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Emendamento 213
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Visto 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 114,

Or.fr

Emendamento 214
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Visto 4 

Testo della Commissione Emendamento

deliberando secondo la procedura di cui 
all'articolo 251 del trattato,

deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria,

Or.fr

Emendamento 215
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla 
luce dell'esperienza al fine di semplificare 
e aggiornare le norme applicabili, 
rimuovere le incoerenze e colmare le 
lacune indesiderate nella normativa. Il 
riesame ha dimostrato che è opportuno 
sostituire queste quattro direttive con la 
presente direttiva unica. La presente 
direttiva deve di conseguenza stabilire 
norme standard per gli aspetti comuni e 
distanziarsi dall'approccio di 

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla 
luce dell'esperienza al fine di semplificare 
e aggiornare le norme applicabili, 
rimuovere le incoerenze e colmare le 
lacune indesiderate nella normativa Il 
riesame ha dimostrato che è opportuno 
sostituire queste quattro direttive con la 
presente direttiva unica.
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armonizzazione minima di cui alle 
precedenti direttive, che consentivano agli 
Stati membri di mantenere o adottare 
norme nazionali più severe.

Or.fr

Emendamento 216
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla 
luce dell'esperienza al fine di semplificare 
e aggiornare le norme applicabili, 
rimuovere le incoerenze e colmare le 
lacune indesiderate nella normativa. Il 
riesame ha dimostrato che è opportuno 
sostituire queste quattro direttive con la 
presente direttiva unica. La presente 
direttiva deve di conseguenza stabilire 
norme standard per gli aspetti comuni e
distanziarsi dall'approccio di 
armonizzazione minima di cui alle 
precedenti direttive, che consentivano agli 
Stati membri di mantenere o adottare 
norme nazionali più severe.

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla 
luce dell'esperienza al fine di semplificare 
e aggiornare le norme applicabili, 
rimuovere le incoerenze e colmare le 
lacune indesiderate nella normativa. Il 
riesame ha dimostrato che è opportuno 
sostituire queste quattro direttive con la 
presente direttiva unica. La presente 
direttiva deve di conseguenza stabilire 
norme standard per gli aspetti comuni e
permettere nel contempo agli Stati membri 
di mantenere o adottare norme nazionali 
più severe, che garantiscano ai 
consumatori un livello di protezione più 
elevato.

Or.en

Emendamento 217
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla 
luce dell'esperienza al fine di semplificare 
e aggiornare le norme applicabili, 
rimuovere le incoerenze e colmare le 
lacune indesiderate nella normativa. Il 

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla 
luce dell'esperienza al fine di semplificare 
e aggiornare le norme applicabili, 
rimuovere le incoerenze e colmare le 
lacune indesiderate nella normativa. Il 
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riesame ha dimostrato che è opportuno 
sostituire queste quattro direttive con la 
presente direttiva unica. La presente 
direttiva deve di conseguenza stabilire 
norme standard per gli aspetti comuni e
distanziarsi dall'approccio di 
armonizzazione minima di cui alle 
precedenti direttive, che consentivano agli 
Stati membri di mantenere o adottare 
norme nazionali più severe.

riesame ha dimostrato che è opportuno 
sostituire queste quattro direttive con la 
presente direttiva unica. La presente 
direttiva deve di conseguenza stabilire 
norme standard per gli aspetti comuni e
permettere nel contempo agli Stati membri 
di mantenere o adottare norme nazionali 
più severe, che garantiscano ai 
consumatori un livello di protezione più 
elevato.

Or.en

Emendamento 218
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 153, paragrafi 1 e 3, lettera a) 
del trattato prevede che la Comunità deve 
contribuire al conseguimento di un livello 
elevato di protezione dei consumatori 
mediante misure adottate a norma 
dell'articolo 95 del medesimo.

(3) L'articolo 169, paragrafi 1 e 2, lettera 
a), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea prevede che l'Unione
deve contribuire al conseguimento di un 
livello elevato di protezione dei 
consumatori mediante misure adottate a 
norma dell'articolo 114 del medesimo.

Or.fr

Emendamento 219
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La direttiva non si applica ai 
servizi oggetto della proposta di direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente l'applicazione dei diritti dei 
pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera COM(2008) 414 def. 
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Or.de

Motivazione

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche Leistungen, 
die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre Hingabe, 
Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen. Der Richtlinienvorschlag des Europäischen 
Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere Situation ab. Nach diesem 
Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und effiziente grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung geschaffen werden. Die Rechte de Versicherten werden in dieser Richtlinie 
umfassend geschützt, Informationspflichten und Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit 
keiner weiteren Regelung von Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Emendamento 220
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) A norma dell'articolo 14, 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. L'armonizzazione di taluni 
aspetti del diritto contrattuale dei 
consumatori è necessaria per promuovere 
un effettivo mercato interno dei 
consumatori, che raggiunga il giusto 
equilibrio tra un elevato livello di tutela dei 
consumatori e la competitività delle 
imprese, assicurando nel contempo il 
rispetto del principio di sussidiarietà.

(4) A norma dell'articolo 26 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 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. 
L'armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto contrattuale dei consumatori è 
necessaria per promuovere un effettivo 
mercato interno dei consumatori, che 
raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato 
livello di tutela dei consumatori e la 
competitività delle imprese, assicurando 
nel contempo il rispetto del principio di 
sussidiarietà.

Or.fr
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Emendamento 221
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) A norma dell'articolo 14, 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. L'armonizzazione di taluni 
aspetti del diritto contrattuale dei 
consumatori è necessaria per promuovere 
un effettivo mercato interno dei 
consumatori, che raggiunga il giusto 
equilibrio tra un elevato livello di tutela 
dei consumatori e la competitività delle 
imprese, assicurando nel contempo il 
rispetto del principio di sussidiarietà.

(4) A norma dell'articolo 14, 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.

Or.en

Emendamento 222
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Al fine di garantire elevati livelli di 
protezione del consumatore,
incrementando in tal modo la fiducia del 
consumatore stesso e il livello di attività 
nel mercato interno, la presente direttiva 
deve assicurare un'armonizzazione 
minima, eccezion fatta per le disposizioni 
indicate come pienamente armonizzate.

Or.en

Motivazione

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one single set of 
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standards throughout the EU as many rules of national general contract law would have to be 
changed and consumer law cannot be artificially separated from general contract law. Full 
harmonisation will not automatically increase consumer confidence if it results in the abrogation of 
previously existing higher levels of consumer protection currently provided for by some Member 
States. Therefore, a mixed approach is necessary where derogations from the principle of minimum 
harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Emendamento 223
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il potenziale transfrontaliero delle 
vendite a distanza, che dovrebbe essere 
uno dei principali risultati tangibili del 
mercato interno, non è completamente 
sfruttato dai consumatori. Rispetto alla 
crescita significativa delle vendite a 
distanza negli ultimi anni, è rimasta 
limitata la crescita delle vendite a distanza 
transfrontaliere. Tale discrepanza è 
particolarmente significativa per le 
vendite via internet che hanno un elevato 
potenziale di ulteriore crescita. Il 
potenziale transfrontaliero dei contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali 
(vendita diretta) è limitato da una serie di 
fattori che includono le diverse norme 
nazionali di tutela dei consumatori 
imposte sull'industria. Rispetto alla 
crescita della vendita diretta a livello 
nazionale negli ultimi anni, in particolare 
nel settore dei servizi (ad esempio servizi 
pubblici), è rimasto esiguo il numero di 
consumatori che utilizza questo canale 
per gli acquisti transfrontalieri. 
Rispondendo alle maggiori opportunità 
commerciali in molti Stati membri, le 
piccole e medie imprese (inclusi i singoli 
imprenditori) o gli agenti di imprese di 
vendita diretta dovrebbero essere più 
inclini a cercare opportunità commerciali 
in altri Stati membri, in particolare nelle 

soppresso
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regioni di confine. Quindi la completa 
armonizzazione delle informazioni e il 
diritto di recesso nei contratti a distanza e 
negoziati fuori dei locali commerciali 
contribuirà al migliore funzionamento del 
mercato interno tra imprese e 
consumatori.

Or.en

Emendamento 224
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il potenziale transfrontaliero delle 
vendite a distanza, che dovrebbe essere uno 
dei principali risultati tangibili del mercato 
interno, non è completamente sfruttato dai 
consumatori. Rispetto alla crescita 
significativa delle vendite a distanza negli 
ultimi anni, è rimasta limitata la crescita 
delle vendite a distanza transfrontaliere. 
Tale discrepanza è particolarmente 
significativa per le vendite via internet che 
hanno un elevato potenziale di ulteriore 
crescita. Il potenziale transfrontaliero dei 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali (vendita diretta) è limitato da 
una serie di fattori che includono le diverse 
norme nazionali di tutela dei consumatori 
imposte sull'industria. Rispetto alla crescita 
della vendita diretta a livello nazionale 
negli ultimi anni, in particolare nel settore 
dei servizi (ad esempio servizi pubblici), è 
rimasto esiguo il numero di consumatori 
che utilizza questo canale per gli acquisti 
transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori 
opportunità commerciali in molti Stati 
membri, le piccole e medie imprese 
(inclusi i singoli imprenditori) o gli agenti 
di imprese di vendita diretta dovrebbero 
essere più inclini a cercare opportunità 
commerciali in altri Stati membri, in 

(5) Il potenziale transfrontaliero delle 
vendite a distanza, che dovrebbe essere uno 
dei principali risultati tangibili del mercato 
interno, non è completamente sfruttato. 
Rispetto alla crescita significativa delle 
vendite a distanza negli ultimi anni, è 
rimasta limitata la crescita delle vendite a 
distanza transfrontaliere. Tale discrepanza 
è particolarmente significativa per le 
vendite via internet che hanno un elevato 
potenziale di ulteriore crescita. Il 
potenziale transfrontaliero dei contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali 
(vendita diretta) è limitato da una serie di 
fattori che includono le diverse norme 
nazionali di tutela dei consumatori imposte 
sull'industria. Rispetto alla crescita della 
vendita diretta a livello nazionale negli 
ultimi anni, in particolare nel settore dei 
servizi (ad esempio servizi pubblici), è 
rimasto esiguo il numero di consumatori 
che utilizza questo canale per gli acquisti 
transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori 
opportunità commerciali in molti Stati 
membri, le piccole e medie imprese 
(inclusi i singoli imprenditori) o gli agenti 
di imprese di vendita diretta dovrebbero 
essere più inclini a cercare opportunità 
commerciali in altri Stati membri, in 
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particolare nelle regioni di confine. Quindi 
la completa armonizzazione delle
informazioni e il diritto di recesso nei 
contratti a distanza e negoziati fuori dei 
locali commerciali contribuirà al migliore 
funzionamento del mercato interno tra 
imprese e consumatori.

particolare nelle regioni di confine. Quindi 
la completa armonizzazione di alcune
informazioni e il diritto di recesso nei 
contratti a distanza e negoziati fuori dei 
locali commerciali contribuirà a un livello 
di tutela più elevato dei consumatori e al 
migliore funzionamento del mercato 
interno tra imprese e consumatori.

Or.fr

Emendamento 225
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le leggi degli Stati membri in materia 
di contratti stipulati con i consumatori 
sono caratterizzate da differenze notevoli 
che possono provocare distorsioni 
significative della concorrenza e 
ostacolare il buon funzionamento del 
mercato interno. L'attuale legislazione 
comunitaria applicabile ai contratti 
negoziati a distanza o fuori dei locali 
commerciali, ai beni di consumo, alle 
garanzie e alle clausole abusive stabilisce 
norme minime per l'armonizzazione della 
legislazione, consentendo agli Stati 
membri di mantenere o introdurre misure 
legislative che garantiscono un livello più 
elevato di tutela dei consumatori nel loro 
territorio. Inoltre molte questioni sono 
disciplinate in modo incoerente dalle 
diverse direttive o non sono state prese in 
considerazione, e i singoli Stati membri le 
hanno affrontate in modi diversi. Di 
conseguenza variano notevolmente le 
disposizioni nazionali di applicazione 
delle direttive sul diritto contrattuale dei 
consumatori.

soppresso

Or.en
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Emendamento 226
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le leggi degli Stati membri in materia 
di contratti stipulati con i consumatori 
sono caratterizzate da differenze notevoli 
che possono provocare distorsioni 
significative della concorrenza e 
ostacolare il buon funzionamento del 
mercato interno. L'attuale legislazione 
comunitaria applicabile ai contratti 
negoziati a distanza o fuori dei locali 
commerciali, ai beni di consumo, alle 
garanzie e alle clausole abusive stabilisce 
norme minime per l'armonizzazione della 
legislazione, consentendo agli Stati 
membri di mantenere o introdurre misure 
legislative che garantiscono un livello più
elevato di tutela dei consumatori nel loro 
territorio. Inoltre molte questioni sono 
disciplinate in modo incoerente dalle 
diverse direttive o non sono state prese in 
considerazione, e i singoli Stati membri le 
hanno affrontate in modi diversi. Di 
conseguenza variano notevolmente le 
disposizioni nazionali di applicazione 
delle direttive sul diritto contrattuale dei 
consumatori.

soppresso

Or.fr

Emendamento 227
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le leggi degli Stati membri in materia 
di contratti stipulati con i consumatori sono 
caratterizzate da differenze notevoli che 

(6) Le leggi degli Stati membri in materia 
di contratti stipulati con i consumatori sono 
caratterizzate da differenze notevoli che 
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possono provocare distorsioni significative 
della concorrenza e ostacolare il buon 
funzionamento del mercato interno. 
L'attuale legislazione comunitaria
applicabile ai contratti negoziati a distanza 
o fuori dei locali commerciali, ai beni di 
consumo, alle garanzie e alle clausole 
abusive stabilisce norme minime per 
l'armonizzazione della legislazione, 
consentendo agli Stati membri di 
mantenere o introdurre misure legislative 
che garantiscono un livello più elevato di 
tutela dei consumatori nel loro territorio. 
Inoltre molte questioni sono disciplinate in 
modo incoerente dalle diverse direttive o 
non sono state prese in considerazione, e i 
singoli Stati membri le hanno affrontate in 
modi diversi. Di conseguenza variano 
notevolmente le disposizioni nazionali di 
applicazione delle direttive sul diritto 
contrattuale dei consumatori.

possono provocare distorsioni significative 
della concorrenza e ostacolare il buon 
funzionamento del mercato interno. 
L'attuale legislazione dell'Unione
applicabile ai contratti conclusi a distanza 
o fuori dei locali commerciali, ai beni di 
consumo, alle garanzie e alle clausole 
abusive stabilisce norme minime per 
l'armonizzazione della legislazione, 
consentendo agli Stati membri di 
mantenere o introdurre misure legislative 
che garantiscono un livello più elevato di 
tutela dei consumatori nel loro territorio. 
Inoltre molte questioni sono disciplinate in 
modo incoerente dalle diverse direttive o 
non sono state prese in considerazione, e i 
singoli Stati membri le hanno affrontate in 
modi diversi. Di conseguenza variano 
notevolmente le disposizioni nazionali di 
applicazione delle direttive sul diritto 
contrattuale dei consumatori.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo.)

Or.de

Emendamento 228
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Tali disparità possono creare barriere 
importanti nel mercato interno con 
ripercussioni sulle imprese e sui 
consumatori. Esse aumentano i costi di 
adempimento per le imprese che 
desiderano esercitare a livello 
transfrontaliero la propria attività di 
vendita di merci o di fornitura di servizi. 
La frammentazione mina inoltre la 
fiducia del consumatore nel mercato 

soppresso
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interno. Gli effetti negativi sulla fiducia 
del consumatore sono inaspriti da una 
tutela dei consumatori non uniforme nella 
Comunità. Tenendo conto dei recenti 
sviluppi del mercato, il problema è 
particolarmente grave.

Or.en

Emendamento 229
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Tali disparità possono creare barriere 
importanti nel mercato interno con 
ripercussioni sulle imprese e sui 
consumatori. Esse aumentano i costi di 
adempimento per le imprese che 
desiderano esercitare a livello 
transfrontaliero la propria attività di 
vendita di merci o di fornitura di servizi. 
La frammentazione mina inoltre la fiducia 
del consumatore nel mercato interno. Gli 
effetti negativi sulla fiducia del 
consumatore sono inaspriti da una tutela 
dei consumatori non uniforme nella 
Comunità. Tenendo conto dei recenti 
sviluppi del mercato, il problema è 
particolarmente grave.

(7) Talune disparità nella legislazione 
degli Stati membri in materia di contratti 
conclusi con i consumatori, in particolare 
i contratti a distanza e i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali, possono 
creare barriere importanti nel mercato 
interno con ripercussioni sulle imprese e 
sui consumatori. Esse aumentano i costi di 
adempimento per le imprese che 
desiderano esercitare a livello 
transfrontaliero la propria attività di 
vendita di merci o di fornitura di servizi. 
La frammentazione inadeguata mina 
inoltre la fiducia del consumatore nel 
mercato interno.

Or.fr

Emendamento 230
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Tali disparità possono creare barriere 
importanti nel mercato interno con 

(7) Tali disparità possono creare barriere 
importanti nel mercato interno con 
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ripercussioni sulle imprese e sui 
consumatori. Esse aumentano i costi di 
adempimento per le imprese che 
desiderano esercitare a livello 
transfrontaliero la propria attività di 
vendita di merci o di fornitura di servizi. 
La frammentazione mina inoltre la fiducia 
del consumatore nel mercato interno. Gli 
effetti negativi sulla fiducia del 
consumatore sono inaspriti da una tutela 
dei consumatori non uniforme nella 
Comunità. Tenendo conto dei recenti 
sviluppi del mercato, il problema è 
particolarmente grave.

ripercussioni sulle imprese e sui 
consumatori. Esse aumentano i costi di 
adempimento per le imprese che 
desiderano esercitare a livello 
transfrontaliero la propria attività di 
vendita di merci o di fornitura di servizi. 
La frammentazione mina inoltre la fiducia 
del consumatore nel mercato interno. Gli 
effetti negativi sulla fiducia del 
consumatore sono inaspriti da una tutela 
dei consumatori non uniforme nella 
Comunità. Il problema è particolarmente 
grave, se si tiene conto dei recenti sviluppi 
del mercato e degli sviluppi del mercato 
on-line come il downloading e il 
webstreaming.

Or.en

Emendamento 231
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'armonizzazione completa di alcuni 
aspetti normativi chiave aumenterà 
considerevolmente la certezza giuridica 
sia per i consumatori che per le imprese: 
entrambi potranno fare affidamento su un 
unico quadro normativo basato su 
concetti giuridici chiaramente definiti che 
regolamentano taluni aspetti dei contratti 
tra imprese e consumatori nella 
Comunità. In tal modo sarà possibile 
eliminare gli ostacoli derivanti dalla 
frammentazione delle norme e completare 
il mercato interno in questo settore. 
Queste barriere possono essere superate 
soltanto mediante un insieme di norme 
uniformi a livello comunitario. Inoltre i 
consumatori potranno beneficiare di un 
elevato livello di tutela in tutta la 
Comunità.

soppresso



AM\836026IT.doc 15/247 PE450.954v01-00

IT

Or.en

Emendamento 232
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'armonizzazione completa di alcuni 
aspetti normativi chiave aumenterà 
considerevolmente la certezza giuridica 
sia per i consumatori che per le imprese: 
entrambi potranno fare affidamento su un 
unico quadro normativo basato su 
concetti giuridici chiaramente definiti che 
regolamentano taluni aspetti dei contratti 
tra imprese e consumatori nella 
Comunità. In tal modo sarà possibile 
eliminare gli ostacoli derivanti dalla 
frammentazione delle norme e completare 
il mercato interno in questo settore. 
Queste barriere possono essere superate 
soltanto mediante un insieme di norme 
uniformi a livello comunitario. Inoltre i 
consumatori potranno beneficiare di un 
elevato livello di tutela in tutta la 
Comunità.

soppresso

Or.en

Emendamento 233
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'armonizzazione completa di alcuni 
aspetti normativi chiave aumenterà
considerevolmente la certezza giuridica 
sia per i consumatori che per le imprese: 
entrambi potranno fare affidamento su 
un unico quadro normativo basato su 

(8) Salvo disposizione contraria e ai 
sensi dell'articolo 169 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, le 
misure previste nella presente direttiva 
non impediscono agli Stati membri di 
mantenere o adottare disposizioni più 
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concetti giuridici chiaramente definiti 
che regolamentano taluni aspetti dei 
contratti tra imprese e consumatori nella 
Comunità. In tal modo sarà possibile 
eliminare gli ostacoli derivanti dalla 
frammentazione delle norme e 
completare il mercato interno in questo 
settore. barriere possono essere 
superate soltanto mediante un insieme 
di norme uniformi a livello 
comunitario. Inoltre i consumatori 
potranno beneficiare di un elevato 
livello di tutela in tutta la Comunità.

rigorose per garantire un livello di 
protezione più elevato dei consumatori.
Tuttavia, l'armonizzazione completa di 
alcuni aspetti normativi è giustificata, 
nei contratti a distanza e negoziati fuori 
dei locali commerciali, per garantire un 
quadro coerente di protezione dei 
consumatori in tutta l'Unione europea e 
accrescere considerevolmente la 
certezza giuridica sia per i consumatori 
che per le imprese: entrambi potranno 
fare affidamento, in tali settori 
armonizzati, su un quadro normativo più 
chiaro, basato su concetti giuridici 
correttamente definiti che 
regolamentano taluni aspetti dei contratti 
a distanza e conclusi fuori dei locali 
commerciali tra imprese e consumatori 
in tutta l'Unione.

