difetto di conformità.

Or. fr

Emendamento 351
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il viaggiatore ha diritto a una 
riduzione di prezzo pari al 50% della 
diminuzione di valore se il difetto di 
conformità è imputabile a circostanze 
eccezionali o imprevedibili. L'onere della 
prova in relazione alla diminuzione di 
valore ricade sull'organizzatore.

Or. de
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Motivazione

Invece che al paragrafo 3, la diminuzione percentuale deve essere inserita al paragrafo 2. 
Soltanto l'organizzatore conosce l'entità della diminuzione di valore.

Emendamento 352
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Al viaggiatore non è riconosciuta una 
riduzione del prezzo né il risarcimento dei 
danni se:

3. Per quanto concerne il diritto alla
compensazione in ragione dei danni subiti 
dal consumatore e derivanti 
dall'inadempimento o dalla cattiva 
esecuzione del contratto, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché 
l'organizzatore e/o il venditore siano 
ritenuti responsabili, salvo che 
l'inadempimento o la cattiva esecuzione 
non siano imputabili né a colpa loro né a 
colpa di un altro prestatore di servizi, 
poiché:

Or. fr

Motivazione

La nuova formulazione è poco chiara e potrebbe generare fraintendimenti che impediscono al 
viaggiatore di far valere i propri diritti. È opportuno d'ora in poi reintrodurre una 
formulazione più conforme alla direttiva 90/314.
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Emendamento 353
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Al viaggiatore non è riconosciuta una 
riduzione del prezzo né il risarcimento dei 
danni se:

3. Al viaggiatore non è riconosciuto il 
risarcimento dei danni se:

Or. el

Emendamento 354
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'organizzatore prova che il difetto di 
conformità

a) l'organizzatore e/o il venditore provano
che il difetto di conformità

Or. en

Motivazione

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Emendamento 355
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'organizzatore prova che il difetto di 
conformità

a) il difetto di conformità risulta dalla 
circostanza di cui all'articolo 11, punto 8)

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento riflette le modifiche introdotte all'emendamento proposto che 
introduce il nuovo articolo 11, punto 8).

Emendamento 356
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'organizzatore prova che il difetto di 
conformità è:

a) l'organizzatore e/o il venditore provano
che il difetto di conformità è:

Or. fr

Emendamento 357
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) è imputabile al viaggiatore, soppresso

Or. en
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Emendamento 358
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) è imputabile a un terzo estraneo alla 
fornitura delle prestazioni previste dal 
contratto e presenta un carattere 
imprevedibile o insormontabile, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 359
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) è imputabile a un terzo estraneo alla 
fornitura delle prestazioni previste dal 
contratto e presenta un carattere 
imprevedibile o insormontabile, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 360
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) è dovuto a circostanze eccezionali e 
inevitabili, oppure

soppresso

Or. en
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Emendamento 361
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) è dovuto a circostanze eccezionali e
inevitabili; oppure

iii) sono dovuti a cause di forza maggiore, 
ossia a circostanze esterne a chi le adduce, 
anormali e imprevedibili, le cui 
conseguenze non si sarebbero potute 
evitare nonostante ogni diligenza 
impiegata, o a un evento che 
l'organizzatore e/o il venditore o il 
fornitore, con tutta la diligenza 
necessaria, non hanno potuto prevedere o 
evitare; oppure

Or. fr

Motivazione

La nuova formulazione è poco chiara e potrebbe generare fraintendimenti che impediscono al 
viaggiatore di far valere i propri diritti. È opportuno d'ora in poi reintrodurre una 
formulazione più conforme alla direttiva 90/314.

Emendamento 362
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) è dovuto a circostanze eccezionali e 
inevitabili; oppure

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).
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Emendamento 363
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) è dovuto a circostanze eccezionali e 
inevitabili, oppure

iii) è dovuto a circostanze eccezionali, 
imprevedibili e inevitabili, oppure

Or. en

Emendamento 364
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il viaggiatore non ha informato 
l'organizzatore entro tempi ragionevoli 
dell'eventuale difetto di conformità 
rilevato sul posto, quando tale obbligo 
d'informazione era chiaramente ed 
espressamente stabilito nel contratto ed è 
ragionevole, tenuto conto delle 
circostanze del caso.

soppresso

Or. en
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Emendamento 365
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il viaggiatore non ha informato 
l'organizzatore entro tempi ragionevoli 
dell'eventuale difetto di conformità 
rilevato sul posto, quando tale obbligo 
d'informazione era chiaramente ed 
espressamente stabilito nel contratto ed è 
ragionevole, tenuto conto delle 
circostanze del caso.

soppresso

Or. sv

Emendamento 366
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il viaggiatore non ha informato 
l'organizzatore entro tempi ragionevoli
dell'eventuale difetto di conformità
rilevato sul posto, quando tale obbligo 
d'informazione era chiaramente ed 
espressamente stabilito nel contratto ed è 
ragionevole, tenuto conto delle circostanze 
del caso.

b) fatti salvi i casi di compensazione per 
pregiudizio fisico o decesso, il viaggiatore 
non ha informato l'organizzatore e/o il 
venditore, appena possibile, di ogni 
inadempimento o cattiva esecuzione 
rilevata sul posto, quando tale obbligo 
d'informazione era chiaramente ed 
espressamente stabilito nel contratto ed è 
ragionevole, tenuto conto delle circostanze 
del caso.

Or. fr

Motivazione

Appare insensato introdurre una limitazione alla possibilità di diritti di compensazione in 
caso di lesione personale, non essendo il viaggiatore necessariamente nella condizione di 
informare l'organizzatore.
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Emendamento 367
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il viaggiatore non ha informato 
l'organizzatore entro tempi ragionevoli
dell'eventuale difetto di conformità rilevato 
sul posto, quando tale obbligo 
d'informazione era chiaramente ed 
espressamente stabilito nel contratto ed è 
ragionevole, tenuto conto delle circostanze 
del caso.

b) il viaggiatore non ha informato
l'organizzatore dell'eventuale difetto di 
conformità rilevato sul posto, quando tale 
obbligo d'informazione era chiaramente ed 
espressamente stabilito nel contratto ed è 
ragionevole, tenuto conto delle circostanze 
del caso.

Or. en

Emendamento 368
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il viaggiatore non ha informato 
l'organizzatore entro tempi ragionevoli 
dell'eventuale difetto di conformità rilevato 
sul posto, quando tale obbligo 
d'informazione era chiaramente ed 
espressamente stabilito nel contratto ed è 
ragionevole, tenuto conto delle circostanze 
del caso.

b) il viaggiatore non ha informato 
l'organizzatore e/o il venditore entro tempi 
ragionevoli dell'eventuale difetto di 
conformità rilevato sul posto, quando tale 
obbligo d'informazione era chiaramente ed 
espressamente stabilito nel contratto ed è 
ragionevole, tenuto conto delle circostanze 
del caso.

Or. en

Motivazione

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Emendamento 369
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il viaggiatore non ha informato 
l'organizzatore entro tempi ragionevoli 
dell'eventuale difetto di conformità rilevato 
sul posto, quando tale obbligo 
d'informazione era chiaramente ed 
espressamente stabilito nel contratto ed è 
ragionevole, tenuto conto delle circostanze 
del caso.

b) il viaggiatore non ha informato 
l'organizzatore e/o il venditore, entro tempi 
ragionevoli dell'eventuale difetto di 
conformità rilevato sul posto, quando tale 
obbligo d'informazione era chiaramente ed 
espressamente stabilito nel contratto ed è 
ragionevole, tenuto conto delle circostanze 
del caso.