Or.fr

Emendamento 234
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'armonizzazione completa di alcuni 
aspetti normativi chiave aumenterà
considerevolmente la certezza giuridica sia 
per i consumatori che per le imprese: 
entrambi potranno fare affidamento su un 
unico quadro normativo basato su concetti 
giuridici chiaramente definiti che 
regolamentano taluni aspetti dei contratti 
tra imprese e consumatori nella Comunità.
In tal modo sarà possibile eliminare gli 
ostacoli derivanti dalla frammentazione 
delle norme e completare il mercato 
interno in questo settore. Queste barriere 
possono essere superate soltanto mediante 
un insieme di norme uniformi a livello 

(8) Salvo diversa indicazione e in 
conformità dell'articolo 159 del trattato 
UE, le disposizioni della presente direttiva 
non devono impedire agli Stati membri di 
mantenere in vigore o introdurre nuove 
norme volte a migliorare la tutela dei 
consumatori. L'armonizzazione completa 
di alcuni aspetti normativi chiave è tuttavia 
giustificata nell'ottica di garantire un 
quadro normativo unico per quanto 
concerne la tutela dei consumatori e di 
aumentare considerevolmente la certezza 
giuridica, sia per i consumatori che per le 
imprese, nelle operazioni transfrontaliere. 
Così facendo, sia i consumatori che le 
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comunitario. Inoltre i consumatori 
potranno beneficiare di un elevato livello 
di tutela in tutta la Comunità.

imprese potranno fare affidamento su un 
unico quadro normativo basato su concetti 
giuridici chiaramente definiti che 
regolamentano taluni aspetti dei contratti 
tra imprese e consumatori nell'Unione. I 
consumatori potranno in tal modo
beneficiare di un elevato livello di tutela in 
tutta l'Unione. Inoltre, l'introduzione di 
disposizioni uniformi a livello dell'Unione 
eliminerà gli ostacoli derivanti dalla 
eccessiva frammentazione delle norme e 
completerà il mercato interno in questo 
settore.

Or.en

Emendamento 235
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'armonizzazione completa di alcuni 
aspetti normativi chiave aumenterà 
considerevolmente la certezza giuridica sia 
per i consumatori che per le imprese: 
entrambi potranno fare affidamento su un 
unico quadro normativo basato su concetti 
giuridici chiaramente definiti che 
regolamentano taluni aspetti dei contratti 
tra imprese e consumatori nella Comunità. 
In tal modo sarà possibile eliminare gli 
ostacoli derivanti dalla frammentazione 
delle norme e completare il mercato 
interno in questo settore. Queste barriere 
possono essere superate soltanto mediante 
un insieme di norme uniformi a livello 
comunitario. Inoltre i consumatori 
potranno beneficiare di un elevato livello 
di tutela in tutta la Comunità.

(8) L'armonizzazione completa di alcuni 
aspetti normativi chiave aumenterà 
considerevolmente la certezza giuridica sia 
per i consumatori che per le imprese: 
entrambi potranno fare affidamento su un 
unico quadro normativo basato su concetti 
giuridici chiaramente definiti che 
regolamentano taluni aspetti dei contratti 
tra imprese e consumatori nella Comunità. 
In tal modo sarà possibile eliminare gli 
ostacoli derivanti dalla frammentazione 
delle norme e completare il mercato 
interno in questo settore. Queste barriere 
possono essere superate soltanto mediante 
un insieme di norme uniformi a livello 
dell'Unione. Inoltre i consumatori potranno
beneficiare di un elevato livello di tutela in 
tutta l'Unione. Tuttavia gli aspetti 
normativi riguardano unicamente i 
contratti conclusi fra operatori 
commerciali e consumatori. Pertanto 
vanno esclusi (tra l'altro) dalla presente 
direttiva i contratti di lavoro, i contratti 
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relativi ai diritti di successione, i contratti 
riguardanti il diritto di famiglia e i 
contratti relativi alla costituzione di 
società e al loro statuto e quelli relativi 
agli accordi di partnership.

Or.en

Emendamento 236
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La nuova definizione di 
consumatore deve ricomprendere 
situazioni in cui un consumatore acquista 
beni o commissiona servizi per finalità in 
parte personali e in parte professionali 
(finalità miste).
Molti Stati membri hanno scelto di 
applicare le disposizioni a tutela del 
consumatore ad altri soggetti come le 
ONG, le imprese nascenti o le piccole 
imprese, che si trovano in una situazione 
analoga a quella dei consumatori in 
termini di scarsa capacità e potere 
contrattuale. È pertanto necessario 
permettere agli Stati membri di mantenere 
in vigore o estendere le norme di 
protezione a persone fisiche o giuridiche 
diverse dai consumatori.
È sempre più frequente il caso di beni 
immateriali acquistati o "scaricati" in 
formato digitale. È pertanto necessario 
applicare la definizione di "beni" anche 
ai beni immateriali. Così facendo si 
garantirà al consumatore una eguale 
protezione per l'acquisto di beni on-line e 
offline.
La definizione di beni deve anche 
comprendere l'acqua, il gas e l'elettricità. 
L'inclusione di questi settori nell'ambito 
della direttiva è necessario in un contesto 
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che vede lo smantellamento dei monopoli 
pubblici tradizionali e l'ingresso di 
operatori professionali privati.

Or.en

Emendamento 237
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La nuova definizione di 
consumatore deve ricomprendere 
situazioni in cui un consumatore acquista 
beni o commissiona servizi per finalità in 
parte personali e in parte professionali 
(finalità miste).
Molti Stati membri hanno scelto di 
applicare le disposizioni a tutela del 
consumatore ad altri soggetti come le 
ONG, le imprese nascenti o le piccole 
imprese, che si trovano in una situazione 
analoga a quella dei consumatori in 
termini di scarsa capacità e potere 
contrattuale. È pertanto necessario 
permettere agli Stati membri di mantenere 
in vigore o estendere le norme di 
protezione a persone fisiche o giuridiche 
diverse dai consumatori.

Or.en

Emendamento 238
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Oggigiorno è sempre più frequente 
il caso di beni immateriali acquistati o 
"scaricati" in formato digitale. È pertanto 
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necessario applicare la definizione di 
"beni" anche ai beni immateriali. Così 
facendo si garantirà al consumatore una 
eguale protezione per l'acquisto di beni 
on-line e offline.

Or.en

Emendamento 239
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) La definizione di beni deve 
anche comprendere l'acqua, il gas e 
l'elettricità. L'inclusione di questi settori 
nell'ambito della direttiva è necessario in 
un contesto che vede lo smantellamento 
dei monopoli pubblici tradizionali e 
l'ingresso di operatori professionali 
privati.

Or.en

Emendamento 240
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il campo armonizzato dalla presente 
direttiva deve comprendere determinati 
aspetti dei contratti tra imprese e 
consumatori, vale a dire: le norme sulle 
informazioni da fornire prima della 
conclusione del contratto e durante la sua
esecuzione, il diritto di recesso per i 
contratti a distanza e per i contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali, i
diritti del consumatore in materia di 
condizioni contrattuali di vendita e clausole 

(9) Il campo armonizzato dalla presente 
direttiva deve comprendere determinati 
aspetti dei contratti tra imprese e 
consumatori, vale a dire: le norme sulle 
informazioni da fornire prima della 
conclusione di contratti a distanza e fuori 
dei locali commerciali e durante la loro
esecuzione, il diritto di recesso per i 
contratti a distanza e per i contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali; 
taluni diritti del consumatore in materia di 
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abusive nei contratti con i consumatori. condizioni contrattuali di vendita e clausole 
abusive nei contratti con i consumatori
devono essere anch'essi armonizzati.

Or.fr

Emendamento 241
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il rilascio di informazioni 
precontrattuali nei locali commerciali non 
rientra nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva, anche se gli Stati 
membri conservano la possibilità di 
mantenere o introdurre norme nazionali 
in materia di informazioni per i 
consumatori nei luoghi di vendita, in 
particolare riguardo a:
- le caratteristiche essenziali del bene e del 
servizio
- il prezzo del bene e del servizio
- le specifiche condizioni della vendita o 
della prestazione del servizio
- e le eventuali limitazioni della 
responsabilità professionale.

Or.fr

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce le conseguenze del riorientamento dei capi II e III sulle 
informazioni per i consumatori e il diritto di recesso riguardo ai contratti a distanza e conclusi 
fuori dei locali commerciali.
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Emendamento 242
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La legislazione comunitaria esistente 
nel campo dei servizi finanziari per i 
consumatori contiene numerose regole 
per la tutela dei consumatori. Per questo 
motivo le disposizioni della presente 
direttiva coprono i contratti relativi ai 
servizi finanziari solo nella misura in cui 
è necessario per colmare le lacune 
normative.

soppresso

Or.en

Emendamento 243
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La legislazione comunitaria esistente 
nel campo dei servizi finanziari per i
consumatori contiene numerose regole per 
la tutela dei consumatori. Per questo 
motivo le disposizioni della presente 
direttiva coprono i contratti relativi ai 
servizi finanziari solo nella misura in cui è 
necessario per colmare le lacune 
normative.

(11) Sebbene la legislazione dell'Unione
esistente nel campo dei servizi finanziari 
per i consumatori contenga numerose 
regole per la tutela dei consumatori, i 
consumatori nel settore dei servizi 
finanziari devono poter trarre beneficio 
dalle disposizioni della presente direttiva 
nella misura in cui è necessario per 
colmare le lacune normative.

Or.en
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Emendamento 244
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) La legislazione comunitaria esistente 
nel campo dei servizi finanziari per i 
consumatori contiene numerose regole per 
la tutela dei consumatori. Per questo 
motivo le disposizioni della presente 
direttiva coprono i contratti relativi ai 
servizi finanziari solo nella misura in cui è 
necessario per colmare le lacune 
normative.

(11) La legislazione dell'Unione esistente 
nel campo dei servizi finanziari per i 
consumatori contiene numerose regole per 
la tutela dei consumatori. Per questo 
motivo la presente direttiva si applica ai
contratti relativi ai servizi finanziari solo
limitatamente alle clausole abusive.

Or.de

Emendamento 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) La legislazione comunitaria esistente 
nel campo dei servizi finanziari per i 
consumatori contiene numerose regole per 
la tutela dei consumatori. Per questo 
motivo le disposizioni della presente 
direttiva coprono i contratti relativi ai 
servizi finanziari solo nella misura in cui 
è necessario per colmare le lacune 
normative.

(11) La legislazione dell'Unione esistente 
riguardo a vari settori o contratti speciali 
quali i servizi finanziari o i viaggi tutto 
compreso contiene numerose regole per la 
tutela dei consumatori. Per questo motivo 
l'applicazione della presente direttiva 
lascia impregiudicate le disposizioni 
contenute nella legislazione esistente 
dell'Unione in tali settori.

Or.fr

Motivazione

Il settore dei servizi finanziari non è l'unico a essere oggetto di una legislazione specifica dell'UE
che disciplina gli aspetti relativi alla tutela dei consumatori. La direttiva sui diritti dei consumatori 
deve quindi essere applicabile a questi settori speciali, lasciando impregiudicate le norme stabilite 
a livello europeo.
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Emendamento 246
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La legislazione comunitaria esistente 
nel campo dei servizi finanziari per i 
consumatori contiene numerose regole per 
la tutela dei consumatori. Per questo 
motivo le disposizioni della presente 
direttiva coprono i contratti relativi ai 
servizi finanziari solo nella misura in cui è 
necessario per colmare le lacune 
normative.

(11) La legislazione dell'Unione esistente 
nel campo dei servizi finanziari per i 
consumatori contiene numerose regole per 
la tutela dei consumatori. Per questo 
motivo le disposizioni della presente 
direttiva coprono i contratti relativi ai 
servizi finanziari solo in relazione alle 
clausole inique eventualmente presenti in 
contratti di questo tipo e permettono 
l'introduzione di disposizioni nazionali 
più rigorose per detto settore.

Or.en

Emendamento 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni degli Stati 
membri relative all'acquisto di beni 
immobili o alle garanzie relative a tali 
beni, o alla costituzione o trasferimento di 
diritti reali su beni immobili. La presente 
disposizione riguarda anche gli accordi 
legati ad atti come la vendita di immobili
ancora da realizzare e la locazione 
finanziaria con opzione di acquisto (hire-
purchase).

Or.en
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Motivazione

La proposta di direttiva esclude a giusto titolo la vendita di beni immobili dall'ambito della 
direttiva per evitare interferenze con il diritto di proprietà nazionale (art. 20, paragrafo 1, lettera 
a). Va comunque chiarito che questa esclusione si applica anche ai contratti inscindibilmente 
connessi alla vendita di proprietà immobiliari, visto che i contratti misti sono di norma coperti 
dalla direttiva.

Emendamento 248
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) L'Unione europea deve mirare a 
dotarsi di una Carta europea dei diritti dei 
consumatori nel settore dei servizi 
finanziari. La Carta deve unificare e 
semplificare tutte le disposizioni in vigore 
e precisare diritti quali accesso alle 
informazioni, amministrazione e gestione 
dei propri dati finanziari, adeguata 
consulenza ed educazione alla tutela degli 
interessi dei consumatori. Si dovrà inoltre 
promuovere l'inclusione finanziaria, 
integrare le migliori prassi degli Stati 
membri, agevolare il ricorso collettivo e 
incentivare il coinvolgimento dei soggetti 
interessati. Una relazione annuale dovrà 
inoltre valutare i progressi compiuti nella 
realizzazione delle misure previste dalla 
Carta.

Or.en
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Emendamento 249
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) In caso di sovrapposizione fra 
la presente direttiva e la direttiva 
2006/123/CE o la direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
prevarrà la presente direttiva.

Or.en

Emendamento 250
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 11 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quinquies) La presente direttiva deve 
applicarsi soltanto nella misura in cui 
non esistano disposizioni specifiche con 
pari obiettivo, natura o effetto in altra 
normativa dell'Unione vigente o futura, 
come nei settori del trasporto o 
dell'approvvigionamento di energia. Le 
corrispondenti disposizioni della presente 
direttiva, quindi, non devono applicarsi 
nei settori disciplinati da tali specifiche 
disposizioni.

Or.en
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Emendamento 251
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 11 sexies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 sexies) La presente direttiva lascia 
impregiudicata la facoltà per gli Stati 
membri di introdurre o mantenere in 
vigore disposizioni nazionali nel quadro di 
altre normative di armonizzazione minima 
dell'Unione.

Or.en

Emendamento 252
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 11 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 septies) Si definisce "consumatore"
qualsiasi persona fisica che, nei contratti 
oggetto della presente direttiva, agisca per 
fini che non rientrano essenzialmente nel 
quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale; 
Gli Stati membri potranno pertanto 
mantenere in vigore o estendere 
l'applicazione delle norme della presente 
direttiva a persone fisiche o giuridiche 
che non siano "consumatori" ai sensi 
della precedente definizione, come ONG, 
imprese in fase di avviamento ecc.

Or.en
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Emendamento 253
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 11 octies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 octies) Si definisce "bene" qualsiasi 
bene materiale o immateriale, compresi 
l'acqua, il gas e l'elettricità; sono esclusi i 
beni oggetto di vendita forzata o 
comunque venduti secondo altre modalità 
dalle autorità giudiziarie;

Or.en

Emendamento 254
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 11 nonies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 nonies) Si definisce "commerciante"
qualsiasi persona fisica o giuridica o 
qualunque soggetto pubblico o privato che 
agisca in nome e per conto del 
commerciante e che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca nel quadro 
della attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale di 
quest'ultimo, a prescindere dal fatto che 
l'attività abbia o no finalità di lucro;

Or.en
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Emendamento 255
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 11 decies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 decies) I beni digitali trasmessi al 
consumatore in formato digitale devono, 
se il consumatore ottiene la possibilità di 
utilizzarli in modo permanente o in un 
modo assimilabile al loro possesso fisico 
con la possibilità di conservarli sul 
proprio computer, essere trattati alla 
stregua di beni ai fini dell'applicazione 
delle disposizioni applicabili ai contratti di 
vendita. Il formato in cui un prodotto 
viene presentato o acquistato non deve 
essere rilevante ai fini della tutela del 
consumatore e i consumatori devono 
essere ugualmente protetti sia on-line che 
offline.

Or.en

Emendamento 256
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Considerando 11 undecies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 undecies) La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni di legge 
degli Stati membri relative alla 
compravendita e all'acquisizione di 
proprietà immobiliari nonché alla 
costituzione e al trasferimento di diritti 
relativi a beni immobili. Sono compresi 
altresì gli accordi legati a questo tipo di 
atti giuridici, come in particolare i 
contratti con il promotore o i contratti di 
la locazione finanziaria.

Or.de
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Emendamento 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Considerando 11 duodecies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 duodecies) La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni degli Stati 
membri relative all'acquisizione di beni 
immobili e garanzie relative a tali beni, o 
alla costituzione o trasferimento di diritti 
su beni immobili. La presente disposizione 
riguarda anche gli accordi legati ad atti 
come la vendita di immobili ancora da 
realizzare e la locazione finanziaria con 
opzione di acquisto (hire-purchase).

Or.en

Emendamento 258
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 11 terdecies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 terdecies) La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni degli Stati 
membri relative all'acquisto di beni 
immobili o alle garanzie relative a tali 
beni, o alla costituzione o trasferimento di 
diritti reali su beni immobili. La presente 
disposizione riguarda anche gli accordi 
legati ad atti come la vendita di immobili 
ancora da realizzare e la locazione 
finanziaria con opzione di acquisto (hire-
purchase).

Or.en
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Motivazione

La proposta di direttiva esclude a giusto titolo la vendita di beni immobili dall'ambito della 
direttiva per evitare interferenze con il diritto di proprietà nazionale (art. 20, paragrafo 1, lettera 
a). Va comunque chiarito che questa esclusione si applica anche ai contratti inestricabilmente 
connessi alla vendita di proprietà immobiliari, visto che i contratti misti sono di norma coperti 
dalla direttiva.

Emendamento 259
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) La nuova definizione di contratto a 
distanza deve coprire tutti i casi in cui i 
contratti di vendita e di servizi sono 
stipulati utilizzando esclusivamente uno o 
più mezzi di comunicazione a distanza 
(ordine mediante posta, internet, telefono o 
fax). In tal modo si crea la parità di 
condizioni tra tutti i commercianti a 
distanza. Dovrebbe inoltre migliorare la 
certezza giuridica rispetto all'attuale 
definizione che richiede la presenza di un 
regime organizzato di vendita a distanza 
gestito dal commerciante fino alla 
conclusione del contratto.

(12) La nuova definizione di contratto a 
distanza deve coprire tutti i casi in cui i 
contratti di vendita e di servizi sono 
stipulati senza la contemporanea presenza 
fisica delle parti e utilizzando 
esclusivamente uno o più mezzi di 
comunicazione a distanza (ordine mediante 
posta, internet, telefono o fax). In tal modo 
si crea la parità di condizioni tra tutti i 
commercianti a distanza. Dovrebbe inoltre 
migliorare la certezza giuridica rispetto 
all'attuale definizione che richiede la 
presenza di un regime organizzato di 
vendita a distanza gestito dal commerciante 
fino alla conclusione del contratto.

Or.fr

Emendamento 260
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) I mercati europei integrano con 
sempre maggiore frequenza contenuti 
digitali on-line e un numero crescente di 
nuovi prodotti è costituito da una stretta 
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integrazione tra materiale fisico, 
contenuti e servizi digitali; dovrebbe 
quindi essere chiaro che i beni che 
formano oggetto della presente direttiva 
includono anche i prodotti digitali, come i 
download e i software, quando il 
consumatore ha la possibilità di farne un 
uso permanente o con modalità 
assimilabili al possesso fisico di un bene.

Or.fr

Emendamento 261
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno escludere dal campo 
di applicazione della presente direttiva i 
giochi d'azzardo, ivi comprese le lotterie e 
le scommesse, tenuto conto della natura 
molto specifica di tali attività che fa sì che 
gli Stati membri debbano poter attuare 
diverse e più rigorose politiche a tutela del 
consumatore.

Or.de

Motivazione

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel campo del 
gioco d'azzardo gli Stati membri hanno la facoltà di determinare il livello di protezione per i propri 
cittadini e di introdurre norme specifiche a tutela del consumatore. Il Parlamento europeo 
(risoluzione del 9.3.2009) e il Consiglio (dibattito attualmente in corso in seno al gruppo di lavoro 
per la tutela del consumatore) hanno sempre concordato su tale posizione.
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Emendamento 262
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno escludere dal campo 
d'applicazione della presente direttiva i 
giochi d'azzardo, ivi comprese le lotterie e 
le scommesse, tenuto conto della natura 
quanto mai specifica di tali attività che 
comportano da parte degli Stati membri 
l'attuazione di diverse e più rigorose 
politiche a tutela dei consumatori, non 
aventi la finalità di completare il mercato 
interno.

Or.en

Emendamento 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno escludere dal campo 
d'applicazione della presente direttiva i 
giochi d'azzardo, ivi comprese le lotterie e 
le scommesse, tenuto conto della natura 
quanto mai specifica di tali attività che 
comportano da parte degli Stati membri 
l'attuazione di diverse e più rigorose 
politiche a tutela del consumatore.

Or.en

Motivazione

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks that 
can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the EU confirms 
that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance with their 
traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling and betting 
services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and companies, would 
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prevent Member States from maintaining or adopting a number of consumer protection provisions 
they deem appropriate in this area.

Emendamento 264
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno escludere dal campo 
d'applicazione della presente direttiva i 
giochi d'azzardo, ivi comprese le lotterie e 
le scommesse, tenuto conto della natura 
quanto mai specifica di tali attività che 
comportano da parte degli Stati membri 
l'attuazione di diverse e più rigorose 
politiche a tutela dei consumatori, non 
aventi la finalità di completare il mercato 
interno.

Or.en

Motivazione

Gli Stati membri hanno precise disposizioni nazionali volte a proteggere i consumatori dai rischi 
del gioco d'azzardo. L'inclusione del gioco d'azzardo nell'ambito della direttiva impedirebbe agli 
Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre in tale settore le disposizioni giudicate 
opportune per la tutela del consumatore.