Or. fr

Emendamento 370
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella misura in cui convenzioni 
internazionali che vincolano l'Unione 
limitano la portata del risarcimento o le 
condizioni a cui è dovuto dal fornitore che 
presta un servizio incluso in un pacchetto 
turistico, all'organizzatore si applicano le 
stesse limitazioni. Nella misura in cui 
convenzioni internazionali che non 
vincolano l'Unione limitano il risarcimento 
dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati 
membri hanno la facoltà di limitare di 
conseguenza il risarcimento dovuto 
dall'organizzatore. Negli altri casi, il 
contratto può prevedere la limitazione del 
risarcimento dovuto dall'organizzatore, 
purché tale limitazione non si applichi ai 
danni alla persona e a quelli causati 
intenzionalmente o per colpa grave, e non 
sia inferiore al triplo del prezzo totale del 

4. Per quanto concerne i danni diversi 
dalle lesioni corporali e dai decessi 
derivanti dall'inadempimento o dalla 
cattiva esecuzione del contratto, nella 
misura in cui convenzioni internazionali 
che vincolano l'Unione limitano la portata 
del risarcimento o le condizioni a cui è 
dovuto dal fornitore che presta un servizio 
incluso in un pacchetto turistico, 
all'organizzatore si applicano le stesse 
limitazioni. Fuori dalle lesioni corporali o 
dai decessi, nella misura in cui convenzioni 
internazionali che non vincolano l'Unione 
limitano il risarcimento dovuto dal 
fornitore di servizi, gli Stati membri hanno 
la facoltà di limitare di conseguenza il 
risarcimento dovuto dall'organizzatore. Per 
quanto concerne i danni diversi dalle 
lesioni corporali o dai decessi derivanti 
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pacchetto turistico. dall'inadempimento o dalla cattiva 
esecuzione del contratto, gli Stati membri 
possono prevedere nel contratto una 
limitazione del risarcimento, a condizione 
che essa non sia irragionevole. Fatta 
salva tale limitazione, il contratto non può 
prevedere la non applicazione delle 
disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Or. fr

Motivazione

I risarcimenti dovuti per i danni che comportano una lesione corporale o il decesso non 
dovrebbero essere limitati dalle disposizioni delle convenzioni internazionali o dalle clausole 
contrattuali.

Emendamento 371
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella misura in cui convenzioni 
internazionali che vincolano l'Unione 
limitano la portata del risarcimento o le 
condizioni a cui è dovuto dal fornitore che 
presta un servizio incluso in un pacchetto 
turistico, all'organizzatore si applicano le 
stesse limitazioni. Nella misura in cui 
convenzioni internazionali che non 
vincolano l'Unione limitano il risarcimento 
dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati 
membri hanno la facoltà di limitare di 
conseguenza il risarcimento dovuto 
dall'organizzatore. In altri casi, il contratto 
può prevedere la limitazione del 
risarcimento dovuto dall'organizzatore, 
purché tale limitazione non si applichi ai 
danni alla persona e a quelli causati 
intenzionalmente o per colpa grave, e non 
sia inferiore al triplo del prezzo totale del 
pacchetto turistico.

4. Nella misura in cui convenzioni 
internazionali che vincolano l'Unione 
limitano la portata del risarcimento o le 
condizioni a cui è dovuto dal fornitore che 
presta un servizio incluso in un pacchetto 
turistico, all'organizzatore si applicano le 
stesse limitazioni. Nella misura in cui 
convenzioni internazionali che non 
vincolano l'Unione limitano il risarcimento 
dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati 
membri hanno la facoltà di limitare di 
conseguenza il risarcimento dovuto 
dall'organizzatore.
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Or. en

Emendamento 372
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella misura in cui convenzioni 
internazionali che vincolano l'Unione 
limitano la portata del risarcimento o le 
condizioni a cui è dovuto dal fornitore che 
presta un servizio incluso in un pacchetto 
turistico, all'organizzatore si applicano le 
stesse limitazioni. Nella misura in cui 
convenzioni internazionali che non 
vincolano l'Unione limitano il risarcimento 
dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati 
membri hanno la facoltà di limitare di 
conseguenza il risarcimento dovuto 
dall'organizzatore. In altri casi, il contratto 
può prevedere la limitazione del 
risarcimento dovuto dall'organizzatore, 
purché tale limitazione non si applichi ai 
danni alla persona e a quelli causati 
intenzionalmente o per colpa grave, e non 
sia inferiore al triplo del prezzo totale del 
pacchetto turistico.

4. Nella misura in cui convenzioni 
internazionali che vincolano l'Unione 
limitano la portata del risarcimento o le 
condizioni a cui è dovuto dal fornitore che 
presta un servizio incluso in un pacchetto 
turistico, all'organizzatore si applicano le 
stesse limitazioni. Nella misura in cui 
convenzioni internazionali che non 
vincolano l'Unione limitano il risarcimento 
dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati 
membri hanno la facoltà di limitare di 
conseguenza il risarcimento dovuto 
dall'organizzatore. In altri casi, il contratto 
può prevedere la limitazione del 
risarcimento dovuto dall'organizzatore, 
purché tale limitazione non si applichi ai 
danni alla persona o a quelli causati 
intenzionalmente o per colpa grave, e non 
sia inferiore al triplo del prezzo totale del 
pacchetto turistico.

Or. de
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Emendamento 373
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella misura in cui convenzioni 
internazionali che vincolano l'Unione 
limitano la portata del risarcimento o le 
condizioni a cui è dovuto dal fornitore che 
presta un servizio incluso in un pacchetto 
turistico, all'organizzatore si applicano le 
stesse limitazioni. Nella misura in cui 
convenzioni internazionali che non 
vincolano l'Unione limitano il risarcimento 
dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati 
membri hanno la facoltà di limitare di 
conseguenza il risarcimento dovuto 
dall'organizzatore. In altri casi, il contratto 
può prevedere la limitazione del 
risarcimento dovuto dall'organizzatore, 
purché tale limitazione non si applichi ai 
danni alla persona e a quelli causati 
intenzionalmente o per colpa grave, e non 
sia inferiore al triplo del prezzo totale del 
pacchetto turistico.

4. Nella misura in cui convenzioni 
internazionali che vincolano l'Unione 
limitano la portata del risarcimento o le 
condizioni a cui è dovuto dal fornitore che 
presta un servizio incluso in un pacchetto 
turistico, all'organizzatore e/o al venditore
si applicano le stesse limitazioni. Nella 
misura in cui convenzioni internazionali 
che non vincolano l'Unione limitano il 
risarcimento dovuto dal fornitore di servizi, 
gli Stati membri hanno la facoltà di 
limitare di conseguenza il risarcimento 
dovuto dall'organizzatore e/o dal venditore. 
In altri casi, il contratto può prevedere la 
limitazione del risarcimento dovuto 
dall'organizzatore e/o dal venditore, purché 
tale limitazione non si applichi ai danni alla 
persona e a quelli causati intenzionalmente 
o per colpa grave, e non sia inferiore al 
triplo del prezzo totale del pacchetto 
turistico.

Or. en

Motivazione

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Emendamento 374
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella misura in cui convenzioni 
internazionali che vincolano l'Unione 
limitano la portata del risarcimento o le 
condizioni a cui è dovuto dal fornitore che 
presta un servizio incluso in un pacchetto 
turistico, all'organizzatore si applicano le 
stesse limitazioni. Nella misura in cui 
convenzioni internazionali che non 
vincolano l'Unione limitano il risarcimento 
dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati 
membri hanno la facoltà di limitare di 
conseguenza il risarcimento dovuto 
dall'organizzatore. In altri casi, il contratto 
può prevedere la limitazione del 
risarcimento dovuto dall'organizzatore, 
purché tale limitazione non si applichi ai 
danni alla persona e a quelli causati 
intenzionalmente o per colpa grave, e non 
sia inferiore al triplo del prezzo totale del 
pacchetto turistico.

4. Nella misura in cui convenzioni 
internazionali che vincolano l'Unione 
limitano la portata del risarcimento o le 
condizioni a cui è dovuto dal fornitore che 
presta un servizio incluso in un pacchetto 
turistico, all'organizzatore e/o al venditore
si applicano le stesse limitazioni. Nella 
misura in cui convenzioni internazionali 
che non vincolano l'Unione limitano il 
risarcimento dovuto dal fornitore di servizi, 
gli Stati membri hanno la facoltà di 
limitare di conseguenza il risarcimento 
dovuto dall'organizzatore e/o dal venditore. 
In altri casi, il contratto può prevedere la 
limitazione del risarcimento dovuto 
dall'organizzatore e/o dal venditore, purché 
tale limitazione non si applichi ai danni alla 
persona e a quelli causati intenzionalmente 
o per colpa grave, e non sia inferiore al 
triplo del prezzo totale del pacchetto 
turistico.

Or. fr

Emendamento 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il periodo di prescrizione per presentare 
denuncia ai sensi del presente articolo non 
può essere inferiore a un anno.

6. Il periodo di prescrizione per presentare 
denuncia ai sensi del presente articolo non 
può essere inferiore a tre anni.

Or. en
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Motivazione

Il periodo di prescrizione di un anno di cui all'articolo 12, punto 6, è troppo breve. dovrebbe 
essere almeno tre anni, onde salvaguardare il diritto dei consumatori a un'azione giuridica.

Emendamento 376
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il periodo di prescrizione per presentare 
denuncia ai sensi del presente articolo non 
può essere inferiore a un anno.

6. Il periodo di prescrizione per presentare 
denuncia ai sensi del presente articolo non 
può essere inferiore a tre anni.

Or. sv

Emendamento 377
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

6. Il periodo di prescrizione per presentare 
denuncia ai sensi del presente articolo non 
può essere inferiore a un anno.

6. Il periodo di prescrizione per presentare 
denuncia ai sensi del presente articolo non 
può essere inferiore a un anno dal giorno 
in cui il viaggiatore ha raggiunto il luogo 
di ritorno.

Or. pl
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Emendamento 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che il 
viaggiatore possa indirizzare messaggi, 
reclami o denunce relativi all'esecuzione 
del contratto di pacchetto turistico 
direttamente al venditore tramite il quale 
l'ha acquistato. Il venditore inoltra senza 
indebito ritardo detti messaggi, reclami o 
denunce all'organizzatore. Ai fini del 
rispetto dei termini o dei periodi di 
prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve le comunicazioni è considerata data 
di ricevimento anche per l'organizzatore.

Gli Stati membri assicurano che il 
viaggiatore possa indirizzare messaggi, 
reclami o denunce relativi all'esecuzione 
del contratto di pacchetto turistico 
direttamente al venditore tramite il quale 
l'ha acquistato. Il venditore inoltra senza 
indebito ritardo detti messaggi, reclami o 
denunce all'organizzatore. Se 
l'organizzatore turistico non risponde per 
iscritto al messaggio, reclamo o denuncia 
relativi all'esecuzione del contratto di 
pacchetto turistico entro 30 giorni da 
quando li ha ricevuti, essi si considerano 
motivati. Ai fini del rispetto dei termini o 
dei periodi di prescrizione, la data in cui il 
venditore riceve le comunicazioni è 
considerata data di ricevimento anche per 
l'organizzatore.

Or. pl

Motivazione

Tale requisito mobilita gli organizzatori.

Emendamento 379
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che 
l'organizzatore presti sollecita assistenza al 
viaggiatore che si trovi in difficoltà, in 
particolare:

Gli Stati membri assicurano che 
l'organizzatore di un pacchetto turistico o i 
venditori che agevolano l'acquisto di un 
servizio turistico assistito prestino sollecita 
assistenza al viaggiatore che si trovi in 
difficoltà, in particolare:
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Or. en

Emendamento 380
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che 
l'organizzatore presti sollecita assistenza al 
viaggiatore che si trovi in difficoltà, in 
particolare:

Gli Stati membri assicurano che 
l'organizzatore dispone di adeguata 
assicurazione o di strumenti per prestare 
appropriata assistenza al viaggiatore che si 
trovi in difficoltà, in particolare:

Or. en

Emendamento 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che 
l'organizzatore presti sollecita assistenza al 
viaggiatore che si trovi in difficoltà, in 
particolare:

Gli Stati membri assicurano che 
l'organizzatore presti sollecita assistenza al 
viaggiatore che si trovi in difficoltà, tra cui 
nella circostanza di cui all'articolo 11,
punto 5, in particolare:

Or. en
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Emendamento 382
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) assistendo il viaggiatore nell'effettuare 
comunicazioni a distanza e procurarsi 
servizi turistici alternativi.

(b) assistendo il viaggiatore per effettuare 
comunicazioni a distanza e aiutare il 
viaggiatore a procurarsi servizi turistici 
alternativi.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che, ove non vi sia difetto di conformità rispetto al contratto del pacchetto 
turistico, la responsabilità dell'organizzatore si limita all'assistenza per procurare servizi 
turistici alternativi e non nel fornire o pagare tali servizi.

Emendamento 383
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'organizzatore può pretendere il 
pagamento di un costo ragionevole per tale 
assistenza qualora la situazione sia causata 
dal viaggiatore per colpa o 
intenzionalmente.

L'organizzatore o il venditore può 
pretendere il pagamento di un costo 
ragionevole per tale assistenza qualora la 
situazione sia causata dal viaggiatore per 
colpa o intenzionalmente. Il costo non 
supera in alcun caso i costi effettivi 
sostenuti dall'organizzatore o dal 
venditore.

Or. en
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Emendamento 384
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori e i venditori che 
agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti, stabiliti sul loro territorio, 
ottengano in caso d'insolvenza una 
garanzia per il rimborso effettivo e 
tempestivo di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 
il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e 
tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori, stabiliti sul loro territorio, 
ottengano in caso d'insolvenza una 
garanzia per il rimborso effettivo e 
tempestivo di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 
il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e 
tempestivo rimpatrio dei viaggiatori. I 
venditori non devono rimborsare importi 
pagati direttamente a terzi. Spetta tuttavia 
ai venditori definire chiaramente quanto 
sopra sotto il profilo di termini e 
condizioni.

Or. en

Emendamento 385
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori e i venditori che 
agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti, stabiliti sul loro territorio, 
ottengano in caso d'insolvenza una 
garanzia per il rimborso effettivo e 
tempestivo di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 
il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e 
tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori, stabiliti sul loro territorio, 
ottengano in caso d'insolvenza una 
garanzia per il rimborso effettivo e 
tempestivo di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 
il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e
tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

Or. en
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Motivazione

Gli obblighi a carico del professionista sono sproporzionati e ridurrebbero in misura 
rilevante l'incentivo dei professionisti a offrire soluzioni interessanti. I consumatori 
verrebbero penalizzati, con meno scelta e flessibilità, e accesso limitato alle offerte. Occorre 
osservare che in molti casi, la clausola di protezione in caso d'insolvenza non è applicabile: 
se non è possibile individuare il cliente, al venditore non sarà consentito individuare i 
consumatori che hanno acquistato servizi usando i link forniti sul sito web.

Emendamento 386
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori e i venditori che 
agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti, stabiliti sul loro territorio, 
ottengano in caso d'insolvenza una 
garanzia per il rimborso effettivo e 
tempestivo di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 
il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e 
tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori dei pacchetti turistici e i 
venditori che agevolano l'acquisto di 
servizi turistici assistiti, ottengano, in caso 
d'insolvenza dell'organizzatore, del 
venditore o di qualsiasi dei fornitori di 
servizi turistici assistiti, una garanzia per il 
rimborso effettivo e tempestivo di tutte le 
somme pagate dai viaggiatori e, nella 
misura in cui è incluso il trasporto di 
passeggeri, per l'effettivo e tempestivo 
rimpatrio dei viaggiatori

Or. en

Motivazione

L'articolo nell'attuale formulazione incoraggia le imprese ad andare all'estero o a stabilirsi 
in un territorio in cui si applichi un regime in caso d'insolvenza meno efficace, a scapito dei 
cittadini. Questo garantisce anche che l'insolvenza si applica a organizzatori di pacchetti 
turistici e non soltanto a viaggi collegati/assistiti.
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Emendamento 387
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori e i venditori che 
agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti, stabiliti sul loro territorio,
ottengano in caso d'insolvenza una 
garanzia per il rimborso effettivo e 
tempestivo di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 
il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e 
tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori dei pacchetti turistici e i 
venditori che agevolano l'acquisto di 
servizi turistici collegati, ottengano, in caso 
d'insolvenza dell'organizzatore, del 
venditore o di qualsiasi dei fornitori di 
servizi turistici collegati, una garanzia per 
il rimborso effettivo e tempestivo di tutte le 
somme pagate dai viaggiatori e, nella 
misura in cui è incluso il trasporto di 
passeggeri, per l'effettivo e tempestivo 
rimpatrio dei viaggiatori.