Emendamento 265
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le circostanze particolari di 
un'offerta o della stipula di un contratto
non devono essere rilevanti per la 
definizione di un contratto a distanza. Il 
fatto che il commerciante sia un 
commerciante occasionale o che usi un 

(13) Le circostanze particolari di un 
sistema organizzato di contratti a distanza
non devono essere rilevanti per la 
definizione di un contratto a distanza. Il 
fatto che il commerciante usi un regime 
organizzato gestito da un terzo, ad esempio 
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regime organizzato gestito da un terzo, ad 
esempio una piattaforma on-line, non deve 
privare i consumatori di protezione. Allo 
stesso modo un'operazione negoziata 
faccia a faccia tra il commerciante e il 
consumatore fuori del locale commerciale 
deve essere considerata un contratto a 
distanza, se il contratto viene concluso 
usando esclusivamente mezzi di 
comunicazione a distanza come internet o 
il telefono. Per quanto riguarda i 
commercianti, una definizione più 
semplice di contratto a distanza deve 
migliorare la certezza giuridica e tutelarli 
dalla concorrenza sleale.

una piattaforma on-line, non deve privare i 
consumatori di protezione.

Or.de

Motivazione

Non solo la conclusione stessa del contratto deve avvenire senza la contemporanea presenza fisica 
delle parti e utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione a distanza, ma è inoltre necessario 
che in precedenza non vi sia stata alcuna consulenza personale. Sono soprattutto le PMI del settore 
artigianale a concludere contratti utilizzando i mezzi di comunicazione a distanza e dunque senza 
la contemporanea presenza fisica delle parti.

Emendamento 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le circostanze particolari di un'offerta 
o della stipula di un contratto non devono 
essere rilevanti per la definizione di un 
contratto a distanza. Il fatto che il 
commerciante sia un commerciante
occasionale o che usi un regime 
organizzato gestito da un terzo, ad esempio 
una piattaforma on-line, non deve privare i 
consumatori di protezione. Allo stesso 
modo un'operazione negoziata faccia a 
faccia tra il commerciante e il consumatore 
fuori del locale commerciale deve essere 

(13) Le circostanze particolari di un'offerta 
o della stipula di un contratto non devono 
essere rilevanti per la definizione di un 
contratto a distanza. Il fatto che il 
commerciante sia un imprenditore
occasionale o che usi un regime 
organizzato gestito da un terzo, ad esempio 
una piattaforma on-line, non deve privare i 
consumatori di protezione. Allo stesso 
modo un'operazione negoziata faccia a 
faccia tra l'imprenditore e il consumatore 
fuori del locale commerciale deve essere 



AM\836026IT.doc 36/247 PE450.954v01-00

IT

considerata un contratto a distanza, se il 
contratto viene concluso usando 
esclusivamente mezzi di comunicazione a 
distanza come internet o il telefono. Per 
quanto riguarda i commercianti, una 
definizione più semplice di contratto a 
distanza deve migliorare la certezza 
giuridica e tutelarli dalla concorrenza 
sleale.

considerata un contratto a distanza, se il 
contratto viene concluso usando 
esclusivamente mezzi di comunicazione a 
distanza come internet o il telefono. Per 
quanto riguarda gli imprenditori, una 
definizione più semplice di contratto a 
distanza deve migliorare la certezza 
giuridica e tutelarli dalla concorrenza 
sleale.

Or.de

Motivazione

La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento 
implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.

Emendamento 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore.
In un contesto fuori del locale 
commerciale i consumatori sono 
sottoposti a una pressione psicologica, 
indipendentemente dal fatto che abbiano
sollecitato o meno la visita del 
commerciante. Inoltre, per prevenire 
l'aggiramento delle regole quando i 
consumatori vengono avvicinati fuori dei 
locali commerciali, un contratto negoziato, 
ad esempio a casa del consumatore, ma 
concluso in un negozio, deve essere 
comunque considerato un contratto 
negoziato fuori dei locali commerciali.

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
I contratti negoziati lontano dai locali del 
commerciante sono caratterizzati dal fatto 
che il consumatore non è preparato a
negoziare ed è sottoposto a una pressione 
psicologica, indipendentemente dal fatto 
che abbia sollecitato o meno la visita del 
commerciante. Inoltre, per prevenire 
l'aggiramento delle regole quando i 
consumatori vengono avvicinati fuori dei 
locali commerciali, un contratto negoziato, 
ad esempio a casa del consumatore, ma 
concluso in un negozio, deve essere 
comunque considerato un contratto 
negoziato fuori dei locali commerciali.
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Tuttavia, i contratti che, in base alle 
disposizioni degli Stati membri, sono 
autenticati da un pubblico ufficiale non 
presentano la situazione in cui il 
consumatore è sottoposto alla forte 
pressione psicologica di cui si è detto 
sopra. Ai fini della presente direttiva, tali 
contratti non sono pertanto ritenuti né 
negoziati fuori dai locali commerciali, né 
contratti a distanza.

Or.en

Motivazione

The concept of the conclusion of an 'off-premises contract' and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are essential for 
the protective system foreseen by the directive. As the notion of 'business premises' is used in a very 
restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in many Member States also apply to 
contracts which, due to the participation of a public official in the conclusion procedure, already 
ensure that the objectives envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a 
hasty decision and guaranteeing that he/she is provided with detailed information, are fully 
fulfilled. Such participation of a public official bound by the law to be impartial and to provide 
detailed information for the parties comprehensively guarantees that the consumer will only 
conclude a contract after due reflection and in full awareness of its legal scope. Consequently, it is 
not appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on 
the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also 
corresponds to the EC acquis.

Emendamento 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale commerciale 
i consumatori sono sottoposti a una 
pressione psicologica, indipendentemente 

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale commerciale
si configura transitoriamente una 
situazione straordinaria per i consumatori,
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dal fatto che abbiano sollecitato o meno la 
visita del commerciante. Inoltre, per 
prevenire l'aggiramento delle regole 
quando i consumatori vengono avvicinati 
fuori dei locali commerciali, un contratto 
negoziato, ad esempio a casa del 
consumatore, ma concluso in un negozio, 
deve essere comunque considerato un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali.

che differisce dalla situazione che si crea 
in un negozio, ad esempio sotto il profilo 
psicologico e per quanto riguarda le 
possibilità di confrontare i beni o i prezzi, 
e ciò indipendentemente dal fatto che 
abbiano sollecitato o meno la visita del 
commerciante. Inoltre, per prevenire 
l'aggiramento delle regole quando i 
consumatori vengono avvicinati fuori dei 
locali commerciali, un contratto negoziato, 
ad esempio a casa del consumatore, ma 
concluso in un negozio, deve essere 
comunque considerato un contratto 
negoziato fuori dei locali commerciali.
Sono peraltro esclusi dalla definizione i 
contratti per i quali la somma che il 
consumatore deve corrispondere non 
supera i 20 euro, per evitare di imporre 
oneri di informazione eccessivi, ad 
esempio, ai commercianti ambulanti per i 
quali l'esecuzione delle prestazioni è 
immediata. In tali casi il diritto di recesso 
è superfluo in quanto gli effetti di siffatte 
transazioni sono chiari.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 3.

Emendamento 269
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore.
In un contesto fuori del locale 

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore.
Una visita non richiesta al proprio 
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commerciale i consumatori sono 
sottoposti a una pressione psicologica, 
indipendentemente dal fatto che abbiano 
sollecitato o meno la visita del
commerciante. Inoltre, per prevenire
l'aggiramento delle regole quando i 
consumatori vengono avvicinati fuori dei 
locali commerciali, un contratto 
negoziato, ad esempio a casa del 
consumatore, ma concluso in un negozio, 
deve essere comunque considerato un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali.

domicilio o al luogo di lavoro coglie il 
consumatore di sorpresa e può sottoporlo
a una pressione psicologica che lo induce 
all'acquisto. Inoltre, in tali situazioni il 
consumatore non ha la possibilità di 
effettuare un confronto dei prezzi e della 
qualità con altri prodotti. Tutte queste 
circostanze sono assenti in un esercizio 
commerciale oppure quando l'iniziativa 
contrattuale sia del consumatore. 
Pertanto le disposizioni speciali di 
protezione devono essere escluse anche in 
questi casi (ad esempio quando il 
consumatore ha invitato il commerciante a 
visitarlo al proprio domicilio). Inoltre, per 
prevenire la possibilità di aggiramento 
delle regole, i contratti negoziati dopo che 
i consumatori siano stati avvicinati fuori 
dei locali commerciali (ad esempio per 
strada), ma conclusi in un negozio oppure 
i contratti conclusi in occasione di viaggi 
promozionali, devono essere comunque
considerati contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali.

Or.de

Motivazione

Un'eccezione a uno dei principi base del diritto contrattuale – ossia il rispetto del contratto – può 
giustificarsi, quando si fruisce del diritto di recesso, in situazioni particolari come quando si è colti 
di sorpresa da una visita domiciliare non richiesta. Tuttavia, quando è lo stesso consumatore a 
richiedere la visita del commerciante, tale situazione di sorpresa non sussiste.

Emendamento 270
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
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fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale commerciale 
i consumatori sono sottoposti a una 
pressione psicologica, indipendentemente
dal fatto che abbiano sollecitato o meno la 
visita del commerciante. Inoltre, per 
prevenire l'aggiramento delle regole 
quando i consumatori vengono avvicinati 
fuori dei locali commerciali, un contratto 
negoziato, ad esempio a casa del 
consumatore, ma concluso in un negozio, 
deve essere comunque considerato un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali.

fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale 
commerciale, quindi non destinato alla 
vendita, i consumatori potrebbero 
confrontarsi con una situazione 
inaspettata nel caso di un approccio 
commerciale, indipendente dal fatto che lo
abbiano sollecitato o meno. Inoltre, per 
prevenire l'aggiramento delle regole 
quando i consumatori vengono avvicinati 
fuori dei locali commerciali, un contratto 
negoziato, ad esempio a casa del 
consumatore, ma concluso in un negozio, 
deve essere comunque considerato un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali.

Or.it

Emendamento 271
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale commerciale 
i consumatori sono sottoposti a una 
pressione psicologica, indipendentemente 
dal fatto che abbiano sollecitato o meno la 
visita del commerciante. Inoltre, per 
prevenire l'aggiramento delle regole
quando i consumatori vengono avvicinati 
fuori dei locali commerciali, un contratto 
negoziato, ad esempio a casa del 
consumatore, ma concluso in un negozio, 
deve essere comunque considerato un 
contratto negoziato fuori dei locali 

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale 
commerciale, non deputato alla vendita, i 
consumatori potrebbero confrontarsi con
una situazione inaspettata nel caso di un 
approccio commerciale, 
indipendentemente dal fatto che abbiano 
sollecitato o meno la visita del 
commerciante. Inoltre, per prevenire 
l'aggiramento delle norme, quando i 
consumatori vengono avvicinati fuori dei 
locali commerciali, un contratto negoziato 
ad esempio a casa del consumatore, ma 
concluso in un negozio, deve essere 
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commerciali. comunque considerato un contratto 
negoziato fuori dei locali commerciali.

Or.it

Emendamento 272
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale 
commerciale i consumatori sono sottoposti
a una pressione psicologica, 
indipendentemente dal fatto che abbiano 
sollecitato o meno la visita del 
commerciante. Inoltre, per prevenire 
l'aggiramento delle regole quando i 
consumatori vengono avvicinati fuori dei 
locali commerciali, un contratto negoziato, 
ad esempio a casa del consumatore, ma 
concluso in un negozio, deve essere 
comunque considerato un contratto 
negoziato fuori dei locali commerciali.

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
I contratti stipulati fuori dei locali 
commerciali del commerciante sono 
caratterizzati dal fatto che i consumatori 
non sono preparati alla negoziazione del 
contratto e si trovano temporaneamente in
una situazione particolare da un punto di 
vista psicologico e per quanto riguarda la 
possibilità di confrontare i beni e i prezzi, 
indipendentemente dal fatto che abbiano 
sollecitato o meno la visita del 
commerciante. Inoltre, per prevenire 
l'aggiramento delle regole quando i 
consumatori vengono avvicinati fuori dei 
locali commerciali, un contratto negoziato, 
ad esempio a casa del consumatore, ma 
concluso in un negozio, deve essere 
comunque considerato un contratto 
negoziato fuori dei locali commerciali.

Or.fr



AM\836026IT.doc 42/247 PE450.954v01-00

IT

Emendamento 273
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale commerciale 
i consumatori sono sottoposti a una 
pressione psicologica, indipendentemente 
dal fatto che abbiano sollecitato o meno la 
visita del commerciante. Inoltre, per 
prevenire l'aggiramento delle regole 
quando i consumatori vengono avvicinati 
fuori dei locali commerciali, un contratto 
negoziato, ad esempio a casa del 
consumatore, ma concluso in un negozio, 
deve essere comunque considerato un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali.

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale commerciale 
i consumatori sono sottoposti a una 
pressione psicologica, indipendentemente 
dal fatto che abbiano sollecitato o meno la 
visita del commerciante. Inoltre, per 
prevenire l'aggiramento delle regole 
quando i consumatori vengono avvicinati 
fuori dei locali commerciali, un contratto
negoziato, ad esempio a casa del 
consumatore – nel caso di una visita non 
richiesta del commerciante - ma concluso 
in un negozio, deve essere comunque 
considerato un contratto negoziato fuori dei 
locali commerciali.

Or.en

Emendamento 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta di direttiva
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale commerciale 
i consumatori sono sottoposti a una 

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale commerciale 
i consumatori sono sottoposti a una 
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pressione psicologica, indipendentemente 
dal fatto che abbiano sollecitato o meno la 
visita del commerciante. Inoltre, per 
prevenire l'aggiramento delle regole 
quando i consumatori vengono avvicinati 
fuori dei locali commerciali, un contratto 
negoziato, ad esempio a casa del 
consumatore, ma concluso in un negozio, 
deve essere comunque considerato un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali.

pressione psicologica, indipendentemente 
dal fatto che abbiano sollecitato o meno la 
visita del commerciante. Inoltre, per 
prevenire l'aggiramento delle regole 
quando i consumatori vengono avvicinati 
fuori dei locali commerciali, un contratto 
negoziato, ad esempio a casa del 
consumatore, ma concluso in un negozio, 
deve essere comunque considerato un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali.

I contratti che, in base alle disposizioni 
degli Stati membri, sono autenticati alla 
presenza di un pubblico ufficiale, non 
presentano una situazione eccezionale sul 
piano psicologico. Tali contratti non 
devono essere considerati contratti 
conclusi fuori dei locali commerciali o 
contratti a distanza ai fini della presente 
direttiva.

Or.fr

Motivazione

La partecipazione di un pubblico ufficiale obbligato per legge all'imparzialità e all'informazione 
giuridica dettagliata delle parti garantisce al consumatore un livello elevato di protezione e gli 
consente di decidere con conoscenza di causa e senza pressioni psicologiche. Pertanto l'inclusione 
di questo tipo di contratti nell'ambito di applicazione della direttiva non è giustificata.

Emendamento 275
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore.
In un contesto fuori del locale 
commerciale i consumatori sono sottoposti 

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore.
I contratti negoziati fuori dei locali del 
commerciante sono caratterizzati dal fatto 
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a una pressione psicologica, 
indipendentemente dal fatto che abbiano 
sollecitato o meno la visita del 
commerciante. Inoltre, per prevenire 
l'aggiramento delle regole quando i 
consumatori vengono avvicinati fuori dei 
locali commerciali, un contratto negoziato, 
ad esempio a casa del consumatore, ma 
concluso in un negozio, deve essere 
comunque considerato un contratto 
negoziato fuori dei locali commerciali.

che i consumatori non sono preparati a 
negoziarli e sono sottoposti a una 
pressione psicologica, indipendentemente 
dal fatto che abbiano sollecitato o meno la 
visita del commerciante. Inoltre, per 
prevenire l'aggiramento delle regole 
quando i consumatori vengono avvicinati 
fuori dei locali commerciali, un contratto 
negoziato, ad esempio a casa del 
consumatore, ma concluso in un negozio, 
deve essere comunque considerato un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali. Per contro, i contratti che, in 
base alle disposizioni degli Stati membri, 
sono autenticati da un pubblico ufficiale 
non presentano questa particolare 
situazione psicologica. Ai sensi della 
presente direttiva, tali contratti non sono 
pertanto ritenuti né negoziati fuori dai 
locali commerciali, né contratti a 
distanza.

Or.de

Emendamento 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore. 
In un contesto fuori del locale 
commerciale i consumatori sono 
sottoposti a una pressione psicologica, 
indipendentemente dal fatto che abbiano 
sollecitato o meno la visita del 
commerciante. Inoltre, per prevenire 
l'aggiramento delle regole quando i 
consumatori vengono avvicinati fuori dei 
locali commerciali, un contratto negoziato, 

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali deve essere definito come un 
contratto concluso con la presenza fisica 
del commerciante e del consumatore, ma 
fuori dei locali commerciali, ad esempio a 
casa o sul posto di lavoro del consumatore, 
dopo una visita non richiesta del 
commerciante. Per prevenire l'aggiramento 
delle regole quando i consumatori vengono 
avvicinati fuori dei locali commerciali, un 
contratto negoziato, ad esempio a casa del 
consumatore, ma concluso in un negozio, 
deve essere comunque considerato un 
contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali. Tuttavia, i contratti che, in 
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ad esempio a casa del consumatore, ma 
concluso in un negozio, deve essere 
comunque considerato un contratto 
negoziato fuori dei locali commerciali.

base alle disposizioni degli Stati membri, 
sono autenticati da un pubblico ufficiale 
non sono ritenuti né negoziati fuori dai 
locali commerciali, né contratti a distanza 
ai fini della presente direttiva.

Or.en

Emendamento 277
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Per evitare di imporre ostacoli 
eccessivi alle transazioni commerciali, nel 
caso dei contratti solitamente conclusi 
fuori dei locali commerciali o nei casi in 
cui l'impresa non opera per sua natura 
presso una sede fissa, deve essere prevista 
un'esenzione quando la transazione è 
perfezionata immediatamente dalle due 
parti e non supera il valore di 50 euro, 
come nel caso della vendita di bevande e 
alimenti in occasione di eventi sportivi e 
ricreativi, di contratti con commercianti 
ambulanti con i quali il pagamento 
avviene sul momento, venditori di fiori 
ambulanti o promotori di giri turistici 
effettuati con vari mezzi di trasporto.

Or.de

Motivazione

Il riferimento ai contratti conclusi fuori dei locali commerciali anziché alla visita domiciliare o al 
luogo di lavoro, come nella vigente direttiva sulle vendite a domicilio, estende enormemente 
l'ambito della direttiva, anche alle transazioni ordinarie effettuate con le microimprese, per le quali 
non sono finora emersi problemi. È necessaria una deroga conformemente allo Small Business Act.
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Emendamento 278
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) I locali commerciali devono includere 
qualsiasi forma di locale (ad esempio 
negozi o camion) che servano da luogo 
permanente di commercio per il 
commerciante. Chioschi di vendita al 
mercato o in una fiera vanno considerati 
come locali commerciali anche se vengono 
utilizzati dal commerciante su base 
temporanea. Altri locali affittati per un 
breve periodo e in cui il commerciante non 
è stabilito (ad esempio alberghi, ristoranti, 
centri conferenze, cinema affittati da 
commercianti che non vi sono stabiliti) non 
devono essere considerati locali 
commerciali. Allo stesso modo non vanno 
considerati locali commerciali tutti gli 
spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli 
impianti pubblici, nonché case private o il 
posto di lavoro,

(15) I locali commerciali devono includere 
qualsiasi forma di locale (ad esempio 
negozi, camion o taxi) che servano da 
luogo permanente di commercio per il 
commerciante, compresi i mezzi di 
trasporto pubblico. Chioschi di vendita al 
mercato o in una fiera vanno considerati 
come locali commerciali anche se vengono 
utilizzati dal commerciante su base 
temporanea. Altri locali affittati per un 
breve periodo e in cui il commerciante non 
è stabilito (ad esempio alberghi, ristoranti, 
centri conferenze, cinema affittati da 
commercianti che non vi sono stabiliti) non 
devono essere considerati locali 
commerciali. Allo stesso modo non vanno 
considerati locali commerciali tutti gli 
spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli 
impianti pubblici, nonché case private o il 
posto di lavoro,

Or.en

Emendamento 279
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) I locali commerciali devono includere 
qualsiasi forma di locale (ad esempio 
negozi o camion) che servano da luogo 
permanente di commercio per il 
commerciante. Chioschi di vendita al 
mercato o in una fiera vanno considerati 
come locali commerciali anche se vengono 
utilizzati dal commerciante su base 

(15) I locali commerciali devono includere 
qualsiasi forma di locale (ad esempio 
negozi o camion) che servano da luogo 
permanente di attività per il commerciante. 
Chioschi di vendita al mercato o in una 
fiera vanno considerati come locali 
commerciali anche se vengono utilizzati 
dal commerciante su base temporanea. 
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temporanea. Altri locali affittati per un 
breve periodo e in cui il commerciante non 
è stabilito (ad esempio alberghi, ristoranti, 
centri conferenze, cinema affittati da 
commercianti che non vi sono stabiliti) non 
devono essere considerati locali 
commerciali. Allo stesso modo non vanno 
considerati locali commerciali tutti gli 
spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli 
impianti pubblici, nonché case private o il 
posto di lavoro,

Altri locali affittati per un breve periodo e 
in cui il commerciante non è stabilito (ad 
esempio alberghi, ristoranti, centri 
conferenze, cinema affittati da 
commercianti che non vi sono stabiliti) non 
devono essere considerati locali 
commerciali. Allo stesso modo non vanno 
considerati locali commerciali tutti gli 
spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli 
impianti pubblici, nonché case private o il 
posto di lavoro,

Or.de

Emendamento 280
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) I locali commerciali devono 
includere qualsiasi forma di locale (ad 
esempio negozi o camion) che servano da 
luogo permanente di commercio per il 
commerciante. Chioschi di vendita al 
mercato o in una fiera vanno considerati 
come locali commerciali anche se vengono 
utilizzati dal commerciante su base 
temporanea. Altri locali affittati per un 
breve periodo e in cui il commerciante non 
è stabilito (ad esempio alberghi, ristoranti, 
centri conferenze, cinema affittati da 
commercianti che non vi sono stabiliti) non 
devono essere considerati locali 
commerciali. Allo stesso modo non vanno 
considerati locali commerciali tutti gli 
spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli 
impianti pubblici, nonché case private o il 
posto di lavoro,

(15) Si definisce "locale commerciale"
qualsiasi locale mobile o immobile adibito 
alla vendita al dettaglio, incluso ogni 
locale destinato alla vendita stagionale in 
cui il commerciante svolge la sua attività 
su base permanente. Chioschi di vendita al 
mercato o in una fiera non vanno 
considerati come locali commerciali anche 
se vengono utilizzati dal commerciante su 
base temporanea. Altri locali affittati per 
un breve periodo e in cui il commerciante 
non è stabilito (ad esempio alberghi, 
ristoranti, centri conferenze, cinema 
affittati da commercianti che non vi sono 
stabiliti) non devono essere considerati 
locali commerciali. Allo stesso modo non 
vanno considerati locali commerciali tutti 
gli spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli 
impianti pubblici, nonché case private o il 
posto di lavoro,

Or.en
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Emendamento 281
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) I locali commerciali devono includere 
qualsiasi forma di locale (ad esempio 
negozi o camion) che servano da luogo 
permanente di commercio per il 
commerciante. Chioschi di vendita al 
mercato o in una fiera vanno considerati 
come locali commerciali anche se vengono 
utilizzati dal commerciante su base 
temporanea. Altri locali affittati per un 
breve periodo e in cui il commerciante non 
è stabilito (ad esempio alberghi, ristoranti, 
centri conferenze, cinema affittati da 
commercianti che non vi sono stabiliti) non 
devono essere considerati locali 
commerciali. Allo stesso modo non vanno 
considerati locali commerciali tutti gli 
spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli 
impianti pubblici, nonché case private o il 
posto di lavoro.