Or. en

Emendamento 388
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori e i venditori che 
agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti, stabiliti sul loro territorio, 
ottengano in caso d'insolvenza una 
garanzia per il rimborso effettivo e 
tempestivo di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 
il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e 
tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori e i venditori che 
agevolano l'acquisto di pacchetti turistici e
di servizi turistici assistiti, stabiliti sul loro 
territorio, ottengano in caso d'insolvenza 
una garanzia per il rimborso effettivo e 
tempestivo di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 
il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e 
tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

Or. sv
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Emendamento 389
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori e i venditori che 
agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti, stabiliti sul loro territorio, 
ottengano in caso d'insolvenza una 
garanzia per il rimborso effettivo e 
tempestivo di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 
il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e 
tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori e/o venditori in caso di 
un pacchetto turistico e i venditori che 
agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti, stabiliti sul loro territorio, 
ottengano in caso d'insolvenza una 
garanzia per il rimborso effettivo e 
tempestivo di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 
il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e 
tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Emendamento 390
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori e i venditori che 
agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti, stabiliti sul loro territorio, 
ottengano in caso d'insolvenza una 
garanzia per il rimborso effettivo e 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organizzatori di pacchetti turistici e i 
venditori che agevolano l'acquisto di 
servizi turistici assistiti, stabiliti sul loro 
territorio, ottengano in caso d'insolvenza 
una garanzia per il rimborso effettivo e 
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tempestivo di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 
il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e 
tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

tempestivo di tutte le somme pagate dai 
viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 
il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e 
tempestivo rimpatrio dei viaggiatori.

Or. en

Emendamento 391
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La protezione in caso d'insolvenza di cui 
al paragrafo 1 tiene conto del reale rischio 
finanziario rappresentato dalle attività del 
professionista in questione e si applica ai 
viaggiatori indipendentemente dal loro 
luogo di residenza, dal luogo di partenza o 
dal luogo di vendita dei pacchetti turistici o 
servizi turistici assistiti.

2. La protezione in caso d'insolvenza di cui 
al paragrafo 1 tiene conto del reale rischio 
finanziario rappresentato dalle attività del 
professionista in questione e si applica ai 
viaggiatori indipendentemente dal loro 
luogo di residenza, dal luogo di partenza o 
dal luogo di vendita dei pacchetti turistici.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi a carico del professionista sono sproporzionati e ridurrebbero in misura 
rilevante l'incentivo dei professionisti a offrire soluzioni interessanti. I consumatori 
verrebbero penalizzati, con meno scelta e flessibilità, e accesso limitato alle offerte. Occorre 
osservare che in molti casi, la clausola di protezione in caso d'insolvenza non è applicabile. 
se non è possibile individuare il cliente, al venditore non sarà consentito individuare i 
consumatori che hanno acquistato servizi usando i link forniti sul sito web.
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Emendamento 392
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La protezione in caso d'insolvenza di cui 
al paragrafo 1 tiene conto del reale rischio 
finanziario rappresentato dalle attività del 
professionista in questione e si applica ai 
viaggiatori indipendentemente dal loro 
luogo di residenza, dal luogo di partenza o 
dal luogo di vendita dei pacchetti turistici o 
servizi turistici assistiti.

2. La protezione in caso d'insolvenza di cui 
al paragrafo 1 tiene conto del reale rischio 
finanziario rappresentato dalle attività del 
professionista in questione e si applica ai 
viaggiatori indipendentemente dal loro 
luogo di residenza, dal luogo di partenza o 
dal luogo di vendita dei pacchetti turistici.

Or. en

Emendamento 393
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La protezione in caso d'insolvenza 
di cui al paragrafo 1 è adeguata per 
soddisfare i requisiti della presente 
direttiva, a condizione che sia efficace in 
tutte le circostanze ragionevolmente 
prevedibili.

Or. en

Motivazione

La protezione in caso d'insolvenza dovrebbe essere adeguata e non fornire una garanzia 
eccessiva per soddisfare requisiti indefiniti, i cui costi potrebbero gravare sul consumatore.
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Emendamento 394
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Ove opportuno, la protezione in caso 
d'insolvenza di cui al paragrafo 1 può 
prevedere l'adempimento di contratti che 
formano pacchetti turistici o servizi 
turistici collegati, anziché la restituzione 
dei pagamenti.

Or. en

Emendamento 395
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono conforme 
alle loro norme nazionali di recepimento 
dell'articolo 15 qualunque protezione in 
caso d'insolvenza ottenuta da un 
organizzatore o venditore che agevola 
l'acquisto di servizi turistici assistiti in 
conformità delle norme del suo Stato 
membro di stabilimento che recepiscono 
l'articolo 15.

1. Gli Stati membri riconoscono conforme 
alle loro norme nazionali di recepimento 
dell'articolo 15 qualunque protezione in 
caso d'insolvenza ottenuta da un 
organizzatore in conformità delle norme 
del suo Stato membro di stabilimento che 
recepiscono l'articolo 15.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della direttiva sui viaggi "tutto compreso" dovrebbe essere limitato 
a combinazioni di servizi turistici che costituiscono un pacchetto. L'introduzione del nuovo 
concetto di "servizio turistico assistito" nella presente direttiva potrebbe avere effetti negativi 
su consumatori e imprese, creando incertezza giuridica e confusione tra i consumatori e i 
fornitori di servizi turistici.
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Emendamento 396
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono conforme 
alle loro norme nazionali di recepimento 
dell'articolo 15 qualunque protezione in 
caso d'insolvenza ottenuta da un 
organizzatore o venditore che agevola 
l'acquisto di servizi turistici assistiti in 
conformità delle norme del suo Stato 
membro di stabilimento che recepiscono 
l'articolo 15.

1. Gli Stati membri riconoscono conforme 
alle loro norme nazionali di recepimento 
dell'articolo 15 qualunque protezione in 
caso d'insolvenza ottenuta da un 
organizzatore in conformità delle norme 
del suo Stato membro di stabilimento che 
recepiscono l'articolo 15.

Or. en

Emendamento 397
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono conforme 
alle loro norme nazionali di recepimento 
dell'articolo 15 qualunque protezione in 
caso d'insolvenza ottenuta da un 
organizzatore o venditore che agevola 
l'acquisto di servizi turistici assistiti in 
conformità delle norme del suo Stato 
membro di stabilimento che recepiscono 
l'articolo 15.

1. Gli Stati membri riconoscono conforme 
alle loro norme di recepimento dell'articolo 
15 qualunque protezione in caso 
d'insolvenza ottenuta da un organizzatore o 
venditore che agevola l'acquisto di servizi 
turistici assistiti in conformità delle norme 
del suo Stato membro di stabilimento che 
recepiscono l'articolo 15.

Or. nl

Motivazione

La presente direttiva è recepita dagli Stati membri a vari livelli amministrativi, a seconda 
della struttura dello Stato.
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Emendamento 398
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono conforme 
alle loro norme nazionali di recepimento 
dell'articolo 15 qualunque protezione in 
caso d'insolvenza ottenuta da un 
organizzatore o venditore che agevola 
l'acquisto di servizi turistici assistiti in 
conformità delle norme del suo Stato 
membro di stabilimento che recepiscono 
l'articolo 15.