(15) I locali commerciali devono includere 
qualsiasi forma di locale (ad esempio 
negozi, taxi o camion) che servano da 
luogo permanente di commercio per il 
commerciante. Chioschi di vendita al 
mercato vanno considerati come locali 
commerciali anche se vengono utilizzati 
dal commerciante su base temporanea. 
Altri locali affittati per un breve periodo e 
in cui il commerciante non è stabilito (ad 
esempio alberghi, ristoranti, centri 
conferenze, cinema affittati da 
commercianti che non vi sono stabiliti) non 
devono essere considerati locali 
commerciali. Allo stesso modo non vanno 
considerati locali commerciali tutti gli 
spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli 
impianti pubblici, nonché case private o il 
posto di lavoro.

Or.fr

Motivazione

Il taxi rientra nella definizione di locali commerciali mobili e può essere inserito negli esempi 
summenzionati. Per quanto riguarda i chioschi di vendita in una fiera, occorre assicurare la 
coerenza con l'emendamento proposto sulla definizione di locali commerciali.

Emendamento 282
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) I locali commerciali devono includere 
qualsiasi forma di locale (ad esempio 
negozi o camion) che servano da luogo 

(15) I locali commerciali devono includere 
qualsiasi forma di locale (ad esempio 
negozi o camion) che servano da luogo 
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permanente di commercio per il 
commerciante. Chioschi di vendita al 
mercato o in una fiera vanno considerati 
come locali commerciali anche se 
vengono utilizzati dal commerciante su 
base temporanea. Altri locali affittati per 
un breve periodo e in cui il commerciante 
non è stabilito (ad esempio alberghi, 
ristoranti, centri conferenze, cinema 
affittati da commercianti che non vi sono 
stabiliti) non devono essere considerati 
locali commerciali. Allo stesso modo non 
vanno considerati locali commerciali tutti 
gli spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli 
impianti pubblici, nonché case private o il 
posto di lavoro,

permanente di commercio per il 
commerciante. Altri locali affittati per un 
breve periodo e in cui il commerciante non 
è stabilito (ad esempio alberghi, ristoranti, 
centri conferenze, cinema affittati da 
commercianti che non vi sono stabiliti) non 
devono essere considerati locali 
commerciali. Allo stesso modo non vanno 
considerati locali commerciali tutti gli 
spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli 
impianti pubblici, nonché case private o il 
posto di lavoro,

Or.en

Emendamento 283
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) I beni digitali trasmessi al 
consumatore in formato digitale devono, 
se il consumatore ottiene il diritto di 
utilizzarli in modo permanente, essere 
trattati alla stregua di beni ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni 
applicabili ai contratti di vendita.

Or.en

Emendamento 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La definizione di supporto durevole (16) La definizione di supporto durevole 
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deve includere in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui è archiviata la posta elettronica o un 
file PDF.

deve includere ogni testo messo in forma 
scritta, in particolare documenti su carta, 
chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di 
memoria e il disco rigido del computer su 
cui è archiviata la posta elettronica o un 
file PDF. Le comunicazioni elettroniche 
che possono essere registrate 
permanentemente su un supporto 
durevole sono assimilate alla forma 
scritta.

Or.de

Motivazione

Anche le e-mail sono da considerare documenti su supporto durevole (formato testo). Questa 
caratteristica va chiarita nella definizione, onde garantire che la direttiva possa adattarsi alle 
moderne tecnologie e alle pratiche correnti. In caso diverso le informazioni potrebbero essere 
trasmesse solo mediante CD-ROM, DVD o chiavi USB e supporti analoghi. La pratica attuale 
vuole infatti che la trasmissione di informazioni avvenga sia per e-mail che in forma cartacea.

Emendamento 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo Arias 
Echeverría

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui è archiviata la posta elettronica o un
file PDF.

(16) Rientrano tra i supporti durevoli in 
particolare carta, chiavi USB, CD-ROM, 
DVD, schede di memoria e i dischi rigidi
del computer su cui sono archiviati la 
posta elettronica o i dati salvati senza 
possibilità di modifica. I siti Internet in 
quanto tali non dovrebbero essere 
annoverati tra i supporti durevoli.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 4.
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Emendamento 286
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui è archiviata la posta elettronica o un
file PDF.

(16) Rientrano tra i supporti durevoli in 
particolare documenti su carta, chiavi USB, 
CD-ROM, DVD, schede di memoria e i 
dischi rigidi del computer su cui sono 
archiviati la posta elettronica o i dati 
salvati senza possibilità di modifica. I siti 
Internet in quanto tali non dovrebbero 
essere annoverati tra i supporti durevoli. 
Si considera "forma scritta" qualsiasi 
comunicazione elettronica che consenta 
la registrazione durevole su un supporto 
durevole.

Or.de

Motivazione

La definizione di "forma scritta" tiene conto del fatto che la trasmissione tramite e-mail accanto 
all'informazione scritta su carta è ormai una pratica consolidata. Questo approccio è conforme al 
dettato dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza 
giurisdizionale.

Emendamento 287
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, 
schede di memoria e il disco rigido del
computer su cui è archiviata la posta 
elettronica o un file PDF.

(16) La definizione di supporto durevole 
dovrebbe includere, in particolare,
documenti cartacei, chiavi USB, CD-
ROM, DVD, memory cards e dischi rigidi 
dei computer sui quali vengono salvati file 
o e-mail in modo non modificabile. I siti 
Internet non dovrebbero essere 
considerati supporti durevoli, salvo che si 
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attengano ai criteri di cui sopra.

Or.it

Emendamento 288
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, 
schede di memoria e il disco rigido del
computer su cui è archiviata la posta 
elettronica o un file PDF.

(16) La definizione di supporto durevole 
dovrebbe includere particolari documenti 
cartacei, penne USB, CD-ROM, DVD, 
schede di memoria, e i dischi rigidi di
computer sui quali vengono salvate mail o 
file in modo non modificabile. La posta 
elettronica ed i siti internet, così come gli 
SMS o gli MMS possono essere 
considerati supporti durevoli qualora il 
contenuto della comunicazione tra 
consumatore e commerciante possa essere 
salvato dalle parti in causa.

Or.it

Motivazione

L'emendamento chiarifica il concetto secondo il quale "La posta elettronica e i siti web di Internet 
in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli". Ciò porterebbe alla conclusione che 
tutte le informazioni dei commercianti debbano essere fornite via posta. Questo non risponderebbe 
a criteri di efficienza, soprattutto in vista dell'obbligo a fornire informazioni prima della 
conclusione del contratto. Si tratta di un problema anche per il consumatore, che si troverebbe 
costretto a informare il commerciante tramite un supporto durevole, qualora non desideri ricevere 
il bene. Il consumatore, per questioni di velocità, preferirà infatti usare una e-mail in buona parte 
dei casi.
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Emendamento 289
Frank Engel

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui è archiviata la posta elettronica o 
un file PDF.

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
carta e i diversi tipi di memoria di massa 
(ad esempio chiavi USB, CD-ROM, 
schede di memoria e il disco rigido del 
computer) su cui sono archiviati, sotto 
forma non modificabile, i messaggi di 
posta elettronica o i dati.

Or.fr

Emendamento 290
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui è archiviata la posta elettronica o un
file PDF.

(16) I supporti durevoli devono includere 
in particolare documenti su carta, chiavi 
USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria 
e i dischi rigidi dei computer su cui sono 
archiviati la posta elettronica, i siti 
Internet o i file.

Or.en

Emendamento 291
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
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carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui è archiviata la posta elettronica o un
file PDF.

carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui sono archiviati la posta elettronica o
i file in formato non modificabile per 
eventuali usi futuri.

Or.en

Emendamento 292
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui è archiviata la posta elettronica o un
file PDF.

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui sono archiviati la posta elettronica o
i file in formato non modificabile PDF 
per eventuali usi futuri. I siti Internet in 
quanto tali non devono essere considerati 
supporti durevoli, a meno che non 
rispondano ai criteri di cui sopra.

Or.en

Motivazione

Per assicurare che la direttiva possa adattarsi ai futuri sviluppi tecnologici è opportuno far 
riferimento all'idoneità dei supporti durevoli ad archiviare contenuti immodificabili e dunque a 
permettere un'archiviazione sicura per le finalità sia dei consumatori che dei commercianti.

Emendamento 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
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carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui è archiviata la posta elettronica o un
file PDF.

carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui sono archiviati la posta elettronica o
i file in formato non modificabile per 
eventuali usi futuri. I siti Internet in 
quanto tali non devono essere considerati 
supporti durevoli, a meno che non 
rispondano ai criteri di cui sopra.

Or.en

Motivazione

La definizione di supporto durevole dovrebbe essere tale da permettere di adattarsi ai futuri 
sviluppi tecnologici e di consentire un'archiviazione sicura per le finalità sia dei consumatori sia 
dei commercianti. Livello di armonizzazione completo.

Emendamento 294
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui è archiviata la posta elettronica o un 
file PDF.

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui è archiviata la posta elettronica o un 
file PDF. Per uniformarsi alla politica 
"legiferare meglio" ed offrire una 
soluzione adeguata alla questione 
dell'onere della prova in caso di 
controversie, anche la posta elettronica 
deve ricadere nell'ambito di questa 
definizione.

Or.en
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Emendamento 295
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui è archiviata la posta elettronica o un 
file PDF.

(16) La definizione di supporto durevole 
deve includere in particolare documenti su 
carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede 
di memoria e il disco rigido del computer 
su cui è archiviata la posta elettronica o un 
file. La questione della durata da 
considerare idonea per l'archiviazione di 
un messaggio dipende dalle 
caratteristiche del bene o servizio di cui 
trattasi. Se un commerciante o un 
consumatore ha l'obbligo di fornire 
informazioni su un supporto durevole, 
tale obbligo deve poter essere assolto 
fornendo l'informazione su una e-mail 
correttamente indirizzata.

Or.en

Emendamento 296
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Gli Stati membri potranno 
mantenere in vigore o estendere 
l'applicazione delle norme della presente 
direttiva a persone fisiche o giuridiche 
che non siano "consumatori" ai sensi 
dell'articolo 2, punto 1, come ad es. ONG, 
imprese in fase di avviamento o PMI.

Or.en
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Emendamento 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) I consumatori devono avere il diritto 
di ricevere informazioni prima della 
conclusione del contratto. Tuttavia i 
commercianti non devono fornire le 
informazioni se sono già evidenti dal 
contesto. Ad esempio, in un'operazione in 
un locale commerciale le caratteristiche 
principali di un prodotto, l'identità del 
commerciante e le disposizioni per la 
consegna possono essere apparenti dal 
contesto. Nelle operazioni a distanza e
fuori dei locali commerciali il 
commerciante deve sempre fornire
informazioni riguardanti le modalità di 
pagamento e consegna, la politica di 
esecuzione del contratto e di gestione dei 
reclami, in quanto tali informazioni 
possono non essere apparenti dal 
contesto.

(17) Prima di assumersi gli obblighi 
derivanti da un contratto a distanza, da 
un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali o da una corrispondente 
offerta contrattuale, i consumatori devono 
ricevere informazioni complete e 
tempestive.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 5.

Emendamento 298
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) I consumatori devono avere il diritto 
di ricevere informazioni prima della 
conclusione del contratto. Tuttavia i 
commercianti non devono fornire le 
informazioni se sono già evidenti dal 

(17) I consumatori devono avere il diritto 
di ricevere informazioni prima della 
conclusione del contratto per poter 
esprimere la loro volontà in modo 



AM\836026IT.doc 58/247 PE450.954v01-00

IT

contesto. Ad esempio, in un'operazione in 
un locale commerciale le caratteristiche 
principali di un prodotto, l'identità del 
commerciante e le disposizioni per la 
consegna possono essere apparenti dal 
contesto. Nelle operazioni a distanza e 
fuori dei locali commerciali il 
commerciante deve sempre fornire 
informazioni riguardanti le modalità di 
pagamento e consegna, la politica di 
esecuzione del contratto e di gestione dei 
reclami, in quanto tali informazioni 
possono non essere apparenti dal 
contesto.

contrattualmente valido.

Or.en

Emendamento 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) I consumatori devono avere il diritto 
di ricevere informazioni prima della 
conclusione del contratto. Tuttavia i 
commercianti non devono fornire le 
informazioni se sono già evidenti dal 
contesto. Ad esempio, in un'operazione in 
un locale commerciale le caratteristiche 
principali di un prodotto, l'identità del 
commerciante e le disposizioni per la 
consegna possono essere apparenti dal 
contesto. Nelle operazioni a distanza e 
fuori dei locali commerciali il 
commerciante deve sempre fornire 
informazioni riguardanti le modalità di 
pagamento e consegna, la politica di 
esecuzione del contratto e di gestione dei 
reclami, in quanto tali informazioni 
possono non essere apparenti dal 
contesto.

(17) I consumatori devono avere il diritto 
di ricevere informazioni in tempo utile
prima della conclusione del contratto.

Or.en
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Emendamento 300
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) I consumatori devono avere il diritto 
di ricevere informazioni prima della 
conclusione del contratto. Tuttavia, i 
commercianti non devono fornire le 
informazioni se sono già evidenti dal 
contesto. Ad esempio, in un'operazione in 
un locale commerciale le caratteristiche 
principali di un prodotto, l'identità del 
commerciante e le disposizioni per la 
consegna possono essere apparenti dal 
contesto. Nelle operazioni a distanza e 
fuori dei locali commerciali il 
commerciante deve sempre fornire 
informazioni riguardanti le modalità di 
pagamento e consegna, la politica di 
esecuzione del contratto e di gestione dei 
reclami, in quanto tali informazioni 
possono non essere apparenti dal 
contesto.

(17) I consumatori devono avere il diritto 
di ricevere informazioni prima della 
conclusione del contratto.

Or.fr

Emendamento 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) I consumatori devono avere il diritto 
di ricevere informazioni prima della 
conclusione del contratto. Tuttavia i 
commercianti non devono fornire le 
informazioni se sono già evidenti dal 
contesto. Ad esempio, in un'operazione in 
un locale commerciale le caratteristiche 
principali di un prodotto, l'identità del 
commerciante e le disposizioni per la 

(17) I consumatori devono avere il diritto 
di ricevere informazioni prima della 
conclusione del contratto in una lingua da 
essi compresa. Tuttavia i commercianti 
non devono fornire le informazioni se sono 
già evidenti dal contesto, ma devono avere 
l'obbligo di richiamare l'attenzione dei 
consumatori su queste informazioni e di 
rispondere a eventuali quesiti o fornire 
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consegna possono essere apparenti dal 
contesto. Nelle operazioni a distanza e 
fuori dei locali commerciali il 
commerciante deve sempre fornire 
informazioni riguardanti le modalità di 
pagamento e consegna, la politica di 
esecuzione del contratto e di gestione dei 
reclami, in quanto tali informazioni 
possono non essere apparenti dal contesto.

spiegazioni. Ad esempio, in un'operazione 
in un locale commerciale le caratteristiche 
principali di un prodotto, l'identità del 
commerciante e le disposizioni per la 
consegna possono essere apparenti dal 
contesto. Nelle operazioni a distanza e 
fuori dei locali commerciali il 
commerciante deve sempre fornire
informazioni riguardanti le modalità di 
pagamento e consegna, la politica di 
esecuzione del contratto e di gestione dei 
reclami, in quanto tali informazioni 
possono non essere apparenti dal contesto.

Or.el

Emendamento 302
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Gli Stati membri devono inoltre 
vigilare con particolare attenzione, 
avvalendosi degli strumenti esistenti e 
della collaborazione con le istituzioni 
preposte, le autorità nazionali, gli 
organismi di regolazione e le 
organizzazioni dei consumatori, per 
evitare il rischio di operazioni 
commerciali di società che utilizzano 
Internet per mascherare contratti a lunga 
durata sotto l'apparente offerta di 
contenuti scaricabili gratuitamente dal 
loro sito previa registrazione dell'utente, 
rappresentando queste pratiche un forte 
pregiudizio alla fiducia dei consumatori 
nel mercato interno dell'Unione europea.

Or.it
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Emendamento 303
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 19 

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nel caso delle aste pubbliche, vista la 
natura e la tradizione di tale metodo di 
vendita, la casa d'aste può indicare i 
propri dettagli di contatto anziché 
comunicare l'indirizzo geografico e 
l'identità del commerciante che le ha dato 
l'incarico di vendere i beni.

soppresso

Or.fr

Emendamento 304
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nel caso dei contratti a distanza, le 
prescrizioni d'informazione vanno adattate 
per tenere contro dei limiti tecnici di taluni 
media, ad esempio la limitazione del 
numero di caratteri su taluni schermi di 
telefoni mobili o il limite di tempo per gli 
spot televisivi. In questo caso il 
commerciante deve conformarsi ad un 
insieme minimo di prescrizioni 
d'informazione e rinviare il consumatore a 
un'altra fonte di informazione, ad esempio 
fornendo un numero di telefono gratuito o 
un link ipertestuale ad una pagina web del 
commerciante dove le informazioni 
pertinenti sono direttamente e facilmente 
accessibili.

(21) Nel caso dei contratti a distanza, le 
prescrizioni d'informazione vanno adattate 
per tenere contro dei limiti tecnici di taluni 
media, ad esempio la limitazione del 
numero di caratteri su taluni schermi di 
telefoni mobili o il limite di tempo per gli 
spot televisivi. In questo caso il 
commerciante deve conformarsi ad un 
insieme minimo di prescrizioni 
d'informazione e rinviare il consumatore a 
un'altra fonte di informazione, ad esempio 
fornendo un numero di telefono gratuito o 
un link ipertestuale ad una pagina web del 
commerciante dove le informazioni 
pertinenti sono direttamente, integralmente
e facilmente accessibili.

Or.it
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Emendamento 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nel caso dei contratti a distanza, le 
prescrizioni d'informazione vanno adattate 
per tenere contro dei limiti tecnici di taluni 
media, ad esempio la limitazione del 
numero di caratteri su taluni schermi di 
telefoni mobili o il limite di tempo per gli 
spot televisivi. In questo caso il 
commerciante deve conformarsi ad un 
insieme minimo di prescrizioni 
d'informazione e rinviare il consumatore a 
un'altra fonte di informazione, ad esempio 
fornendo un numero di telefono gratuito o 
un link ipertestuale ad una pagina web del 
commerciante dove le informazioni 
pertinenti sono direttamente e facilmente 
accessibili.

(21) Nel caso dei contratti a distanza, le 
prescrizioni d'informazione vanno adattate 
per tenere contro dei limiti tecnici di taluni 
media, ad esempio la limitazione del
numero di caratteri su taluni schermi di 
telefoni mobili o il limite di tempo per gli 
spot televisivi. In questo caso il 
commerciante deve conformarsi ad un 
insieme minimo di prescrizioni 
d'informazione e rinviare il consumatore a 
un'altra fonte di informazione, ad esempio 
fornendo un numero di telefono gratuito o 
un link ipertestuale ad una pagina web del 
commerciante dove le informazioni 
pertinenti sono direttamente e facilmente 
accessibili, chiare e scritte in una lingua 
compresa dal consumatore.

Or.el

Emendamento 306
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Poiché nel caso delle vendite a 
distanza il consumatore non è grado di 
vedere i beni prima di concludere il 
contratto, deve godere di un diritto di 
recesso che gli consente di accertarsi della 
natura e del funzionamento dei beni.

(22) Poiché nel caso delle vendite a 
distanza il consumatore non è grado di 
vedere i beni prima di concludere il 
contratto, è opportuno che fino alla fine 
del periodo di reso goda di un diritto di 
recesso che gli consente di accertarsi della 
natura, della qualità e del corretto
funzionamento dei beni.

Or.it
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Motivazione

Ci sono pochi casi in cui il principio di buona fede può essere applicato (es. Contratti 
d'assicurazione). Tuttavia, in questi casi, tale principio si applica anche senza la necessità di 
citarlo in questo testo.

Emendamento 307
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 22 

Testo della Commissione Emendamento

(22) Poiché nel caso delle vendite a 
distanza il consumatore non è grado di 
vedere i beni prima di concludere il 
contratto, deve godere di un diritto di 
recesso che gli consente di accertarsi della 
natura e del funzionamento dei beni.

(22) Poiché nel caso delle vendite a 
distanza il consumatore non è grado di 
vedere i beni prima di concludere il 
contratto, deve godere di un diritto di 
recesso che gli consente di accertarsi della 
natura, della qualità e del funzionamento 
dei beni.

Or.fr

Emendamento 308
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 22 

Testo della Commissione Emendamento

(22) Poiché nel caso delle vendite a 
distanza il consumatore non è grado di 
vedere i beni prima di concludere il 
contratto, deve godere di un diritto di 
recesso che gli consente di accertarsi della 
natura e del funzionamento dei beni.

(22) Poiché nel caso delle vendite a 
distanza il consumatore non è grado di 
vedere i beni prima di concludere il 
contratto, deve godere di un diritto di 
recesso che gli consenta di determinare, 
fino alla scadenza del periodo di recesso, 
le caratteristiche tipologiche e qualitative 
dei beni e il loro funzionamento.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 7.
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Emendamento 309
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 22 

Testo della Commissione Emendamento

(22) Poiché nel caso delle vendite a 
distanza il consumatore non è grado di 
vedere i beni prima di concludere il 
contratto, deve godere di un diritto di 
recesso che gli consente di accertarsi della 
natura e del funzionamento dei beni.

(22) Poiché nel caso delle vendite a 
distanza e fuori dei locali commerciali il 
consumatore non è grado di vedere i beni 
prima di concludere il contratto, deve 
godere di un diritto di recesso che gli 
consente di accertarsi della natura e del 
funzionamento dei beni.

Or.en

Emendamento 310
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Il punto di inizio del periodo di 
riflessione deve essere collegato 
all'aderenza da parte del commerciante 
agli obblighi in materia di informazione, 
altrimenti un contratto potrebbe 
mantenere la sua validità anche nei casi 
in cui il consumatore non sia stato 
adeguatamente informato dei suoi diritti 
anche se ciò potrebbe dissuadere il 
commerciante dall'assolvere i propri 
obblighi in materia di informazione. Il 
sistema deve altresì permettere al 
consumatore di provare i beni durante il 
periodo di recesso.

Or.en
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Emendamento 311
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) I diversi termini di recesso tra Stati 
membri e per i contratti a distanza e fuori 
dei locali commerciali sono causa di 
incertezza giuridica e di costi di 
adempimento. Lo stesso termine di recesso 
va applicato a tutti i contratti a distanza e 
negoziati fuori dei locali commerciali.

(23) I diversi termini di recesso tra Stati 
membri e per i contratti a distanza e fuori 
dei locali commerciali sono causa di 
incertezza giuridica e di costi di 
adempimento. Lo stesso termine di recesso 
va applicato a tutti i contratti a distanza e 
negoziati fuori dei locali commerciali.

In linea di principio, il periodo di recesso 
dovrebbe concludersi in 14 giorni dalla 
conclusione del contratto. Tuttavia, nel 
caso di contratti di vendita di beni a 
distanza, il periodo di recesso dovrebbe 
concludersi dopo 14 giorni dal momento 
in cui il consumatore entra in possesso dei 
beni.

Or.it

Emendamento 312
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) I diversi termini di recesso tra Stati 
membri e per i contratti a distanza e fuori 
dei locali commerciali sono causa di
incertezza giuridica e di costi di 
adempimento. Lo stesso termine di recesso
va applicato a tutti i contratti a distanza e 
negoziati fuori dei locali commerciali.

(23) Le attuali differenze nella durata dei 
periodi di recesso che esistono tra Stati 
membri sia per i contratti a distanza sia per 
quelli conclusi al di fuori dei locali 
commerciali, causano incertezza legale e 
costi aggiuntivi inutili. Occorrerebbe 
applicare lo stesso periodo di recesso sia 
per i contratti a distanza sia per quelli 
conclusi fuori dei locali commerciali. In 
linea di principio, il periodo di recesso 
dovrebbe concludersi entro 14 giorni dalla 
conclusione del contratto. Nel caso di 
contratti per la vendita di beni a distanza, 
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il periodo di recesso dovrebbe concludersi 
dopo 14 giorni dal momento in cui il 
consumatore entra in possesso dei beni.

Or.it

Emendamento 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le norme sui contratti a distanza non 
devono pregiudicare le disposizioni in 
materia di contratti elettronici e ordinazioni 
per via elettronica conformemente agli 
articoli 9 e 11 della direttiva 2000/31/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno
(direttiva sul commercio elettronico).

(25) Le norme sui contratti a distanza non 
devono pregiudicare le disposizioni in 
materia di contratti elettronici e ordinazioni 
per via elettronica conformemente agli 
articoli 9 e 11 della direttiva 2000/31/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno
(direttiva sul commercio elettronico).
Comunque sia i consumatori non devono 
essere vincolati dal contratto se non 
hanno ricevuto tutte le informazioni di cui 
all'articolo 5 della presente direttiva.

Or.el

Emendamento 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 26 

Testo della Commissione Emendamento

(26) Se il consumatore ordina diversi beni
dallo stesso commerciante, egli deve poter 
esercitare il diritto di recesso rispetto ad 
ognuno di questi beni. Se i beni sono 
consegnati separatamente, il termine di 
recesso deve iniziare al momento in cui il 

(26) In caso di forniture ripetute di beni
dello stesso tipo, il periodo di recesso
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato 
dal consumatore, acquisisce il possesso 
della prima fornitura parziale.
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consumatore entra in possesso di ogni 
singolo bene. Se un bene è consegnato in 
diversi lotti o pezzi, il termine di recesso 
deve iniziare quando il consumatore o un 
terzo indicato dal consumatore entra in 
possesso dell'ultimo lotto o pezzo.

Or.de

Emendamento 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 27 

Testo della Commissione Emendamento

(27) Se il commerciante non ha informato 
il consumatore del diritto di recesso prima 
della conclusione di un contratto a distanza 
o negoziato fuori dei locali commerciali, il 
termine di recesso deve essere prorogato. 
Tuttavia, per garantire la certezza giuridica 
nel tempo, è opportuno introdurre un limite 
di tre mesi, a condizione che il 
commerciante abbia adempiuto 
completamente ai suoi obblighi 
contrattuali. Si considera che il 
commerciante abbia adempiuto 
completamente ai suoi obblighi quando 
ha consegnato i beni o ha fornito tutti i 
servizi ordinati dal consumatore.

(27) Se il commerciante non ha informato 
il consumatore del diritto di recesso prima 
della conclusione di un contratto a distanza 
o negoziato fuori dei locali commerciali, il
termine di recesso deve essere prorogato. 
Tuttavia, per garantire la certezza giuridica 
nel tempo, è opportuno introdurre un limite 
di un anno.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 9.
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Emendamento 316
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 27 

Testo della Commissione Emendamento

(27) Se il commerciante non ha informato 
il consumatore del diritto di recesso prima 
della conclusione di un contratto a distanza 
o negoziato fuori dei locali commerciali, il 
termine di recesso deve essere prorogato. 
Tuttavia, per garantire la certezza giuridica 
nel tempo, è opportuno introdurre un limite 
di tre mesi, a condizione che il 
commerciante abbia adempiuto 
completamente ai suoi obblighi 
contrattuali. Si considera che il 
commerciante abbia adempiuto 
completamente ai suoi obblighi quando 
ha consegnato i beni o ha fornito tutti i 
servizi ordinati dal consumatore.

(27) Se il commerciante non ha informato 
il consumatore del diritto di recesso prima 
della conclusione di un contratto a distanza 
o concluso fuori dei locali commerciali, il 
termine di recesso deve essere prorogato. 
Tuttavia, per garantire la certezza giuridica 
nel tempo, è opportuno introdurre un limite 
di sei mesi.

Or.de

Motivazione

Il previsto inizio del limite temporale prolungherebbe eccessivamente il periodo di incertezza e 
renderebbe troppo esteso il periodo di utilizzo da parte del consumatore nel caso sia di contratti di 
servizi sia di contratti di vendita. Soprattutto nel caso dei servizi, ciò complicherebbe 
eccessivamente le procedure di rimborso. 

Emendamento 317
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 27 

Testo della Commissione Emendamento

(27) Se il commerciante non ha informato 
il consumatore del diritto di recesso prima 
della conclusione di un contratto a distanza 
o negoziato fuori dei locali commerciali, il 
termine di recesso deve essere prorogato.
Tuttavia, per garantire la certezza 

(27) Se il commerciante non ha informato 
il consumatore del diritto di recesso o 
dell'assenza di tale diritto prima della 
conclusione di un contratto a distanza o 
negoziato fuori dei locali commerciali, il 
termine di recesso deve essere prorogato di



AM\836026IT.doc 69/247 PE450.954v01-00

IT

giuridica nel tempo, è opportuno 
introdurre un limite di tre mesi, a 
condizione che il commerciante abbia 
adempiuto completamente ai suoi obblighi 
contrattuali. Si considera che il 
commerciante abbia adempiuto 
completamente ai suoi obblighi quando 
ha consegnato i beni o ha fornito tutti i 
servizi ordinati dal consumatore.

12 mesi.

Or.fr

Emendamento 318
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 27 

Testo della Commissione Emendamento

(27) Se il commerciante non ha informato 
il consumatore del diritto di recesso prima 
della conclusione di un contratto a distanza 
o negoziato fuori dei locali commerciali, il 
termine di recesso deve essere prorogato.
Tuttavia, per garantire la certezza 
giuridica nel tempo, è opportuno 
introdurre un limite di tre mesi, a 
condizione che il commerciante abbia 
adempiuto completamente ai suoi obblighi 
contrattuali. Si considera che il 
commerciante abbia adempiuto 
completamente ai suoi obblighi quando 
ha consegnato i beni o ha fornito tutti i 
servizi ordinati dal consumatore.

(27) Se il commerciante non ha informato 
il consumatore del diritto di recesso prima 
della conclusione di un contratto a distanza 
o negoziato fuori dei locali commerciali, il 
termine di recesso deve essere portato a un 
anno.

Or.en

Motivazione

In questi casi, molti Stati membri prevedono un periodo di tempo più lungo o anche un periodo 
illimitato. Gli Stati membri devono dunque poter mantenere in vigore o estendere il periodo minimo 
di un anno.
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Emendamento 319
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 27 

Testo della Commissione Emendamento

(27) Se il commerciante non ha informato 
il consumatore del diritto di recesso prima 
della conclusione di un contratto a distanza 
o negoziato fuori dei locali commerciali, il 
termine di recesso deve essere prorogato.
Tuttavia, per garantire la certezza 
giuridica nel tempo, è opportuno 
introdurre un limite di tre mesi, a 
condizione che il commerciante abbia 
adempiuto completamente ai suoi obblighi 
contrattuali. Si considera che il 
commerciante abbia adempiuto 
completamente ai suoi obblighi quando 
ha consegnato i beni o ha fornito tutti i 
servizi ordinati dal consumatore.

(27) Se il commerciante non ha informato 
il consumatore del diritto di recesso prima 
della conclusione di un contratto a distanza 
o negoziato fuori dei locali commerciali, il 
termine di recesso deve essere portato a un 
anno. Gli Stati membri devono comunque 
poter mantenere in vigore o estendere il 
periodo minimo di un anno.

Or.en

Emendamento 320
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Considerando 28 

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le differenze nel modo in cui il diritto 
di recesso è esercitato negli Stati membri 
sono fonte di costi per le imprese che 
vendono a livello transfrontaliero. 
L'introduzione di un modulo standard 
armonizzato di recesso per il consumatore 
dovrebbe semplificare il processo di 
recesso e comportare una certezza 
giuridica. Per questi motivi gli Stati 
membri devono astenersi dall'aggiungere 
prescrizioni relative alla presentazione al 
modulo standard comunitario riguardanti, 
ad esempio, la dimensione dei caratteri.

(28) Le differenze nel modo in cui il diritto 
di recesso è esercitato negli Stati membri 
sono fonte di costi per le imprese che 
vendono a livello transfrontaliero. 
L'introduzione di un modulo standard 
armonizzato di recesso per il consumatore, 
redatto nella sua lingua ufficiale UE, 
dovrebbe semplificare il processo di 
recesso e comportare una certezza 
giuridica. Per questi motivi gli Stati 
membri devono astenersi dall'aggiungere 
prescrizioni relative alla presentazione al 
modulo standardizzato dell'Unione
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riguardanti, ad esempio, la dimensione dei 
caratteri.

Or.en

Emendamento 321
Frank Engel

Proposta di direttiva
Considerando 28 

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le differenze nel modo in cui il diritto 
di recesso è esercitato negli Stati membri 
sono fonte di costi per le imprese che 
vendono a livello transfrontaliero. 
L'introduzione di un modulo standard 
armonizzato di recesso per il consumatore 
dovrebbe semplificare il processo di 
recesso e comportare una certezza 
giuridica. Per questi motivi gli Stati 
membri devono astenersi dall'aggiungere 
prescrizioni relative alla presentazione al 
modulo standard comunitario riguardanti, 
ad esempio, la dimensione dei caratteri.

(28) Le differenze nel modo in cui il diritto 
di recesso è esercitato negli Stati membri 
sono fonte di costi per le imprese che 
vendono a livello transfrontaliero. 
L'introduzione nell'Unione di un modulo 
standardizzato di recesso per il 
consumatore dovrebbe semplificare il 
processo di recesso e comportare una 
certezza giuridica. Per questi motivi gli 
Stati membri devono astenersi 
dall'aggiungere prescrizioni relative alla 
presentazione al modulo standardizzato 
dell'Unione riguardanti, ad esempio, la 
dimensione dei caratteri.

Or.fr

Emendamento 322
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 28 

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le differenze nel modo in cui il diritto 
di recesso è esercitato negli Stati membri 
sono fonte di costi per le imprese che 
vendono a livello transfrontaliero. 
L'introduzione di un modulo standard 
armonizzato di recesso per il consumatore
dovrebbe semplificare il processo di 
recesso e comportare una certezza 

(28) Le differenze nel modo in cui il diritto 
di recesso è esercitato negli Stati membri 
sono fonte di costi per le imprese che 
vendono a livello transfrontaliero. 
L'introduzione di un modulo standard 
armonizzato di recesso per il consumatore
semplificherebbe il processo di recesso e 
comportare una certezza giuridica.
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giuridica. Per questi motivi gli Stati 
membri devono astenersi dall'aggiungere 
prescrizioni relative alla presentazione al 
modulo standard comunitario 
riguardanti, ad esempio, la dimensione 
dei caratteri.

Or.en

Emendamento 323
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Considerando 29 

Testo della Commissione Emendamento

(29) Come dimostra l'esperienza, molti 
consumatori e commercianti preferiscono 
comunicare via il sito web del 
commerciante; quindi ci deve essere la 
possibilità per il commerciante di offrire al 
consumatore l'opzione di compilare un 
modulo di recesso sul sito web. In questo 
caso il commerciante deve fornire senza 
indugio una conferma di ricevimento per 
e-mail.

(29) Come dimostra l'esperienza, molti 
consumatori e commercianti preferiscono 
comunicare via il sito web del 
commerciante; quindi ci deve essere la 
possibilità per il commerciante di offrire al 
consumatore l'opzione di compilare un 
modulo di recesso sul sito web. In questo 
caso il commerciante deve fornire una 
conferma di ricevimento per e-mail senza 
indugio, e comunque entro un giorno 
lavorativo dal ricevimento del modulo di 
recesso.

Or.en

Motivazione

"Senza indugio" si presta a differenti interpretazioni nei vari Stati membri.

Emendamento 324
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 30 

Testo della Commissione Emendamento

(30) In caso di recesso il commerciante (30) In caso di recesso il commerciante 
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deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti
dal consumatore, inclusi quelli che 
coprono le spese a carico del 
commerciante per consegnare il bene al
consumatore.

deve rimborsare tutti i pagamenti 
ragionevolmente effettuati e sostenuti dal 
consumatore.

Or.it

Emendamento 325
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 31 

Testo della Commissione Emendamento

(31) Alcuni consumatori esercitano il 
proprio diritto di recesso dopo aver 
utilizzato i beni oltre quanto necessario per 
accertare la natura e il funzionamento del 
bene. In tal caso il consumatore deve 
essere responsabile per la diminuzione del 
valore dei beni. Per accertare la natura e 
il funzionamento di un bene il 
consumatore deve solo manipolarlo o 
tentare di manipolarlo nel modo in cui 
potrebbe farlo in un negozio. Ad esempio, 
il consumatore deve solo provare un 
indumento, senza poterlo indossare. Per 
garantire l'efficacia del diritto di recesso 
nei contratti di servizio, in particolare per i 
lavori di rinnovamento non urgenti per i 
quali i consumatori possano essere soggetti 
a metodi di vendita aggressivi nelle loro 
case seguiti da un'esecuzione immediata 
del servizio prima della scadenza del 
termine di recesso, nessun costo deve 
essere a carico dei consumatori.

(31) Il consumatore deve avere la facoltà 
di manipolare o provare il prodotto per 
accertarne le caratteristiche e il 
funzionamento. Alcuni consumatori 
esercitano il proprio diritto di recesso dopo 
aver utilizzato i beni oltre quanto 
necessario per accertare la natura e il 
funzionamento del bene. In tal caso il 
consumatore deve essere responsabile per 
la diminuzione del valore dei beni. Ad 
esempio, il consumatore deve solo provare 
un indumento, senza poterlo indossare. Per 
garantire l'efficacia del diritto di recesso 
nei contratti di servizio, in particolare per i 
lavori di rinnovamento non urgenti per i 
quali i consumatori possano essere soggetti 
a metodi di vendita aggressivi nelle loro 
case seguiti da un'esecuzione immediata 
del servizio prima della scadenza del 
termine di recesso, nessun costo deve 
essere a carico dei consumatori.

Or.en
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Emendamento 326
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 31 

Testo della Commissione Emendamento

(31) Alcuni consumatori esercitano il 
proprio diritto di recesso dopo aver 
utilizzato i beni oltre quanto necessario
per accertare la natura e il funzionamento 
del bene. In tal caso il consumatore deve 
essere responsabile per la diminuzione del 
valore dei beni. Per accertare la natura e 
il funzionamento di un bene il 
consumatore deve solo manipolarlo o 
tentare di manipolarlo nel modo in cui 
potrebbe farlo in un negozio. Ad esempio, 
il consumatore deve solo provare un 
indumento, senza poterlo indossare. Per 
garantire l'efficacia del diritto di recesso
nei contratti di servizio, in particolare per i 
lavori di rinnovamento non urgenti per i 
quali i consumatori possano essere soggetti 
a metodi di vendita aggressivi nelle loro 
case seguiti da un'esecuzione immediata 
del servizio prima della scadenza del 
termine di recesso, nessun costo deve 
essere a carico dei consumatori.

(31) Per accertare la natura e il 
funzionamento di un bene, il consumatore 
deve poterlo ispezionare durante il 
periodo di riflessione. Il consumatore non 
deve essere considerato responsabile di 
eventuali danni se ha usato precauzioni 
ragionevoli per prevenirli. Nei contratti di 
servizi il consumatore deve anche poter 
esercitare il diritto di recesso. Per garantire 
l'efficacia del diritto di recesso , in 
particolare per i lavori di rinnovamento 
non urgenti per i quali i consumatori 
possano essere soggetti a metodi di vendita 
aggressivi nelle loro case seguiti da 
un'esecuzione immediata del servizio 
prima della scadenza del termine di 
recesso, nessun costo deve essere a carico 
dei consumatori.

Or.en

Emendamento 327
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 33 

Testo della Commissione Emendamento

(33) Alcune esenzioni dal diritto di recesso 
devono essere previste, ad esempio nei casi 
in cui il diritto di recesso sarebbe 
inappropriato vista la natura del prodotto. 
Ciò si applica ad esempio a un vino fornito 
molto tempo dopo la conclusione di un 

(33) Alcune esenzioni dal diritto di recesso 
devono essere previste, ad esempio nei casi 
in cui il diritto di recesso sarebbe 
inappropriato vista la natura del prodotto e 
il suo esercizio comporterebbe una iniqua 
penalizzazione per l'imprenditore. Ciò si 
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contratto di natura speculativa in cui il 
valore dipende dalle fluttuazioni nel 
mercato (vin en primeur).

applica, in particolare, agli alimenti e ad 
altri beni sensibili sotto il profilo 
dell'igiene o deperibili, ad esempio a un 
vino fornito molto tempo dopo la 
conclusione di un contratto di natura 
speculativa in cui il valore dipende dalle 
fluttuazioni nel mercato (vin en primeur).
Devono essere esclusi dal diritto di 
recesso anche determinati beni o servizi il 
cui prezzo è legato a fluttuazioni nel 
mercato, come ad esempio le materie 
prime.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 13.

Emendamento 328
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Considerando 33 

Testo della Commissione Emendamento

(33) Alcune esenzioni dal diritto di recesso 
devono essere previste, ad esempio nei casi 
in cui il diritto di recesso sarebbe 
inappropriato vista la natura del prodotto. 
Ciò si applica ad esempio a un vino 
fornito molto tempo dopo la conclusione 
di un contratto di natura speculativa in 
cui il valore dipende dalle fluttuazioni nel 
mercato (vin en primeur).