1. Gli Stati membri riconoscono conforme 
alle loro norme nazionali di recepimento 
dell'articolo 15 qualunque protezione in 
caso d'insolvenza ottenuta da un 
organizzatore e/o venditore in caso di un 
pacchetto turistico o venditore che agevola 
l'acquisto di servizi turistici assistiti in 
conformità delle norme del suo Stato 
membro di stabilimento che recepiscono 
l'articolo 15.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Emendamento 399
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione elabora una 
formula coerente per collegamenti tra 
Stati membri al fine di garantire 
uniformità ed evitare il security shopping 
nell'Unione. Per quanto riguarda il 
calcolo della formula, si devono 
consultare le parti interessate.

Or. en

Motivazione

Applicare una formula coerente per i collegamenti tra Stati membri garantirebbe uniformità 
ed eviterebbe il security shopping nell'UE. Per quanto riguarda il calcolo della formula, si 
devono consultare le parti interessate.

Emendamento 400
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri designano punti di 
contatto centrali per agevolare la 
cooperazione amministrativa e il controllo 
degli organizzatori e dei venditori che 
agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti, operanti in Stati membri diversi. 
Essi comunicano i recapiti di tali punti di 
contatto a tutti gli altri Stati membri e alla 
Commissione.

2. Gli Stati membri designano punti di 
contatto centrali per agevolare la 
cooperazione amministrativa e il controllo 
degli organizzatori, operanti in Stati 
membri diversi. Essi comunicano i recapiti 
di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati 
membri e alla Commissione.

Or. en
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Motivazione

L'ambito di applicazione della direttiva sui viaggi "tutto compreso" dovrebbe essere limitato 
a combinazioni di servizi turistici che costituiscono un pacchetto. L'introduzione del nuovo 
concetto di "servizio turistico assistito" nella presente direttiva potrebbe avere effetti negativi 
su consumatori e imprese, creando incertezza giuridica e confusione tra i consumatori e i 
fornitori di servizi turistici.

Emendamento 401
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri designano punti di 
contatto centrali per agevolare la 
cooperazione amministrativa e il controllo 
degli organizzatori e dei venditori che 
agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti, operanti in Stati membri diversi. 
Essi comunicano i recapiti di tali punti di 
contatto a tutti gli altri Stati membri e alla 
Commissione.

2. Gli Stati membri designano punti di 
contatto centrali per agevolare la 
cooperazione amministrativa e il controllo 
degli organizzatori, operanti in Stati 
membri diversi. Essi comunicano i recapiti 
di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati 
membri e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 402
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri designano punti di 
contatto centrali per agevolare la 
cooperazione amministrativa e il controllo 
degli organizzatori e dei venditori che 
agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti, operanti in Stati membri diversi. 
Essi comunicano i recapiti di tali punti di 
contatto a tutti gli altri Stati membri e alla 
Commissione.

2. Gli Stati membri designano punti di 
contatto centrali per agevolare la 
cooperazione amministrativa e il controllo 
degli organizzatori e/o dei venditori nel 
caso di un pacchetto turistico e dei 
venditori che agevolano l'acquisto di 
servizi turistici assistiti, operanti in Stati 
membri diversi. Essi comunicano i recapiti 
di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati 
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membri e alla Commissione.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Emendamento 403
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I punti di contatto centrali mettono a 
disposizione dei loro omologhi tutte le 
informazioni necessarie riguardo ai 
rispettivi sistemi di protezione e all'identità 
dell'organismo o degli organismi che 
forniscono tale protezione per un 
determinato professionista stabilito sul loro 
territorio. Essi si autorizzano 
reciprocamente l'accesso ai rispettivi 
registri degli organizzatori e dei venditori 
che agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti che si conformano all'obbligo di 
protezione in caso d'insolvenza.

3. I punti di contatto centrali mettono a 
disposizione dei loro omologhi tutte le 
informazioni necessarie riguardo ai 
rispettivi sistemi di protezione e all'identità 
dell'organismo o degli organismi che 
forniscono tale protezione per un 
determinato professionista stabilito sul loro 
territorio. Essi si autorizzano 
reciprocamente l'accesso ai rispettivi 
registri degli organizzatori che si 
conformano all'obbligo di protezione in 
caso d'insolvenza.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della direttiva sui viaggi "tutto compreso" dovrebbe essere limitato
a combinazioni di servizi turistici che costituiscono un pacchetto. L'introduzione del nuovo 
concetto di "servizio turistico assistito" nella presente direttiva potrebbe avere effetti negativi 
su consumatori e imprese, creando incertezza giuridica e confusione tra i consumatori e i 
fornitori di servizi turistici.
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Emendamento 404
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I punti di contatto centrali mettono a 
disposizione dei loro omologhi tutte le 
informazioni necessarie riguardo ai 
rispettivi sistemi di protezione e all'identità 
dell'organismo o degli organismi che 
forniscono tale protezione per un 
determinato professionista stabilito sul loro 
territorio. Essi si autorizzano 
reciprocamente l'accesso ai rispettivi 
registri degli organizzatori e dei venditori 
che agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti che si conformano all'obbligo di 
protezione in caso d'insolvenza.

3. I punti di contatto centrali mettono a 
disposizione dei loro omologhi tutte le 
informazioni necessarie riguardo ai 
rispettivi sistemi di protezione e all'identità 
dell'organismo o degli organismi che 
forniscono tale protezione per un 
determinato professionista stabilito sul loro 
territorio. Essi si autorizzano 
reciprocamente l'accesso ai rispettivi 
registri degli organizzatori che si 
conformano all'obbligo di protezione in 
caso d'insolvenza.

Or. en

Emendamento 405
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I punti di contatto centrali mettono a 
disposizione dei loro omologhi tutte le 
informazioni necessarie riguardo ai 
rispettivi sistemi di protezione e all'identità 
dell'organismo o degli organismi che 
forniscono tale protezione per un 
determinato professionista stabilito sul loro 
territorio. Essi si autorizzano 
reciprocamente l'accesso ai rispettivi 
registri degli organizzatori e dei venditori 
che agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti che si conformano all'obbligo di 

(Non concerne la versione italiana)
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protezione in caso d'insolvenza.

Or. nl

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 406
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I punti di contatto centrali mettono a 
disposizione dei loro omologhi tutte le 
informazioni necessarie riguardo ai 
rispettivi sistemi di protezione e all'identità 
dell'organismo o degli organismi che 
forniscono tale protezione per un 
determinato professionista stabilito sul loro 
territorio. Essi si autorizzano 
reciprocamente l'accesso ai rispettivi 
registri degli organizzatori e dei venditori 
che agevolano l'acquisto di servizi turistici 
assistiti che si conformano all'obbligo di 
protezione in caso d'insolvenza.

3. I punti di contatto centrali mettono a 
disposizione dei loro omologhi tutte le 
informazioni necessarie riguardo ai 
rispettivi sistemi di protezione e all'identità 
dell'organismo o degli organismi che 
forniscono tale protezione per un 
determinato professionista stabilito sul loro 
territorio. Essi si autorizzano 
reciprocamente l'accesso ai rispettivi 
registri degli organizzatori e/o dei venditori 
in caso di un pacchetto turistico, e dei 
venditori che agevolano l'acquisto di 
servizi turistici assistiti che si conformano 
all'obbligo di protezione in caso 
d'insolvenza.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Emendamento 407
Matteo Salvini
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle 
misure di protezione in caso d'insolvenza 
di un organizzatore o venditore che 
agevola l'acquisto di servizi turistici 
assistiti stabilito in un altro Stato membro e 
operante sul suo territorio chiede 
chiarimenti allo Stato membro di 
stabilimento. Gli Stati membri rispondono 
alle richieste di altri Stati membri entro 15 
giorni lavorativi dal ricevimento.

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle 
misure di protezione in caso d'insolvenza 
di un organizzatore stabilito in un altro 
Stato membro e operante sul suo territorio 
chiede chiarimenti allo Stato membro di 
stabilimento. Gli Stati membri rispondono 
alle richieste di altri Stati membri entro 15 
giorni lavorativi dal ricevimento.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della direttiva sui viaggi "tutto compreso" dovrebbe essere limitato
a combinazioni di servizi turistici che costituiscono un pacchetto. L'introduzione del nuovo 
concetto di "servizio turistico assistito" nella presente direttiva potrebbe avere effetti negativi 
su consumatori e imprese, creando incertezza giuridica e confusione tra i consumatori e i 
fornitori di servizi turistici.