(33) Alcune esenzioni dal diritto di recesso 
devono essere previste, ad esempio nei casi 
in cui il diritto di recesso sarebbe 
inappropriato vista la natura del prodotto e 
il suo esercizio comporterebbe una iniqua 
penalizzazione per il commerciante o il 
produttore. Ciò si applica, in particolare, 
agli alimenti e ad altri beni sensibili sotto 
il profilo dell'igiene, come gli apparecchi 
elettrici per la cura del corpo o quelli che 
vengono a contatto con alimenti.

Or.de
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Emendamento 329
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 34 

Testo della Commissione Emendamento

(34) Inoltre, nel caso di contratti a distanza 
di servizi che vengono eseguiti durante il 
periodo di recesso (ad esempio file 
scaricati dal consumatore durante tale 
periodo) non sarebbe equo consentire al 
consumatore di recedere dal contratto dopo 
che egli abbia usufruito per intero o in 
parte di un servizio. Quindi il consumatore 
deve perdere il suo diritto di recesso 
quando inizia l'esecuzione del contratto con 
il suo consenso espresso.

(34) Inoltre, nel caso di contratti a distanza 
o conclusi fuori dei locali commerciali 
concernenti servizi che vengono eseguiti 
durante il periodo di recesso (ad esempio 
file scaricati dal consumatore durante tale 
periodo) non sarebbe equo consentire al 
consumatore di recedere dal contratto dopo 
che egli abbia usufruito per intero o in 
parte di un servizio. Il consumatore perde
il suo diritto di recesso quando inizia 
l'esecuzione del contratto con il suo 
consenso espresso, a condizione che tale 
consenso sia informato, ovvero che il 
consumatore sia a conoscenza delle 
conseguenze di tale scelta in termini di 
perdita del diritto di recesso.

Or.fr

Emendamento 330
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 34 

Testo della Commissione Emendamento

(34) Inoltre, nel caso di contratti a distanza 
di servizi che vengono eseguiti durante il 
periodo di recesso (ad esempio file 
scaricati dal consumatore durante tale 
periodo) non sarebbe equo consentire al 
consumatore di recedere dal contratto dopo 
che egli abbia usufruito per intero o in 
parte di un servizio. Quindi il 
consumatore deve perdere il suo diritto di 
recesso quando inizia l'esecuzione del 
contratto con il suo consenso espresso.

(34) Inoltre, nel caso di contratti a distanza 
di servizi che vengono eseguiti durante il 
periodo di recesso (ad esempio file 
scaricati dal consumatore durante tale 
periodo) non sarebbe equo consentire al 
consumatore di recedere dal contratto dopo 
che egli abbia usufruito per intero di un 
servizio.
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Or.en

Emendamento 331
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 34 

Testo della Commissione Emendamento

(34) Inoltre, nel caso di contratti a distanza 
di servizi che vengono eseguiti durante il 
periodo di recesso (ad esempio file 
scaricati dal consumatore durante tale 
periodo) non sarebbe equo consentire al 
consumatore di recedere dal contratto dopo 
che egli abbia usufruito per intero o in 
parte di un servizio. Quindi il consumatore 
deve perdere il suo diritto di recesso 
quando inizia l'esecuzione del contratto con 
il suo consenso espresso.

(34) Inoltre, nel caso di contratti a distanza 
di servizi che vengono eseguiti durante il 
periodo di recesso (ad esempio file 
scaricati dal consumatore durante tale 
periodo) non sarebbe equo consentire al 
consumatore di recedere dal contratto dopo 
che egli abbia usufruito per intero o in 
parte di un servizio. Quindi il consumatore 
deve perdere il suo diritto di recesso 
quando inizia l'esecuzione del contratto con 
il suo consenso espresso. Per contro, 
considerate le possibili pressioni 
psicologiche nel caso di contratti di servizi 
negoziati fuori dei locali commerciali 
(anche nei casi in cui la transazione 
comporta la fornitura di beni), il 
consumatore deve conservare il diritto di 
recesso quando l'esecuzione inizia 
durante il periodo di recesso per espressa 
richiesta formulata dal consumatore su 
un supporto durevole. Non sarebbe 
tuttavia equo consentire al consumatore 
di recedere senza che egli debba 
corrispondere al commerciante una cifra 
ragionevole a fronte dei servizi prestati e 
dei beni forniti come parte della 
transazione prima del recesso, sempre che 
il commerciante abbia contattato il 
consumatore su un supporto durevole 
prima della conclusione del contratto per 
informarlo dell'obbligo di pagare tale 
cifra.

Or.en
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Emendamento 332
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Sarebbe sproporzionato rispetto 
allo scopo applicare le disposizioni di cui 
al capo 3 ai contratti di bassissimo valore 
negoziati fuori dei locali commerciali.

Or.en

Emendamento 333
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 36 

Testo della Commissione Emendamento

(36) L'applicazione del diritto di recesso 
può essere inappropriato per taluni servizi 
riguardanti gli alloggi, il trasporto e il 
tempo libero. La negoziazione dei 
contratti corrispondenti implica la 
prenotazione di capacità che il 
commerciante potrebbe non coprire se 
fosse introdotto un diritto di recesso. 
Quindi è opportuno escludere tali 
contratti a distanza dalle disposizioni 
sull'informazione e sul diritto di recesso 
del consumatore.

soppresso

Or.en
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Emendamento 334
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) L'applicazione del diritto di recesso 
può essere inappropriato per taluni servizi 
riguardanti gli alloggi, il trasporto e il 
tempo libero. La negoziazione dei 
contratti corrispondenti implica la 
prenotazione di capacità che il 
commerciante potrebbe non coprire se 
fosse introdotto un diritto di recesso.
Quindi è opportuno escludere tali 
contratti a distanza dalle disposizioni 
sull'informazione e sul diritto di recesso 
del consumatore.

(36) L'applicazione del diritto di recesso 
può essere inappropriato per taluni servizi 
riguardanti gli alloggi, il trasporto e il 
tempo libero. Se l'esecuzione inizia 
durante il periodo di recesso non sarebbe 
equo consentire al consumatore di 
recedere dal contratto dopo che egli abbia 
usufruito per intero o in parte di un 
servizio. Quindi il consumatore deve 
perdere il suo diritto di recesso quando 
l'esecuzione ha inizio con il suo previo ed 
esplicito consenso espresso su un 
supporto durevole.

Or.el

Emendamento 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Qualora il commerciante non 
rispetti l'obbligo di consegna dei beni, il 
consumatore dovrebbe invitarlo, su un 
supporto durevole, a procedere alla 
consegna entro il termine di almeno sette 
giorni, comunicandogli contestualmente 
l'intenzione di recedere dal contratto 
qualora la consegna non abbia luogo. 
Trascorso tale termine senza che la 
consegna sia avvenuta il consumatore 
deve poter recedere dal contratto. Fatti 
salvi i suoi diritti di risarcimento, il 
consumatore deve avere diritto al 
rimborso degli importi già pagati entro 
sette giorni dalla risoluzione del contratto. 
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Gli Stati membri devono avere la facoltà 
di adottare o mantenere norme giuridiche 
nazionali che prevedono altre misure di 
intervento in caso di mancata consegna 
entro il termine fissato dal consumatore, 
al fine di garantire un maggiore livello di 
protezione del consumatore.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 17.

Emendamento 336
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Qualora il commerciante non 
rispetti l'obbligo di consegna dei beni, il 
consumatore dovrebbe invitarlo, su un 
supporto durevole, a procedere alla 
consegna entro un termine adeguato, 
comunicandogli contestualmente 
l'intenzione di recedere dal contratto 
qualora la consegna non abbia luogo. Il 
consumatore deve avere diritto al 
rimborso degli importi eventualmente già 
pagati entro sette giorni dalla risoluzione 
del contratto. Gli Stati membri devono 
avere la facoltà di adottare o mantenere 
norme giuridiche nazionali che prevedono 
altre misure di intervento in caso di 
mancata consegna entro il termine fissato 
dal consumatore, al fine di garantirgli un 
maggiore livello di protezione.

Or.de

Motivazione

Ricorsi per risarcimento danni dovuti alla consegna tardiva sono possibili in base al diritto 
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nazionale. Questo aspetto deve pertanto essere chiarito operando una chiara distinzione, non al 
paragrafo 2, bensì al nuovo paragrafo 2 bis dell'articolo 22.

Emendamento 337
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 38 

Testo della Commissione Emendamento

(38) Nel contesto delle vendite al 
consumatore la consegna dei beni può 
avvenire in modi diversi. Solo una regola 
cui si possa derogare facilmente può 
consentire la flessibilità necessaria per 
tenere conto di tali variazioni. Il 
consumatore va protetto contro il rischio di 
perdita o danneggiamento dei beni durante 
il trasporto, disposto o effettuato dal 
commerciante. La norma sul trasferimento 
del rischio non deve essere applicabile se il 
consumatore tarda a prendere possesso dei 
beni (ad esempio se i beni non sono ritirati 
dal consumatore dalla posta entro il 
termine fissato da quest'ultimo). In tali 
circostanze deve essere a carico del 
consumatore il rischio di perdita o 
deterioramento dopo il termine di consegna 
concordato con il commerciante.

(38) Visto che nel contesto delle vendite al 
consumatore la consegna dei beni può 
avvenire in modi diversi, immediatamente 
oppure in un secondo tempo, è necessario
che il commerciante indichi, in caso di 
consegna non immediata, una data limite 
entro la quale si impegna a consegnare il 
bene. Il consumatore va protetto contro il 
rischio di perdita o danneggiamento dei 
beni durante il trasporto, disposto o 
effettuato dal commerciante. La norma sul 
trasferimento del rischio non deve essere 
applicabile se il consumatore tarda a 
prendere possesso dei beni (ad esempio se i 
beni non sono ritirati dal consumatore dalla 
posta entro il termine fissato da 
quest'ultimo). In tali circostanze deve 
essere a carico del consumatore il rischio di 
perdita o deterioramento dopo il termine di 
consegna concordato con il commerciante.

Or.fr

Emendamento 338
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Riguardo alla consegna, è 
necessario prevedere che, qualora il 
commerciante superi di oltre sette giorni 
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la data limite di consegna prevista, il 
consumatore possa risolvere il contratto e 
pretendere il rimborso di tutte le somme 
pagate ai sensi del contratto. In questo 
caso, il contratto è considerato risolto al 
ricevimento, da parte del commerciante, 
della lettera con la quale il consumatore 
lo informa della propria decisione, 
qualora nel frattempo non sia stata 
effettuata la consegna. Il commerciante è 
tenuto a rimborsare quanto prima, e al 
più tardi entro sette giorni dal ricevimento 
della lettera di risoluzione, tutte le somme 
che gli siano state pagate ai sensi del 
contratto.

Or.fr

Emendamento 339
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 38 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(38 ter) Un concetto unico e comune di 
conformità al contratto, che definisca un 
livello elevato di protezione del 
consumatore, darà ai commercianti e ai 
consumatori maggiore certezza giuridica.

Or.fr

Emendamento 340
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) In molte transazioni ai 
consumatori non viene offerta una scelta 
adeguata di mezzi di pagamento o si 
addebita loro una commissione se 
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rifiutano di utilizzare determinate 
modalità. È opportuno rimediare a tale 
situazione mediante una norma in virtù 
della quale il commerciante dia al 
consumatore la possibilità di utilizzare 
mezzi di pagamento differenti che, nel 
caso dei contratti a distanza devono 
comprendere mezzi elettronici e non 
elettronici. A titolo di esempio un sistema 
non elettronico di pagamento potrebbe 
essere quello di stampare un ordine a 
partire dal sito web dell'operatore 
commerciale ed effettuare il pagamento in 
contanti presso una banca o altro punto di 
contatto dell'operatore.

Or.en

Emendamento 341
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 40 

Testo della Commissione Emendamento

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
innanzitutto il consumatore deve avere la 
possibilità di chiedere al commerciante di 
riparare o sostituire i beni a scelta del
commerciante, a meno che quest'ultimo 
non dimostri che tali rimedi siano illegali, 
impossibili o causino uno sforzo 
sproporzionato da parte sua. Lo sforzo del 
commerciante deve essere determinato 
obiettivamente considerando i costi 
sostenuti dal commerciante nel rimediare 
al difetto di conformità, il valore dei beni 
e l'importanza del difetto. La mancanza di 
pezzi di ricambio non deve costituire un 
motivo valido per giustificare il mancato 
rimedio entro un periodo ragionevole o 
senza uno sforzo sproporzionato.

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
il consumatore deve poter scegliere 
liberamente tra i diversi rimedi 
(riparazione, sostituzione, riduzione del 
prezzo o risoluzione del contratto). 
Tuttavia, non potrà pretendere la 
risoluzione del contratto per un difetto di
conformità minore. Inoltre, il 
consumatore non può pretendere la 
riparazione o la sostituzione nel caso in 
cui il commerciante dimostri che ciò 
sarebbe illegale, impossibile o che 
causerebbe uno sforzo sproporzionato da 
parte sua. La mancanza di pezzi di 
ricambio non deve costituire un motivo 
valido per giustificare il mancato rimedio 
entro un periodo ragionevole o senza uno 
sforzo sproporzionato.

Or.fr
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Emendamento 342
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Considerando 40 

Testo della Commissione Emendamento

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
innanzitutto il consumatore deve avere la
possibilità di chiedere al commerciante di 
riparare o sostituire i beni a scelta del
commerciante, a meno che quest'ultimo 
non dimostri che tali rimedi siano illegali, 
impossibili o causino uno sforzo 
sproporzionato da parte sua. Lo sforzo del 
commerciante deve essere determinato 
obiettivamente considerando i costi 
sostenuti dal commerciante nel rimediare al 
difetto di conformità, il valore dei beni e 
l'importanza del difetto. La mancanza di 
pezzi di ricambio non deve costituire un 
motivo valido per giustificare il mancato 
rimedio entro un periodo ragionevole o 
senza uno sforzo sproporzionato.

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
il consumatore deve avere il diritto di 
scegliere tra la riparazione dei beni, la 
loro sostituzione, una riduzione del prezzo 
o la risoluzione del contratto. Nel caso in 
cui il consumatore chieda al 
commerciante di riparare o sostituire i beni, 
quest'ultimo dovrà provvedere quanto 
prima alla riparazione o alla sostituzione, 
a meno che non dimostri che tali rimedi 
siano illegali, impossibili o causino uno 
sforzo sproporzionato da parte sua. Lo 
sforzo del commerciante deve essere 
determinato obiettivamente considerando i 
costi sostenuti dal commerciante nel 
rimediare al difetto di conformità, il valore 
dei beni e l'importanza del difetto. La 
mancanza di pezzi di ricambio non deve 
costituire un motivo valido per giustificare 
il mancato rimedio entro un periodo 
ragionevole o senza uno sforzo 
sproporzionato.

Or.fr

Motivazione

La scelta del rimedio deve spettare al consumatore, non al commerciante.

Emendamento 343
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 40 

Testo della Commissione Emendamento

(40) Se il bene non è conforme al 
contratto, innanzitutto il consumatore 

(40) Il consumatore può in primo luogo 
chiedere al venditore di riparare il bene o 
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deve avere la possibilità di chiedere al 
commerciante di riparare o sostituire i 
beni a scelta del commerciante, a meno 
che quest'ultimo non dimostri che tali 
rimedi siano illegali, impossibili o causino 
uno sforzo sproporzionato da parte sua. 
Lo sforzo del commerciante deve essere 
determinato obiettivamente considerando 
i costi sostenuti dal commerciante nel 
rimediare al difetto di conformità, il 
valore dei beni e l'importanza del difetto. 
La mancanza di pezzi di ricambio non 
deve costituire un motivo valido per 
giustificare il mancato rimedio entro un 
periodo ragionevole o senza uno sforzo 
sproporzionato.

di sostituirlo, salvo che tali rimedi 
risultino impossibili o sproporzionati; che 
un rimedio sia sproporzionato lo si deve 
stabilire obiettivamente. Un rimedio è 
sproporzionato se impone costi 
irragionevoli rispetto a un altro rimedio. 
Tale confronto può anche avvenire tra il 
costo della riparazione e quello dello 
scioglimento del contratto; per stabilire 
che i costi sono irragionevoli è necessario 
che i costi di un rimedio siano 
notevolmente più elevati di quelli di un 
altro rimedio.

Or.de

Motivazione

L'attuale gerarchia dei rimedi dovrebbe essere mantenuta. La verifica dell'eventuale carattere 
eccessivo dell'intervento deve poter essere anche effettuata sulla base del confronto fra i costi della 
riparazione e i costi dello scioglimento del contratto.

Emendamento 344
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 40 

Testo della Commissione Emendamento

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
innanzitutto il consumatore deve avere la 
possibilità di chiedere al commerciante di 
riparare o sostituire i beni a scelta del 
commerciante, a meno che quest'ultimo 
non dimostri che tali rimedi siano illegali, 
impossibili o causino uno sforzo 
sproporzionato da parte sua. Lo sforzo del 
commerciante deve essere determinato 
obiettivamente considerando i costi 
sostenuti dal commerciante nel rimediare 
al difetto di conformità, il valore dei beni 
e l'importanza del difetto. La mancanza di 

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
innanzitutto il consumatore deve sempre
avere la possibilità di scegliere fra le varie 
soluzioni di rimedio indicate nella 
presente direttiva. Il consumatore deve 
avere la facoltà di pretendere dal 
commerciante che i beni siano riparati o 
sostituiti, che il prezzo sia ridotto o che il 
contratto sia rescisso.
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pezzi di ricambio non deve costituire un 
motivo valido per giustificare il mancato 
rimedio entro un periodo ragionevole o 
senza uno sforzo sproporzionato.

Or.en

Emendamento 345
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
innanzitutto il consumatore deve avere la 
possibilità di chiedere al commerciante di 
riparare o sostituire i beni a scelta del 
commerciante, a meno che quest'ultimo 
non dimostri che tali rimedi siano illegali, 
impossibili o causino uno sforzo 
sproporzionato da parte sua. Lo sforzo del 
commerciante deve essere determinato 
obiettivamente considerando i costi 
sostenuti dal commerciante nel rimediare al 
difetto di conformità, il valore dei beni e 
l'importanza del difetto. La mancanza di 
pezzi di ricambio non deve costituire un 
motivo valido per giustificare il mancato 
rimedio entro un periodo ragionevole o 
senza uno sforzo sproporzionato.

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
innanzitutto il consumatore deve avere la 
possibilità di scegliere fra riparazione o 
sostituzione del prodotto, una riduzione di 
prezzo o l'annullamento del contratto, a 
meno che quest'ultimo non dimostri che 
tali rimedi siano illegali, impossibili o 
causino uno sforzo sproporzionato da parte
sua Lo sforzo del commerciante deve 
essere determinato obiettivamente 
considerando i costi sostenuti dal 
commerciante nel rimediare al difetto di 
conformità, il valore dei beni e 
l'importanza del difetto. La mancanza di 
pezzi di ricambio non deve costituire un 
motivo valido per giustificare il mancato 
rimedio entro un periodo ragionevole o 
senza uno sforzo sproporzionato.

Or.el

Motivazione

Il consumatore deve comunque poter scegliere la modalità di compensazione per scarsa conformità 
del prodotto.
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Emendamento 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
innanzitutto il consumatore deve avere la 
possibilità di chiedere al commerciante di 
riparare o sostituire i beni a scelta del 
commerciante, a meno che quest'ultimo 
non dimostri che tali rimedi siano illegali, 
impossibili o causino uno sforzo 
sproporzionato da parte sua. Lo sforzo del 
commerciante deve essere determinato 
obiettivamente considerando i costi 
sostenuti dal commerciante nel rimediare al 
difetto di conformità, il valore dei beni e 
l'importanza del difetto. La mancanza di 
pezzi di ricambio non deve costituire un 
motivo valido per giustificare il mancato 
rimedio entro un periodo ragionevole o 
senza uno sforzo sproporzionato.

(Non concerne la versione italiana)

Or.el

Emendamento 347
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 40 

Testo della Commissione Emendamento

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
innanzitutto il consumatore deve avere la 
possibilità di chiedere al commerciante di
riparare o sostituire i beni a scelta del 
commerciante, a meno che quest'ultimo
non dimostri che tali rimedi siano illegali, 
impossibili o causino uno sforzo 
sproporzionato da parte sua. Lo sforzo del 
commerciante deve essere determinato 
obiettivamente considerando i costi 
sostenuti dal commerciante nel rimediare al 

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
innanzitutto il consumatore ha la facoltà, a 
sua scelta, di farsi riparare o sostituire i 
beni, a meno che il commerciante non 
dimostri che tali rimedi siano illegali, 
impossibili o causino uno sforzo 
sproporzionato da parte sua. Il 
consumatore può inoltre, in linea di 
principio per un periodo di 30 giorni a 
partire dalla consegna dei beni, recedere
dal contratto e farsi rimborsare 
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difetto di conformità, il valore dei beni e 
l'importanza del difetto. La mancanza di 
pezzi di ricambio non deve costituire un 
motivo valido per giustificare il mancato 
rimedio entro un periodo ragionevole o 
senza uno sforzo sproporzionato.

integralmente il prezzo pagato. Lo sforzo 
del commerciante deve essere determinato 
obiettivamente considerando i costi 
sostenuti dal commerciante nel rimediare al 
difetto di conformità, il valore dei beni e 
l'importanza del difetto. La mancanza di 
pezzi di ricambio non deve costituire un 
motivo valido per giustificare il mancato 
rimedio entro un periodo ragionevole o 
senza uno sforzo sproporzionato.

Or.en

Emendamento 348
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 40 

Testo della Commissione Emendamento

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
innanzitutto il consumatore deve avere la 
possibilità di chiedere al commerciante di 
riparare o sostituire i beni a scelta del 
commerciante, a meno che quest'ultimo 
non dimostri che tali rimedi siano illegali, 
impossibili o causino uno sforzo 
sproporzionato da parte sua. Lo sforzo del 
commerciante deve essere determinato 
obiettivamente considerando i costi 
sostenuti dal commerciante nel rimediare 
al difetto di conformità, il valore dei beni 
e l'importanza del difetto. La mancanza di 
pezzi di ricambio non deve costituire un 
motivo valido per giustificare il mancato 
rimedio entro un periodo ragionevole o 
senza uno sforzo sproporzionato.