Emendamento 408
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle 
misure di protezione in caso d'insolvenza 
di un organizzatore o venditore che 
agevola l'acquisto di servizi turistici 
assistiti stabilito in un altro Stato membro e 
operante sul suo territorio chiede 
chiarimenti allo Stato membro di 
stabilimento. Gli Stati membri rispondono 
alle richieste di altri Stati membri entro 15 
giorni lavorativi dal ricevimento.

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle 
misure di protezione in caso d'insolvenza 
di un organizzatore stabilito in un altro 
Stato membro e operante sul suo territorio 
chiede chiarimenti allo Stato membro di 
stabilimento. Gli Stati membri rispondono 
alle richieste di altri Stati membri entro 15 
giorni lavorativi dal ricevimento.

Or. en
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Emendamento 409
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle 
misure di protezione in caso d'insolvenza 
di un organizzatore o venditore che 
agevola l'acquisto di servizi turistici 
assistiti stabilito in un altro Stato membro e 
operante sul suo territorio chiede 
chiarimenti allo Stato membro di 
stabilimento. Gli Stati membri rispondono 
alle richieste di altri Stati membri entro 15 
giorni lavorativi dal ricevimento.

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle 
misure di protezione in caso d'insolvenza 
di un organizzatore e/o di un venditore in 
caso di un pacchetto turistico, o venditore 
che agevola l'acquisto di servizi turistici 
assistiti stabilito in un altro Stato membro e 
operante sul suo territorio chiede 
chiarimenti allo Stato membro di 
stabilimento. Gli Stati membri rispondono 
alle richieste di altri Stati membri entro 15 
giorni lavorativi dal ricevimento.

Or. en

Motivazione

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Emendamento 410
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 17 soppresso
Obbligo d'informazione in relazione ai 
servizi turistici assistiti
Gli Stati membri provvedono affinché, 
prima che il viaggiatore sia vincolato da 
un contratto o corrispondente offerta di 
servizi turistici assistiti, il professionista 
che agevola l'acquisto di tali servizi 
dichiari in modo chiaro ed evidente:
a) che ciascun fornitore di servizi sarà il 
solo responsabile dell'esatta esecuzione 
contrattuale del proprio servizio e
b) che il viaggiatore non potrà invocare 
nessuno dei diritti che la presente direttiva 
conferisce esclusivamente a chi viaggia 
nell'ambito di un pacchetto turistico, ma 
godrà del diritto al rimborso delle somme 
anticipate e, se è incluso il trasporto 
passeggeri, del rimpatrio in caso 
d'insolvenza del venditore stesso o di uno 
qualunque dei fornitori di servizi.

Or. en

Motivazione

Occorrerebbe eliminare dalla direttiva il riferimento a "servizi turistici assistiti" per 
consentire ai consumatori di beneficare pienamente delle iniziative dei fornitori di servizi 
turistici. Questa soluzione sarebbe in linea con l'obiettivo UE di una mobilità senza ostacoli. 
Occorre altresì osservare che l'attuazione delle disposizioni elencare nel presente articolo
sarà impossibile nei casi in cui il viaggiatore che ha utilizzato link del web per accedere a 
due servizi per un dato viaggio ha proceduto all'operazione senza inserire un identificativo.
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Emendamento 411
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 17 soppresso
Obbligo d'informazione in relazione ai 
servizi turistici assistiti
Gli Stati membri provvedono affinché, 
prima che il viaggiatore sia vincolato da 
un contratto o corrispondente offerta di 
servizi turistici assistiti, il professionista 
che agevola l'acquisto di tali servizi 
dichiari in modo chiaro ed evidente:
a) che ciascun fornitore di servizi sarà il 
solo responsabile dell'esatta esecuzione 
contrattuale del proprio servizio e
b) che il viaggiatore non potrà invocare 
nessuno dei diritti che la presente direttiva 
conferisce esclusivamente a chi viaggia 
nell'ambito di un pacchetto turistico, ma 
godrà del diritto al rimborso delle somme 
anticipate e, se è incluso il trasporto 
passeggeri, del rimpatrio in caso 
d'insolvenza del venditore stesso o di uno 
qualunque dei fornitori di servizi.

Or. en

Emendamento 412
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri provvedono affinché, 
prima che il viaggiatore sia vincolato da un 
contratto o corrispondente offerta di servizi 
turistici assistiti, il professionista che 

Gli Stati membri provvedono affinché, 
prima che il viaggiatore sia vincolato da un 
contratto o corrispondente offerta di servizi 
turistici assistiti, il professionista che 
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agevola l'acquisto di tali servizi dichiari in 
modo chiaro ed evidente:

agevola l'acquisto di tali servizi dichiari in 
modo chiaro ed evidente su un supporto 
durevole:

Or. en

Emendamento 413
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che il viaggiatore non potrà invocare 
nessuno dei diritti che la presente direttiva 
conferisce esclusivamente a chi viaggia 
nell'ambito di un pacchetto turistico, ma 
godrà del diritto al rimborso delle somme 
anticipate e, se è incluso il trasporto 
passeggeri, del rimpatrio in caso 
d'insolvenza del venditore stesso o di uno 
qualunque dei fornitori di servizi.

b) che il viaggiatore non potrà invocare 
nessuno dei diritti che la presente direttiva 
conferisce esclusivamente a chi viaggia 
nell'ambito di un pacchetto turistico, ma 
godrà del diritto al rimborso delle somme 
anticipate, dell'assistenza nei casi di 
difficoltà e, se è incluso il trasporto 
passeggeri, del rimpatrio in caso 
d'insolvenza del venditore stesso o di uno 
qualunque dei fornitori di servizi.

Or. en

Emendamento 414
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) che il viaggiatore ha diritto ad 
ottenere una fattura completa, con 
l'indicazione chiara di tutti i costi del 
servizio turistico, in particolare i costi per 
il cambio di prenotazione, la 
cancellazione o altre modifiche dei servizi 
turistici; detta fattura è trasmessa al 
viaggiatore entro l'inizio del viaggio;
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Or. de

Emendamento 415
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) che il consumatore gode tuttavia dei 
diritti previsti dalla direttiva 2011/83/UE, 
fatto salvo per le eccezioni contenute nella 
presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

È opportuno chiarire l'articolazione con la direttiva "diritti dei consumatori", che si applica 
almeno parzialmente per alcune prestazioni di viaggio prenotate fuori pacchetto o per 
contratti di trasporto.

Emendamento 416
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) la classe di prenotazione, inclusa 
l'eventuale classe di prenotazione 
inferiore, in forma chiara e trasparente, 
nonché la disponibilità, i costi e le 
condizioni per il cambio di prenotazione, 
la cancellazione o altri cambiamenti;

Or. de
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Emendamento 417
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) i contingenti disponibili in una 
determinata classe di prenotazione, 
inclusi gli eventuali costi legati al 
passaggio ad un'altra classe di 
prenotazione o a una classe di 
prenotazione inferiore;

Or. de

Emendamento 418
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di mancata conformità con il 
paragrafo 1, lettera b, del presente 
articolo, il viaggiatore gode di tutte le 
garanzie e dei diritti garantiti nel quadro 
dei pacchetti turistici nella presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 419
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Le informazioni del venditore relative a 
servizi turistici addizionali prenotati nel 

quadro di servizi turistici assistiti 
attraverso processi collegati di 

prenotazione online.
I professionisti che forniscono servizi 
turistici addizionali nel quadro dei servizi 
turistici assistiti di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5, lettera b, garantiscono che il 
venditore in questione è correttamente 
informato in merito alla prenotazione 
confermata relativa a servizi turistici 
addizionali, che di conseguenza 
costituiscono con il primo servizio 
turistico prenotato un servizio turistico di 
assistenza, facendone discendere 
responsabilità e obblighi del venditore 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

The current proposal does not foresee an obligation of information from traders providing 
additional travel services in the framework of an ATA via linked online booking processes 
(article 3.5 (b)) to the retailer regarding the additional services booked. The retailer needs 
nonetheless to know if additional services have been booked further to the e-targeting of the 
traveller, and if so which ones, to determine whether if the combination falls under the scope 
of this Directive as ATA. Indeed, if it is the case, this will trigger the liability provisions and 
other obligations of the retailer provided by this Directive.
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Emendamento 420
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
I professionisti che agevolano l'acquisto 
online di servizi turistici collegati non 
celano o non forniscono in modo 
nebuloso, inintelligibile, ambiguo o 
inopportuno l'opzione di non prenotare 
qualsiasi ulteriore servizio o servizio 
accessorio. Tale opzione è sempre 
selezionata per default.

Or. en

Emendamento 421
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo -18 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -18
Omissione di informazioni

Ove sussista il diritto di recesso ma il 
viaggiatore non ne sia stato informato, 
questi potrà recedere dal contratto senza 
obbligo di indennizzo entro 24 ore 
dall'inizio del viaggio.

Or. de
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Emendamento 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Indicatore visibile

Un contratto di pacchetto turistico o 
informazioni precontrattuali contengono 
in modo chiaro ed evidente nonché in 
posizione estremamente visibile un 
indicatore visivo verde, standardizzato a 
livello europeo, che identifica il contratto 
come pacchetto turistico.

Gli Stati membri garantiscono che il 
professionista che agevola l'acquisto di 
servizi turistici collegati mostra in modo 
chiaro ed evidente nonché in una 
posizione estremamente visibile prima che 
il viaggiatore sia vincolato da un contratto 
o da una corrispondente offerta di un 
servizio turistico assistito e nel fornire le 
informazioni di cui all'articolo 17, un 
indicatore visivo giallo, standardizzato a 
livello europeo, che identifica il contratto 
quale parte di un servizio turistico 
collegato.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare norme tecniche in conformità 
dell'articolo 18 ter, per definire questi 
indicatori visivi, dopo aver condotto le 
debite prove presso in consumatori per 
selezionare le misure più appropriate per 
questi ultimi.

Or. en



AM\1013596IT.doc 201/210 PE526.125v01-00

IT

Emendamento 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 ter
Norme tecniche

1. Il potere di adottare norme tecniche è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare le norme tecniche 
di cui all'articolo 18 bis, è conferito alla 
Commissione per un periodo di [1 anno] a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all’articolo 18 
bis, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità delle 
norme tecniche già in vigore.
4. Non appena adotta norme tecniche, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. La norma tecnica adottata ai sensi 
dell'articolo 18 bis, entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di 
[due mesi] su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio.
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Or. en

Emendamento 424
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 19 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sia 
ritenuto responsabile degli errori che 
intervengono durante il processo di 
prenotazione il venditore che abbia 
accettato di organizzare la prenotazione di 
un pacchetto turistico o di servizi turistici 
assistiti o che agevoli la prenotazione di 
tali servizi, salvo qualora detti errori siano
imputabili al viaggiatore o a circostanze 
eccezionali e inevitabili.

Gli Stati membri provvedono affinché il 
venditore che abbia accettato di 
organizzare la prenotazione di un pacchetto 
turistico o di servizi turistici assistiti o che 
agevoli la prenotazione di tali servizi sia 
ritenuto responsabile qualora non 
trasmetta le informazioni ricevute 
dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, le comunichi in maniera 
incompleta o commetta errori durante la 
prenotazione. Un venditore non è 
responsabile se gli errori di prenotazione 
sono imputabili al viaggiatore o a 
circostanze eccezionali e inevitabili.

Or. de

Motivazione

Conforme all'emendamento dell'articolo 4.

Emendamento 425
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 19 

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri provvedono affinché sia 
ritenuto responsabile degli errori che 
intervengono durante il processo di 
prenotazione il venditore che abbia 
accettato di organizzare la prenotazione di 
un pacchetto turistico o di servizi turistici 
assistiti o che agevoli la prenotazione di 
tali servizi, salvo qualora detti errori siano 
imputabili al viaggiatore o a circostanze 

Gli Stati membri provvedono affinché sia 
ritenuto responsabile degli errori che 
intervengono durante il processo di 
prenotazione il venditore che abbia 
accettato di organizzare la prenotazione di 
un pacchetto turistico, salvo qualora detti 
errori siano imputabili al viaggiatore o a 
circostanze eccezionali e inevitabili.
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eccezionali e inevitabili.

Or. en

Motivazione

Un "facilitatore" che semplicemente fornisce un link a un sito web di un altro fornitore non 
dovrebbe essere ritenuto responsabile del processo di prenotazione su questo secondo sito 
web, su cui molto probabilmente non ha alcun controllo. I fornitori di servizi che agevolano 
l'acquisto di servizi turistici addizionali fornendo link a siti web di terzi non dovrebbero 
quindi essere ritenuti responsabili di errori di prenotazione, dal momento che agiscono 
meramente da facilitatori, e non da organizzatori o venditori.

Emendamento 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 19 

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri provvedono affinché sia 
ritenuto responsabile degli errori che 
intervengono durante il processo di 
prenotazione il venditore che abbia 
accettato di organizzare la prenotazione di 
un pacchetto turistico o di servizi turistici 
assistiti o che agevoli la prenotazione di 
tali servizi, salvo qualora detti errori siano 
imputabili al viaggiatore o a circostanze 
eccezionali e inevitabili.

Gli Stati membri provvedono affinché sia 
ritenuto responsabile degli errori che 
intervengono durante il processo di 
prenotazione il venditore che abbia 
accettato di organizzare la prenotazione di 
un pacchetto turistico o di servizi turistici 
assistiti o che agevoli la prenotazione di 
tali servizi, salvo qualora detti errori siano 
imputabili al viaggiatore. In questo caso, 
l'onere della prova incombe al venditore 
che dimostra l'errore del viaggiatore.

Or. en
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Emendamento 427
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 19 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sia 
ritenuto responsabile degli errori che 
intervengono durante il processo di 
prenotazione il venditore che abbia 
accettato di organizzare la prenotazione di 
un pacchetto turistico o di servizi turistici 
assistiti o che agevoli la prenotazione di 
tali servizi, salvo qualora detti errori siano 
imputabili al viaggiatore o a circostanze 
eccezionali e inevitabili.

Gli Stati membri provvedono affinché sia 
ritenuto responsabile degli errori che 
intervengono durante il processo di 
prenotazione il venditore che abbia 
accettato di organizzare la prenotazione di 
un pacchetto turistico o di servizi turistici 
assistiti o che agevoli la prenotazione di 
tali servizi, salvo qualora detti errori siano 
imputabili al viaggiatore. Il viaggiatore ha 
il diritto di modificare una prenotazione 
se si sono verificati errori entro 48 ore 
dalla conclusione della prenotazione.

Or. sv

Emendamento 428
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 19 

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri provvedono affinché sia 
ritenuto responsabile degli errori che 
intervengono durante il processo di 
prenotazione il venditore che abbia 
accettato di organizzare la prenotazione di 
un pacchetto turistico o di servizi turistici 
assistiti o che agevoli la prenotazione di 
tali servizi, salvo qualora detti errori siano 
imputabili al viaggiatore o a circostanze 
eccezionali e inevitabili.

Gli Stati membri provvedono affinché sia 
ritenuto responsabile degli errori che 
intervengono durante il processo di 
prenotazione un organizzatore che 
organizzi la prenotazione di un pacchetto
turistico o il venditore che abbia accettato 
di organizzare la prenotazione di un 
pacchetto turistico o di servizi turistici 
assistiti o che agevoli la prenotazione di 
tali servizi nel caso in cui essi siano 
effettivamente coinvolti nel processo di 
prenotazione, salvo qualora detti errori 
siano imputabili al viaggiatore o a 
circostanze eccezionali e inevitabili Nel 
contesto di un servizio turistico assistito 
basato sull'acquisto mirato di servizi 
turistici addizionali da un altro 
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professionista attraverso un processo di 
prenotazione online di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5, lettera b), il venditore non è 
responsabile degli errori di prenotazione 
derivanti da errori commessi da quel 
professionista. In questo caso, gli Stati 
membri garantiscono che il professionista 
che fornisce i servizi turistici addizionali è 
responsabile degli errori occorsi nel 
processo di prenotazione di tali servizi.