(40) Se il bene non è conforme al contratto, 
innanzitutto il consumatore deve sempre 
avere la possibilità di scegliere fra le varie 
soluzioni di rimedio offerte dalla presente 
direttiva. Il consumatore deve avere la 
facoltà di pretendere dal commerciante 
che i beni siano riparati o sostituiti, che il 
prezzo sia ridotto o che il contratto sia 
rescisso.

Or.en
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Emendamento 349
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Considerando 41 

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il consumatore non deve sostenere 
alcun costo per il rimedio del difetto di 
conformità, in particolare i costi postali, di 
manodopera e dei materiali. Inoltre, il 
consumatore non deve compensare il 
commerciante per l'uso dei beni difettosi.

(41) Il consumatore non deve sostenere 
alcun costo per il rimedio del difetto di 
conformità, in particolare i costi postali, di 
manodopera e dei materiali, né i costi per 
l'eliminazione del difetto di conformità 
qualora per tale eliminazione si rivolga a 
un commerciante qualificato diverso dal 
rivenditore finale o dal centro assistenza 
designato. Inoltre, il consumatore non deve 
compensare il commerciante per l'uso dei 
beni difettosi.

Or.cs

Motivazione

Tale modifica è volta ad evitare controversie relative all'annullamento della garanzia a causa di 
manomissione dei beni da parte del consumatore.

Emendamento 350
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 41 

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il consumatore non deve sostenere 
alcun costo per il rimedio del difetto di
conformità, in particolare i costi postali, di 
manodopera e dei materiali. Inoltre, il
consumatore non deve compensare il 
commerciante per l'uso dei beni difettosi.

(41) Il consumatore non deve sostenere 
alcun costo per il ripristino della 
conformità del bene al contratto, in 
particolare i costi postali, di manodopera e 
dei materiali. Gli Stati membri possono 
prevedere che ogni eventuale rimborso al
consumatore può essere ridotto, in 
considerazione dell'utilizzo del bene fatto 
dal consumatore dal momento della 
consegna.
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Or.de

Motivazione

Il fatto di escludere completamente rivendicazioni basate sul principio dell'indebito arricchimento 
che tengono conto dell'utilizzo fatto di un bene sarebbe ingiusto e suscettibile di generare abusi. 
Oltretutto si introdurrebbe un elemento punitivo che non deve trovare posto nel diritto civile in 
generale e soprattutto nella legislazione che disciplina il diritto di garanzia.

Emendamento 351
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Considerando 42 

Testo della Commissione Emendamento

(42) Se più di una volta il commerciante 
ha rifiutato o non è riuscito a rimediare al 
difetto di conformità, il consumatore deve 
avere il diritto di scegliere liberamente fra 
i rimedi disponibili. Il rifiuto da parte del 
commerciante può essere esplicito o 
implicito, e in quest'ultimo caso ciò 
significa che il commerciante non 
risponde o ignora la richiesta del 
consumatore di rimediare al difetto di 
conformità.

soppresso

Or.fr

(Cfr. l'emendamento al considerando 40 presentato da Hoang Ngoc).

Motivazione

La scelta del rimedio deve spettare al consumatore in tutti i casi e non soltanto in caso di rifiuto o 
omissione da parte del commerciante.
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Emendamento 352
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Se più di una volta il commerciante 
ha rifiutato o non è riuscito a rimediare al 
difetto di conformità, il consumatore deve 
avere il diritto di scegliere liberamente fra 
i rimedi disponibili. Il rifiuto da parte del 
commerciante può essere esplicito o 
implicito, e in quest'ultimo caso ciò 
significa che il commerciante non 
risponde o ignora la richiesta del 
consumatore di rimediare al difetto di 
conformità.

soppresso

Or.el

Emendamento 353
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Se più di una volta il commerciante 
ha rifiutato o non è riuscito a rimediare al 
difetto di conformità, il consumatore deve 
avere il diritto di scegliere liberamente fra i 
rimedi disponibili. Il rifiuto da parte del 
commerciante può essere esplicito o 
implicito, e in quest'ultimo caso ciò 
significa che il commerciante non risponde 
o ignora la richiesta del consumatore di 
rimediare al difetto di conformità.

(42) Se il commerciante ha rifiutato o non 
è riuscito a rimediare al difetto di 
conformità, il consumatore deve avere il 
diritto di scegliere liberamente fra i rimedi 
disponibili. Il rifiuto del commerciante può 
essere esplicito o implicito. È implicito 
quando il commerciante non risponde o 
ignora la richiesta del consumatore di 
rimediare al difetto di conformità. Gli Stati 
membri devono individuare gli strumenti 
giuridici a disposizione del consumatore 
esperibili dopo il rifiuto del commerciate o 
dopo che questi non sia riuscito a 
rimediare al difetto di conformità.

Or.it
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Emendamento 354
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 42 

Testo della Commissione Emendamento

(42) Se più di una volta il commerciante 
ha rifiutato o non è riuscito a rimediare 
al difetto di conformità, il consumatore 
deve avere il diritto di scegliere 
liberamente fra i rimedi disponibili. Il 
rifiuto da parte del commerciante può 
essere esplicito o implicito, e in 
quest'ultimo caso ciò significa che il 
commerciante non risponde o ignora la
richiesta del consumatore di rimediare 
al difetto di conformità.

(42) Quando la correzione del difetto di 
conformità scelta è la riparazione o la 
sostituzione, occorre specificare i casi 
in cui il consumatore possa comunque 
pretendere la risoluzione del contratto o 
la riduzione del prezzo.

Or.fr

Emendamento 355
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 42 

Testo della Commissione Emendamento

(42) Se più di una volta il commerciante 
ha rifiutato o non è riuscito a rimediare al 
difetto di conformità, il consumatore deve 
avere il diritto di scegliere liberamente fra i 
rimedi disponibili. Il rifiuto da parte del 
commerciante può essere esplicito o 
implicito, e in quest'ultimo caso ciò 
significa che il commerciante non 
risponde o ignora la richiesta del 
consumatore di rimediare al difetto di 
conformità.

(42) Il consumatore deve avere il diritto di 
scegliere liberamente fra i rimedi 
disponibili, qualora non abbia diritto alla 
riparazione o alla sostituzione del bene. 
Gli Stati membri hanno la facoltà di 
adottare o mantenere norme giuridiche 
nazionali relativamente alla libertà di 
scelta fra i rimedi disponibili in caso di 
difetto di conformità, al fine di garantire 
un maggiore livello di protezione dei 
consumatori. Tuttavia, le disposizioni 
giuridiche nazionali devono essere 
compatibili con il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e non 
devono soprattutto essere in contrasto con 
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la finalità perseguita dalla direttiva, ossia 
garantire il corretto funzionamento del 
mercato interno ed evitare le distorsioni di 
concorrenza nell'Unione. In tale ottica le 
disposizioni giuridiche nazionali devono 
essere ragionevoli e proporzionate rispetto 
allo scopo.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 22.

Emendamento 356
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Considerando 42 

Testo della Commissione Emendamento

(42) Se più di una volta il commerciante 
ha rifiutato o non è riuscito a rimediare al 
difetto di conformità, il consumatore deve 
avere il diritto di scegliere liberamente fra i 
rimedi disponibili. Il rifiuto da parte del 
commerciante può essere esplicito o 
implicito, e in quest'ultimo caso ciò 
significa che il commerciante non risponde 
o ignora la richiesta del consumatore di 
rimediare al difetto di conformità.

(42) Se per almeno due volte il 
commerciante ha rifiutato o non è riuscito a 
rimediare al difetto di conformità, il 
consumatore deve avere il diritto di 
scegliere liberamente fra i rimedi 
disponibili. Il rifiuto da parte del 
commerciante può essere esplicito o 
implicito, e in quest'ultimo caso ciò 
significa che il commerciante non risponde 
o ignora la richiesta del consumatore di 
rimediare al difetto di conformità.

Or.de

Emendamento 357
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 42 

Testo della Commissione Emendamento

(42) Se più di una volta il commerciante (42) Se si verificano determinate 
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ha rifiutato o non è riuscito a rimediare al 
difetto di conformità, il consumatore deve 
avere il diritto di scegliere liberamente fra i 
rimedi disponibili. Il rifiuto da parte del 
commerciante può essere esplicito o 
implicito, e in quest'ultimo caso ciò 
significa che il commerciante non risponde 
o ignora la richiesta del consumatore di 
rimediare al difetto di conformità.

condizioni, il consumatore deve avere il 
diritto di scegliere liberamente fra i rimedi 
disponibili. Ciò avviene in particolare se il 
commerciante ha opposto un rifiuto o ha 
omesso di rimediare o non rimedierà al 
difetto di conformità oppure se, nel 
rimediare al difetto, ha provocato notevoli 
disagi. Il rifiuto da parte del commerciante 
può essere esplicito o implicito, e in 
quest'ultimo caso ciò significa che il 
commerciante non risponde o ignora la 
richiesta del consumatore di rimediare al 
difetto di conformità. La questione se un 
commerciante provochi notevoli disagi nel 
porre rimedio a un difetto o non sarà 
verosimilmente in grado di farlo va decisa 
in base a elementi oggettivi, come 
l'inadeguato servizio di assistenza post-
vendita prestato al consumatore.

Or.en

Emendamento 358
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Occorre prevedere la 
responsabilità del commerciante, in 
determinati casi, per difetti di conformità 
presenti al momento del trasferimento del 
rischio al consumatore, anche se il difetto
di conformità emerge soltanto in seguito.

Or.fr
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Emendamento 359
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 42 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(42 ter) Il consumatore deve beneficiare 
di un periodo di garanzia di due anni in 
caso di difetto di conformità. A suo favore 
deve essere confutabilmente stabilito che 
difetti di conformità che appaiono entro 
sei mesi dal passaggio del rischio 
esistevano già al momento di questo 
passaggio. Gli Stati membri devono avere 
la facoltà di adottare o mantenere 
disposizioni giuridiche nazionali 
concernenti i termini di garanzia e la 
durata dell'inversione dell'onere della 
prova o che prevedono regole specifiche 
per gravi difetti di conformità che si 
palesano alla scadenza del periodo di 
garanzia, al fine di garantire un maggiore 
livello di protezione dei consumatori. 
Tuttavia, le disposizioni legislative 
nazionali devono essere compatibili con il 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e non devono soprattutto essere 
in contrasto con la finalità perseguita 
dalla direttiva, ossia garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
evitare le distorsioni di concorrenza 
nell'Unione. In tale ottica le disposizioni 
nazionali di legge devono essere 
ragionevoli e proporzionate rispetto allo 
scopo.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 24.
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Emendamento 360
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 42 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(42 ter) Occorre prevedere, per gli Stati 
membri che lo desiderino, la possibilità di 
mantenere, nella legislazione nazionale, 
le disposizioni in vigore al momento 
dell'adozione della presente direttiva che 
prevedono che vi sia responsabilità del 
commerciante a partire dal momento in 
cui il difetto di conformità è scoperto dal 
consumatore.

Or.fr

Emendamento 361
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 43 

Testo della Commissione Emendamento

(43) La direttiva 1999/44/CE consente agli 
Stati membri di fissare un periodo di 
almeno due mesi nei quali il consumatore 
deve informare il commerciante di 
qualsiasi difetto di conformità. Le diversi 
leggi di recepimento hanno creato 
barriere al commercio. Quindi è 
necessario sopprimere questa scelta 
legislativa e migliorare la certezza 
giuridica obbligando i consumatori a 
informare il commerciante del difetto di 
conformità entro due mesi dalla data di 
individuazione.

soppresso

Or.en
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Emendamento 362
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) Dalla legislazione e dalla 
giurisprudenza in tale settore emerge, nei 
diversi Stati membri, la crescente esigenza 
di garantire ai consumatori un livello di 
tutela elevato. Alla luce di tale tendenza, 
nonché dell'esperienza acquisita 
nell'attuazione della precedente direttiva 
1999/44/CE, può rivelarsi utile prevedere 
una responsabilità diretta del produttore 
per quanto riguarda i difetti ad esso 
imputabili.

Or.it

Emendamento 363
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) È opportuno introdurre la 
responsabilità diretta del produttore per i 
prodotti difettosi. L'introduzione di questo 
principio darebbe notevole contributo al 
conseguimento dell'obiettivo di 
promuovere e alimentare la fiducia del 
consumatore negli acquisti oltre frontiera.

Or.en
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Emendamento 364
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 44 

Testo della Commissione Emendamento

(44) Alcuni commercianti o produttori 
offrono garanzie commerciali per il 
consumatore. Al fine di evitare che i 
consumatori siano indotti in errore, le 
garanzie devono contenere determinate 
informazioni, tra cui la durata, l'estensione 
territoriale della garanzia e la dichiarazione 
che la garanzia lascia impregiudicati i 
diritti del consumatore previsti dalla legge.

(44) Alcuni commercianti o produttori 
offrono garanzie commerciali per il 
consumatore. Al fine di evitare che i 
consumatori siano indotti in errore, le 
garanzie devono contenere determinate 
informazioni, tra cui la durata, l'estensione 
territoriale della garanzia e la dichiarazione 
che la garanzia lascia impregiudicati i 
diritti del consumatore previsti dalla legge 
nel quadro della legislazione nazionale in 
vigore e i diritti definiti dalla presente 
direttiva.

Or.fr

Motivazione

I diritti legali del consumatore rientrano nell'ambito sia della legislazione nazionale in vigore che 
delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Alcuni commercianti o produttori 
offrono garanzie commerciali per il 
consumatore. Al fine di evitare che i 
consumatori siano indotti in errore, le 
garanzie devono contenere determinate 
informazioni, tra cui la durata, l'estensione 
territoriale della garanzia e la dichiarazione 
che la garanzia lascia impregiudicati i 
diritti del consumatore previsti dalla legge.

(44) Alcuni commercianti o produttori 
offrono garanzie commerciali per il 
consumatore. Al fine di evitare che i 
consumatori siano indotti in errore, le 
garanzie devono contenere determinate 
informazioni, tra cui la durata, l'estensione 
territoriale della garanzia e la dichiarazione 
che la garanzia lascia impregiudicati i 
diritti del consumatore previsti dalla legge.
Tale informazione deve essere fornita in 



AM\836026IT.doc 99/247 PE450.954v01-00

IT

una lingua compresa dal consumatore.

Or.el

Emendamento 366
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 45 

Testo della Commissione Emendamento

(45) È necessario tutelare i consumatori da 
clausole contrattuali abusive che non sono 
state negoziate individualmente, quali le 
condizioni contrattuali standard. Le 
norme sulle clausole abusive non devono 
applicarsi alle condizioni concordate dal 
consumatore in seguito a una 
negoziazione. Il fatto di disporre della 
possibilità di scegliere tra diverse 
condizioni contrattuali che sono state 
stilate dal commerciante o da un terzo per 
il commerciante non deve essere 
considerato una negoziazione.

(45) È necessario tutelare i consumatori da 
clausole contrattuali abusive.

La protezione contro le clausole abusive 
va estesa a quelle negoziate 
individualmente visto che il consumatore 
di solito non ha la capacità e il potere 
contrattuale per influenzare i contenuti 
delle clausole durante una negoziazione 
individuale.

Or.en

Emendamento 367
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 46 

Testo della Commissione Emendamento

(46) Le disposizioni sulle clausole 
contrattuali abusive non vanno applicate 
a condizioni che riflettono, direttamente o 

soppresso
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indirettamente, le disposizioni legislative o 
regolamentari degli Stati membri 
conformi alla normativa comunitaria. 
Allo stesso modo le clausole contrattuali 
che riproducono disposizioni o principi di 
convenzioni internazionali, in particolare 
nel settore dei trasporti, delle quali gli 
Stati membri o la Comunità sono parte, 
non devono essere soggette alle 
disposizioni relative alla clausole abusive.

Or.en

Emendamento 368
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Considerando 47 

Testo della Commissione Emendamento

(47) I contratti dei consumatori devono 
essere redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile e devono essere leggibili. I 
commercianti devono essere liberi di 
scegliere il tipo e la dimensione dei 
caratteri con cui sono redatte le condizioni 
contrattuali. Il consumatore deve avere la 
possibilità di leggere le condizioni prima di 
concludere il contratto. Tale opportunità va 
data al consumatore fornendogli le 
condizioni su richiesta (per i contratti 
negoziati nei locali commerciali) o 
mettendole a disposizione in altri modi (ad 
esempio sul sito web del commerciante per 
i contratti a distanza) o allegando le 
condizioni generali al buono d'ordine (per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali). Il commerciante deve 
chiedere il consenso espresso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 

(47) I contratti dei consumatori devono 
essere redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile utilizzando un carattere a 
grandezza uniforme e devono essere 
leggibili. I commercianti devono essere 
liberi di scegliere il tipo e la dimensione 
dei caratteri con cui sono redatte le 
condizioni contrattuali. Il consumatore 
deve avere la possibilità di leggere le 
condizioni prima di concludere il contratto. 
Tale opportunità va data al consumatore 
fornendogli le condizioni su richiesta (per i 
contratti negoziati nei locali commerciali) 
o mettendole a disposizione in altri modi 
(ad esempio sul sito web del commerciante 
per i contratti a distanza) o allegando le 
condizioni generali al buono d'ordine (per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali). Il commerciante deve 
chiedere il consenso espresso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 
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contrassegnati on-line. contrassegnati on-line.

Or.cs

Motivazione

La proposta di modifica raccomanda di includere l'obbligo di elencare le condizioni contrattuali 
con un carattere a grandezza uniforme poiché il problema principale della prassi attualmente 
adottata in taluni Stati membri dell'Unione risiede nel fatto che le informazioni fondamentali 
contenute nei contratti vengono redatte esclusivamente utilizzando un carattere minuscolo, 
limitando così il diritto alla giusta informazione soprattutto dei cittadini anziani.

Emendamento 369
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 47 

Testo della Commissione Emendamento

(47) I contratti dei consumatori devono 
essere redatti in un linguaggio semplice e
comprensibile e devono essere leggibili. I 
commercianti devono essere liberi di 
scegliere il tipo e la dimensione dei 
caratteri con cui sono redatte le 
condizioni contrattuali. Il consumatore 
deve avere la possibilità di leggere le 
condizioni prima di concludere il contratto. 
Tale opportunità va data al consumatore 
fornendogli le condizioni su richiesta (per 
i contratti negoziati nei locali 
commerciali) o mettendole a disposizione 
in altri modi (ad esempio sul sito web del 
commerciante per i contratti a distanza) o 
allegando le condizioni generali al buono 
d'ordine (per i contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali). Il commerciante deve 
chiedere il consenso espresso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 
contrassegnati on-line.

(47) I contratti dei consumatori devono 
essere redatti in un linguaggio semplice e
comprensibile e devono essere confermati 
per iscritto su un supporto durevole. Il 
consumatore deve avere la possibilità di 
leggere le condizioni prima di concludere il 
contratto. Tale opportunità va data al 
consumatore fornendogli le condizioni o 
mettendole a disposizione in altri modi,
dove un consumatore possa 
ragionevolmente pensare di trovarle (ad 
esempio indicandole in modo visibile sul 
sito web del commerciante per i contratti a 
distanza) o allegando le condizioni generali 
al buono d'ordine (per i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali). Il 
commerciante deve chiedere il consenso 
espresso preliminare del consumatore per 
qualsiasi pagamento oltre alla 
remunerazione per l'obbligo contrattuale 
principale del commerciante. È opportuno 
proibire la presunzione di consenso usando 
sistemi di non partecipazione (opt-out), 
quali riquadri già contrassegnati on-line.
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Or.fr

Emendamento 370
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 47 

Testo della Commissione Emendamento

(47) I contratti dei consumatori devono 
essere redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile e devono essere leggibili. I 
commercianti devono essere liberi di 
scegliere il tipo e la dimensione dei 
caratteri con cui sono redatte le condizioni 
contrattuali. Il consumatore deve avere la 
possibilità di leggere le condizioni prima di 
concludere il contratto. Tale opportunità va 
data al consumatore fornendogli le 
condizioni su richiesta (per i contratti 
negoziati nei locali commerciali) o 
mettendole a disposizione in altri modi (ad 
esempio sul sito web del commerciante per 
i contratti a distanza) o allegando le 
condizioni generali al buono d'ordine (per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali). Il commerciante deve 
chiedere il consenso espresso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 
contrassegnati on-line.

(47) I contratti dei consumatori devono 
essere redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile e devono essere leggibili. Le 
clausole contrattuali vanno redatte con lo 
stesso corpo di carattere. Il consumatore 
deve avere la possibilità di leggere le 
condizioni prima di concludere il contratto. 
Tale opportunità va data al consumatore 
fornendogli le condizioni su richiesta (per i 
contratti negoziati nei locali commerciali) 
o mettendole a disposizione in altri modi
(ad esempio sul sito web del commerciante 
per i contratti a distanza) o allegando le 
condizioni generali al buono d'ordine (per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali).. Il commerciante deve 
chiedere il consenso espresso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 
contrassegnati on-line.

Or.en
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Emendamento 371
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 47 

Testo della Commissione Emendamento

(47) I contratti dei consumatori devono 
essere redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile e devono essere leggibili. I 
commercianti devono essere liberi di 
scegliere il tipo e la dimensione dei 
caratteri con cui sono redatte le 
condizioni contrattuali. Il consumatore 
deve avere la possibilità di leggere le 
condizioni prima di concludere il contratto. 
Tale opportunità va data al consumatore 
fornendogli le condizioni su richiesta (per i 
contratti negoziati nei locali commerciali) 
o mettendole a disposizione in altri modi 
(ad esempio sul sito web del commerciante 
per i contratti a distanza) o allegando le 
condizioni generali al buono d'ordine (per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali). Il commerciante deve 
chiedere il consenso espresso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 
contrassegnati on-line.