Or. en

Motivazione

I venditori dovrebbero essere responsabili degli errori di prenotazione soltanto quando 
partecipano effettivamente al processo di prenotazione. Se, nel caso di uno STA che usi 
processi collegati di prenotazione online basati sul trasferimento tra professionisti di 
informazioni mirate tra cui la destinazione e il periodo (cfr. emendamento sull'articolo 3, 
paragrafo 5, lettera b)), il professionista che fornisce i servizi addizionali commette errori di 
prenotazione, dovrebbe essere l'unico responsabile degli errori di prenotazione e non il 
venditore che non aveva alcun controllo sulla prenotazione di servizi addizionali.

Emendamento 429
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 19 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sia 
ritenuto responsabile degli errori che 
intervengono durante il processo di 
prenotazione il venditore che abbia 
accettato di organizzare la prenotazione di 
un pacchetto turistico o di servizi turistici 
assistiti o che agevoli la prenotazione di 
tali servizi, salvo qualora detti errori siano 
imputabili al viaggiatore o a circostanze 
eccezionali e inevitabili.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 430
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 20 

Testo della Commissione Emendamento

Qualora l'organizzatore, o il venditore a 
norma dell'articolo 15 o dell'articolo 18, 
versi una compensazione pecuniaria, 
conceda una riduzione di prezzo od 
ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi 
della presente direttiva, nessuna 
disposizione della stessa né del diritto 
nazionale può essere interpretata come 
limitazione al suo diritto di regresso nei
confronti di terzi che abbiano contribuito 
all'evento da cui sono derivati la 
compensazione, la riduzione del prezzo o 
gli altri obblighi in questione.

1. Qualora l'organizzatore, o il venditore a 
norma dell'articolo 15 o dell'articolo 18, 
versi una compensazione pecuniaria, 
conceda una riduzione di prezzo od 
ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi 
della presente direttiva, gli Stati membri 
garantiscono che l'organizzatore o il 
venditore ha il diritto di regresso nei 
confronti di terzi che abbiano contribuito 
all'evento da cui sono derivati la 
compensazione, la riduzione del prezzo o 
altro obbligo.

2. Il diritto di regresso di cui al paragrafo 
1 deve anche comprendere il diritto di 
organizzatori e venditori di rivalersi 
contro i fornitori di servizi turistici, 
laddove un organizzatore o venditore è 
tenuto a pagare un risarcimento a un 
viaggiatore nel quadro della presente 
direttiva e il viaggiatore al contempo ha 
diritto a un risarcimento nell'ambito di 
altro diritto dell'Unione applicabile, tra 
cui ma non solo il regolamento 261/2004 
e il regolamento 1371/2007. Il diritto a 
rivalersi può non essere limitato in un 
contratto.
3. Gli Stati membri garantiscono che 
qualsiasi restrizione al diritto di rivalersi 
di cui al paragrafo 1 è ragionevole e 
proporzionata, in conformità del diritto 
nazionale applicabile.

Or. en
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Motivazione

L'articolo non chiarisce se riconosce o meno a favore dell'organizzatore un diritto a rivalersi. 
Può essere interpretato in 2 diversi modi. Da un lato, la disposizione potrebbe essere letta nel 
senso che implica il riconoscimento di tale diritto, i cui dettagli sono lasciati al diritto 
nazionale. Dall'altro, la disposizione potrebbe essere letta nel senso che si limita a 
salvaguardare la scelta compiuta a livello nazionale per stabilire se e in quale misura esista 
tale diritto. L'emendamento chiarisce che il diritto:

- esiste per gli organizzatori nel diritto nazionale

- esiste laddove un viaggiatore può anche chiedere un risarcimento ai sensi di altro 
diritto dell'UE.

Emendamento 431
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 20 

Testo della Commissione Emendamento

 Qualora l'organizzatore, o il venditore a 
norma dell'articolo 15 o dell'articolo 18, 
versi una compensazione pecuniaria, 
conceda una riduzione di prezzo od 
ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi 
della presente direttiva, nessuna 
disposizione della stessa né del diritto 
nazionale può essere interpretata come 
limitazione al suo diritto di regresso nei 
confronti di terzi che abbiano contribuito 
all'evento da cui sono derivati la 
compensazione, la riduzione del prezzo o 
gli altri obblighi in questione.

Qualora l'organizzatore, o il venditore a 
norma degli articoli 11, 12, 15 o 18, versi 
una compensazione pecuniaria, conceda 
una riduzione di prezzo od ottemperi ad 
altri suoi obblighi ai sensi della presente 
direttiva, gli Stati membri garantiscono 
che ha un diritto di regresso nei confronti 
di terzi che abbiano contribuito all'evento 
da cui sono derivati la compensazione, la 
riduzione del prezzo o altro obbligo.

Or. en

Motivazione

Although the current proposal is dedicated to B2C relations, it is nonetheless essential to 
underline that packages/assisted travel arrangements can be impacted by events/decisions 
triggered by third parties (eg. bankruptcy of an air carrier, cancellation of flights, etc.). The 
revision of the 1990 Directive should be the opportunity to reinforce this aspect of B2B 
relations and oblige Member States to include appropriate and accessible means of redress 
for the organiser and the retailer concerned against third parties. The addition to articles 11 
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and 12 reflects the proposal put forward by Mr Philippe Juvin regarding targeted full 
harmonisation.

Emendamento 432
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I viaggiatori non possono rinunciare ai 
diritti conferiti loro dalle norme nazionali
che recepiscono la presente direttiva.

2. I viaggiatori non possono rinunciare ai 
diritti conferiti loro dalle norme che 
recepiscono la presente direttiva.

Or. nl

Motivazione

La presente direttiva è recepita dagli Stati membri a vari livelli amministrativi, a seconda 
della struttura dello Stato.

Emendamento 433
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 22 

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri garantiscono che esistano 
mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva.

Gli Stati membri garantiscono che esistano 
mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva.

Gli Stati membri garantiscono inoltre che 
sono in atto adeguati meccanismi al fine 
di assicurare l'assenza di pratiche 
ingannevoli di professionisti o 
organizzatori, in particolare creando nel 
consumatore l'aspettativa di avere diritti e 
garanzie che non sono previste in un 
contratto.
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Or. en

Emendamento 434
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 23 

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri determinano le 
disposizioni relative alle sanzioni che le 
autorità di controllo possono irrogare nei 
confronti dei professionisti in caso di 
violazione delle norme nazionali adottate 
conformemente alla presente direttiva e 
adottano tutte le misure necessarie per 
assicurarne l'applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri determinano le 
disposizioni relative alle sanzioni che le 
autorità di controllo possono irrogare nei 
confronti dei professionisti in caso di 
violazione delle norme adottate 
conformemente alla presente direttiva e 
adottano tutte le misure necessarie per 
assicurarne l'applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Or. nl

Motivazione

La presente direttiva è recepita dagli Stati membri a vari livelli amministrativi, a seconda 
della struttura dello Stato.

Emendamento 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro [18 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro [24 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. pl
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Motivazione

Il termine proposto per l'entrata in vigore della direttiva (18 mesi) non è sufficiente tenuti 
conto i tempi del processo legislativo e l'impatto della normativa sugli operatori economici 
che devono avere il tempo di adattare le loro attività alle nuove disposizioni. Occorre 
prorogare opportunamente tale termine per consentire agli Stati membri di recepire le 
necessarie disposizioni. L'integrazione apportata all'emendamento del relatore prevede 
un'entrata in vigore unica dopo 24 mesi.