(47) I contratti dei consumatori devono 
essere redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile, devono essere leggibili ed
essere agevolmente e costantemente 
accessibili nella lingua in cui il contratto 
è concluso. Il consumatore deve avere la 
possibilità di leggere le condizioni prima di 
concludere il contratto. Tale opportunità va 
data al consumatore fornendogli le 
condizioni su richiesta (per i contratti 
negoziati nei locali commerciali) o 
mettendole altrimenti a disposizione dove 
il consumatore si aspetta ragionevolmente 
di trovarle (ad esempio messe in evidenza
sul sito web del commerciante per i 
contratti a distanza) o allegando le 
condizioni generali al buono d'ordine (per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali). Il commerciante deve 
chiedere il previo ed esplicito consenso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 
contrassegnati on-line.

Or.en

Emendamento 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 47 

Testo della Commissione Emendamento

(47) I contratti dei consumatori devono (47) I contratti dei consumatori devono 



AM\836026IT.doc 104/247 PE450.954v01-00

IT

essere redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile e devono essere leggibili. I 
commercianti devono essere liberi di 
scegliere il tipo e la dimensione dei 
caratteri con cui sono redatte le 
condizioni contrattuali. Il consumatore 
deve avere la possibilità di leggere le 
condizioni prima di concludere il contratto. 
Tale opportunità va data al consumatore 
fornendogli le condizioni su richiesta (per i 
contratti negoziati nei locali commerciali) 
o mettendole a disposizione in altri modi 
(ad esempio sul sito web del commerciante 
per i contratti a distanza) o allegando le 
condizioni generali al buono d'ordine (per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali). Il commerciante deve 
chiedere il consenso espresso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 
contrassegnati on-line.

essere redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile e devono essere leggibili. Il 
consumatore deve avere la possibilità di 
leggere le condizioni prima di concludere il 
contratto. Tale opportunità va data al 
consumatore fornendogli le condizioni su 
richiesta (per i contratti negoziati nei locali 
commerciali) o mettendole a disposizione 
in altri modi (ad esempio sul sito web del 
commerciante per i contratti a distanza) o 
allegando le condizioni generali al buono 
d'ordine (per i contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali). Il commerciante deve 
chiedere il consenso espresso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 
contrassegnati on-line.

Or.fr

Motivazione

Non appare opportuno lasciare al commerciante la scelta del tipo e della dimensione dei caratteri, 
anche quando tale scelta avvenga nel rispetto dei principi di leggibilità, comprensibilità e 
chiarezza. Alcuni studi hanno evidenziato come caratteri con corpo inferiore a 8 rendano vari 
contratti illeggibili.

Emendamento 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) I contratti dei consumatori devono 
essere redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile e devono essere leggibili. I 

(47) I contratti dei consumatori devono 
essere redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile e devono essere leggibili
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commercianti devono essere liberi di 
scegliere il tipo e la dimensione dei 
caratteri con cui sono redatte le condizioni 
contrattuali. Il consumatore deve avere la 
possibilità di leggere le condizioni prima di 
concludere il contratto. Tale opportunità va 
data al consumatore fornendogli le 
condizioni su richiesta (per i contratti 
negoziati nei locali commerciali) o 
mettendole a disposizione in altri modi (ad 
esempio sul sito web del commerciante per 
i contratti a distanza) o allegando le 
condizioni generali al buono d'ordine (per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali). Il commerciante deve 
chiedere il consenso espresso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 
contrassegnati on-line.

nonché disponibili almeno nella lingua 
del consumatore. I commercianti devono 
essere liberi di scegliere il tipo e la 
dimensione dei caratteri con cui sono 
redatte le condizioni contrattuali, purché 
soddisfino le condizioni di cui sopra o 
ogni altro obbligo vigente negli Stati 
membri. Inoltre le clausole devono 
figurare in modo chiaro sul contratto ed 
essere disponibili nella lingua in cui il 
contratto è stato redatto. Gli Stati membri 
possono mantenere in vigore o introdurre 
nel diritto interno ulteriori obblighi 
relativi a una migliore presentazione delle 
clausole. Il consumatore deve avere la 
possibilità di leggere le condizioni prima di 
concludere il contratto. Tale opportunità va 
data al consumatore fornendogli le 
condizioni su richiesta (per i contratti 
negoziati nei locali commerciali) o 
mettendole a disposizione in altri modi (ad 
esempio sul sito web del commerciante per 
i contratti a distanza) o allegando le 
condizioni generali al buono d'ordine (per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali).. Il commerciante deve 
chiedere il consenso espresso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 
contrassegnati on-line.

Or.el

Emendamento 374
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 47 

Testo della Commissione Emendamento

(47) I contratti dei consumatori devono 
essere redatti in un linguaggio semplice e 

(47) I contratti dei consumatori devono 
essere redatti in un linguaggio semplice e 
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comprensibile e devono essere leggibili. I 
commercianti devono essere liberi di 
scegliere il tipo e la dimensione dei 
caratteri con cui sono redatte le 
condizioni contrattuali. Il consumatore 
deve avere la possibilità di leggere le 
condizioni prima di concludere il contratto. 
Tale opportunità va data al consumatore 
fornendogli le condizioni su richiesta (per i 
contratti negoziati nei locali commerciali) 
o mettendole a disposizione in altri modi 
(ad esempio sul sito web del commerciante 
per i contratti a distanza) o allegando le 
condizioni generali al buono d'ordine (per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali). Il commerciante deve 
chiedere il consenso espresso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 
contrassegnati on-line.

comprensibile, devono essere leggibili ed
essere agevolmente e costantemente 
accessibili nella lingua in cui il contratto 
è concluso. Il consumatore deve avere la 
possibilità di leggere le condizioni prima di 
concludere il contratto. Tale opportunità va 
data al consumatore fornendogli le 
condizioni su richiesta (per i contratti 
negoziati nei locali commerciali) o 
mettendole altrimenti a disposizione dove 
il consumatore si aspetta ragionevolmente 
di trovarle (ad esempio messe in evidenza
sul sito web del commerciante per i 
contratti a distanza) o allegando le 
condizioni generali al buono d'ordine (per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali). Il commerciante deve 
chiedere il previo ed esplicito consenso del 
consumatore per qualsiasi pagamento oltre 
alla remunerazione per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante. È 
opportuno proibire la presunzione di 
consenso usando sistemi di non 
partecipazione (opt-out), quali riquadri già 
contrassegnati on-line.

Or.en

Emendamento 375
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 47 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) Tuttavia, ciò non deve applicarsi 
alle disposizioni formali nazionali 
concernenti la conclusione del contratto o 
altre prescrizioni formali quali ad esempio 
la lingua del contratto, prescrizioni 
relative al contenuto o la formulazione di 
talune disposizioni contrattuali per settori 
specifici.

Or.de
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Motivazione

Gli Stati membri devono continuare a essere liberi di mantenere in vigore o di introdurre nel 
quadro del diritto contrattuale generale, disposizioni formali – ad esempio sulla conclusione del 
contratto – che non possano essere considerate indicazioni formali rilevanti per l'immagine 
aziendale.

Emendamento 376
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 49 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) Le clausole di aumento di prezzo 
sono considerate abusive quando il 
consumatore non ha la facoltà in tali casi 
di recedere dal contratto e il prezzo finale 
è troppo alto rispetto al prezzo concordato. 
Tale disposizione non impedisce, tuttavia, 
ai tour operator di modificare il prezzo 
concordato per contratto alle condizioni 
previste all'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6 
della direttiva 90/314/CE del Consiglio.

Or.de

Emendamento 377
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 50 

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per garantire la certezza giuridica e 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno è opportuno che la direttiva 
comprenda due elenchi di clausole abusive. 
All'allegato II deve figurare un elenco di 
clausole che sono considerate abusive in 
qualsiasi circostanza. L'allegato III deve 
contenere un elenco di clausole che sono 
considerate abusive a meno che il 
commerciante non dimostri il contrario. 

(50) Per garantire la certezza giuridica e 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno è opportuno che la direttiva 
comprenda due elenchi non esaustivi di 
clausole abusive: all'allegato II deve 
figurare un elenco di clausole che sono 
considerate abusive in qualsiasi 
circostanza. L'allegato III deve contenere 
un elenco di clausole che sono considerate 
abusive a meno che il commerciante non 
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Tali elenchi devono essere applicabili in 
tutti gli Stati membri.

dimostri il contrario. Tali elenchi devono 
essere applicabili in tutti gli Stati membri.
Tali elenchi non esaustivi possono essere 
completati dagli Stati membri, che hanno 
facoltà di mantenere o adottare 
disposizioni che prevedano un maggior 
grado di protezione degli interessi dei 
consumatori, al fine di attribuire a un 
maggior numero di clausole contrattuali 
lo status di clausole considerate abusive 
in ogni circostanza, o di clausole presunte 
abusive.

Or.fr

Emendamento 378
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 50 

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per garantire la certezza giuridica e 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno è opportuno che la direttiva 
comprenda due elenchi di clausole abusive. 
All'allegato II deve figurare un elenco di 
clausole che sono considerate abusive in 
qualsiasi circostanza. L'allegato III deve 
contenere un elenco di clausole che sono 
considerate abusive a meno che il 
commerciante non dimostri il contrario.
Tali elenchi devono essere applicabili in 
tutti gli Stati membri.

(50) Per garantire la certezza giuridica e 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno è opportuno che la direttiva 
comprenda due elenchi non esaustivi di 
clausole abusive. All'allegato II deve 
figurare un elenco di clausole che sono 
considerate abusive in qualsiasi 
circostanza. L'allegato III deve contenere 
un elenco di clausole che si presumono
abusive a meno che il commerciante non 
dimostri il contrario.

Or.en
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Emendamento 379
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 50 

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per garantire la certezza giuridica e 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno è opportuno che la direttiva 
comprenda due elenchi di clausole abusive. 
All'allegato II deve figurare un elenco di 
clausole che sono considerate abusive in 
qualsiasi circostanza. L'allegato III deve 
contenere un elenco di clausole che sono 
considerate abusive a meno che il 
commerciante non dimostri il contrario.
Tali elenchi devono essere applicabili in 
tutti gli Stati membri.

(50) Per garantire la certezza giuridica e 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno è opportuno che la direttiva 
comprenda due elenchi non esaustivi di 
clausole abusive. All'allegato II deve 
figurare un elenco di clausole che sono 
considerate abusive in qualsiasi 
circostanza. L'allegato III deve contenere 
un elenco di clausole che si presumono
abusive a meno che il commerciante non 
dimostri il contrario.

Or.en

Emendamento 380
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 50 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(50 bis) L'obbligo imposto al consumatore 
di acquistare beni o servizi accessori non 
indicati nel prezzo del contratto principale 
deve essere ritenuto vessatorio. Le spese 
contingenti, quali le penalità per la 
violazione di clausole contrattuali, devono 
essere ritenute vessatorie qualora siano 
chiaramente sproporzionate rispetto ai 
costi sostenuti dal commerciante.

Or.en
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Emendamento 381
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 52 

Testo della Commissione Emendamento

(52) In particolare, la Commissione deve 
avere la facoltà di modificare gli allegati 
II e III riguardanti le clausole 
contrattuali da considerare o presumere 
abusive. Tali misure di portata generale e 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva devono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

soppresso

Or.en

Emendamento 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) In particolare, la Commissione deve 
avere la facoltà di modificare gli allegati 
II e III riguardanti le clausole 
contrattuali da considerare o presumere 
abusive. Tali misure di portata generale e 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva devono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

soppresso

Or.el



AM\836026IT.doc 111/247 PE450.954v01-00

IT

Emendamento 383
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 52 

Testo della Commissione Emendamento

(52) In particolare, la Commissione deve 
avere la facoltà di modificare gli allegati 
II e III riguardanti le clausole 
contrattuali da considerare o presumere 
abusive. Tali misure di portata generale e 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva devono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

soppresso

Or.en

Emendamento 384
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 53 

Testo della Commissione Emendamento

(53) La facoltà della Commissione di 
modificare gli allegati II e III deve essere 
usata per garantire l'applicazione 
coerente delle norme sulle clausole 
abusive aggiungendo a tali allegati le 
clausole contrattuali che devono essere 
considerate abusive in ogni circostanza o 
che sono da considerare abusive a meno 
che il commerciante non dimostri il 
contrario.

soppresso

Or.en
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Emendamento 385
Damien Abad

Proposta di direttiva
Considerando 53 

Testo della Commissione Emendamento

(53) La facoltà della Commissione di 
modificare gli allegati II e III deve essere 
usata per garantire l'applicazione 
coerente delle norme sulle clausole 
abusive aggiungendo a tali allegati le 
clausole contrattuali che devono essere 
considerate abusive in ogni circostanza o
che sono da considerare abusive a meno 
che il commerciante non dimostri il 
contrario.

soppresso

Or.fr

Emendamento 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) La facoltà della Commissione di 
modificare gli allegati II e III deve essere 
usata per garantire l'applicazione 
coerente delle norme sulle clausole 
abusive aggiungendo a tali allegati le 
clausole contrattuali che devono essere 
considerate abusive in ogni circostanza o 
che sono da considerare abusive a meno 
che il commerciante non dimostri il 
contrario.

soppresso

Or.el
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Emendamento 387
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 53 

Testo della Commissione Emendamento

(53) La facoltà della Commissione di 
modificare gli allegati II e III deve essere 
usata per garantire l'applicazione 
coerente delle norme sulle clausole 
abusive aggiungendo a tali allegati le 
clausole contrattuali che devono essere 
considerate abusive in ogni circostanza o 
che sono da considerare abusive a meno 
che il commerciante non dimostri il 
contrario.

soppresso

Or.en

Emendamento 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Gli Stati membri devono garantire che 
le autorità giudiziarie e gli organi 
amministrativi dispongano di mezzi 
adeguati ed efficaci per prevenire 
l'inserzione di clausole abusive nei contratti 
stipulati con i consumatori.

(Non concerne la versione italiana)

Or.el
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Emendamento 389
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Considerando 55 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(55 bis) Gli Stati membri devono 
provvedere a che le loro autorità nazionali 
assicurino un adeguato livello di 
cooperazione con le reti ECC (European 
Consumer Centres) in modo da poter 
reagire in casi transfrontalieri, specie 
sulle richieste pendenti presso tali Centri.

Or.en

Emendamento 390
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 57 

Testo della Commissione Emendamento

(57) Le persone o le organizzazioni che in 
base alla legislazione nazionale siano 
considerate titolari di un diritto o interesse 
legittimo nella tutela dei diritti contrattuali 
dei consumatori devono disporre di 
strumenti giuridici per agire contro le 
pratiche commerciali sleali davanti a un 
tribunale o autorità amministrativa 
competente a decidere dei reclami oppure a 
promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

(57) Le persone o le organizzazioni che in 
base alla legislazione nazionale siano 
considerate titolari di un diritto o interesse 
legittimo nella tutela dei diritti contrattuali 
dei consumatori devono disporre di 
strumenti giuridici, fra cui la possibilità di 
promuovere ricorsi collettivi, per agire 
contro le pratiche commerciali sleali 
davanti a un tribunale o autorità 
amministrativa competente a decidere dei 
reclami oppure a promuovere un'adeguata 
azione giudiziaria.

Or.en
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Emendamento 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Le persone o le organizzazioni che in 
base alla legislazione nazionale siano 
considerate titolari di un diritto o interesse 
legittimo nella tutela dei diritti contrattuali 
dei consumatori devono disporre di 
strumenti giuridici per agire contro le 
pratiche commerciali sleali davanti a un 
tribunale o autorità amministrativa 
competente a decidere dei reclami oppure a 
promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

(57) Le persone o le organizzazioni che in 
base alla legislazione nazionale siano 
considerate titolari di un diritto o interesse 
legittimo nella tutela dei diritti contrattuali 
dei consumatori devono essere in grado di 
promuovere ricorsi collettivi e disporre di 
strumenti giuridici, per agire contro le 
pratiche commerciali sleali davanti a un 
tribunale o autorità amministrativa 
competente a decidere dei reclami oppure a 
promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

Or.el

Emendamento 392
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 59 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(59 bis) Alla Commissione viene richiesto 
di presentare proposte in materia di 
ricorso collettivo da parte dei 
consumatori.

Or.en

Emendamento 393
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 60 

Testo della Commissione Emendamento

(60) La Commissione europea esaminerà il (60) La Commissione europea, previa 
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modo più appropriato per garantire che 
tutti i consumatori siano informati dei loro 
diritti presso il punto di vendita.

consultazione del Parlamento europeo e 
delle parti interessate, esaminerà il modo 
più appropriato per garantire che tutti i 
consumatori siano informati dei loro diritti 
presso il punto di vendita.

Or.de

Motivazione

Poiché con ogni probabilità spetterà ai commercianti informare i consumatori sui loro diritti, essi –
al pari degli Stati membri che sono responsabili del recepimento della direttiva nell'ordinamento 
interno – devono essere senz'altro associati alla decisione sui mezzi più praticabili e idonei allo 
scopo.

Emendamento 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) La Commissione europea esaminerà il 
modo più appropriato per garantire che 
tutti i consumatori siano informati dei loro 
diritti presso il punto di vendita.

(60) La Commissione europea esaminerà il 
modo più appropriato per garantire che 
tutti i consumatori siano informati dei loro 
diritti presso il punto di vendita e, nella 
misura del possibile, in altri luoghi.

Or.el

Emendamento 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Se vengono individuate barriere al 
mercato interno, è opportuno riesaminare 
la presente direttiva. Il riesame potrebbe 
portare a una proposta della Commissione 
intesa a modificare la presente direttiva 
nonché altri atti legislativi in materia di 

(63) Se vengono individuati problemi di 
tutela dei consumatori e barriere al 
mercato interno, è opportuno riesaminare 
la presente direttiva. Il riesame potrebbe 
portare a una proposta della Commissione 
intesa a modificare la presente direttiva 
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tutela dei consumatori che rispecchino 
l'impegno della Commissione nell'ambito 
della strategia della politica dei 
consumatori di rivedere l'acquis esistente in 
modo da conseguire un elevato livello 
comune di tutela dei consumatori.

nonché altri atti legislativi in materia di 
tutela dei consumatori che rispecchino 
l'impegno della Commissione nell'ambito 
della strategia della politica dei 
consumatori di rivedere l'acquis esistente in 
modo da conseguire un elevato livello 
comune di tutela dei consumatori.

Or.el

Emendamento 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

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

(65) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva non possono essere realizzati in 
misura sufficiente dai soli Stati membri e 
possono dunque in determinati casi essere 
realizzati meglio a livello dell'Unione, 
l'Unione può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. La presente
direttiva si limita a quanto è necessario per 
eliminare gli ostacoli al funzionamento del 
mercato interno e conseguire un elevato 
livello comune di tutela dei consumatori in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or.el

Emendamento 397
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva intende contribuire al 
corretto funzionamento del mercato 

La presente direttiva intende conseguire un 
livello elevato di tutela dei consumatori e 
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interno e al conseguimento di un livello 
elevato di tutela dei consumatori mediante 
l'armonizzazione di taluni aspetti delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri in 
materia di contratti tra consumatori e 
commercianti.

contribuire al corretto funzionamento del 
mercato interno mediante 
l'armonizzazione di taluni aspetti delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri in 
materia di contratti tra consumatori e 
commercianti.

Or.fr

Emendamento 398
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva intende conseguire 
un più livello elevato di tutela dei 
consumatori, rafforzando la loro fiducia 
nel mercato interno. Al tempo stesso, la 
sostituzione delle quattro direttive in 
vigore con un unico testo contribuirà a 
chiarire i diritti dei consumatori. Saranno 
inoltre ravvicinati taluni aspetti delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri in 
materia di contratti tra consumatori e 
commercianti.

Or.en

Emendamento 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva intende contribuire al 
corretto funzionamento del mercato interno 
e al conseguimento di un livello elevato di 
tutela dei consumatori mediante 
l'armonizzazione di taluni aspetti delle 

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

disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri in 
materia di contratti tra consumatori e
imprenditori.

Or.de

Motivazione

La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento 
implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.

Emendamento 400
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or.en

Motivazione

Scopo principe della direttiva è di conseguire un più elevato livello di tutela dei consumatori.
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Emendamento 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Gli Stati membri non possono mantenere 
o introdurre nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle del 
presente capo, comprese disposizioni più o 
meno rigorose finalizzate a garantire un 
diverso livello di protezione del 
consumatore.

Or.fr

Motivazione

Le definizioni devono essere soggette alla massima armonizzazione, per garantire una maggiore 
certezza giuridica alle imprese.

Emendamento 402
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca per fini che non rientrano 
nel quadro della sua attività professionale;

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei negozi giuridici, agisca per fini 
che non rientrano nel quadro della sua 
attività commerciale, industriale,
autonoma o professionale;

Or.de

Motivazione

La nozione di negozio giuridico è più ampia del contratto in quanto oltre alla sinallagmaticità 
dell'atto implica anche la sua unilateralità.
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Emendamento 403
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca per fini che non rientrano 
nel quadro della sua attività professionale;

(1) a) "consumatore": qualsiasi persona 
fisica che, nei contratti oggetto della 
presente direttiva, agisca per fini che
essenzialmente non rientrano nel quadro 
della sua attività professionale;

b) Gli Stati membri potranno pertanto 
mantenere in vigore o estendere 
l'applicazione delle norme della presente 
direttiva a persone fisiche o giuridiche 
che non siano "consumatori" ai sensi 
della lettera a).

Or.en

Motivazione

La definizione deve ricomprendere, come già avviene in vari Stati membri, situazioni in cui un 
consumatore acquista beni o servizi per finalità in parte personali e in parte professionali (finalità 
miste) e soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei consumatori in termini di 
scarsa capacità e potere contrattuale.

Emendamento 404
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca per fini che non rientrano 
nel quadro della sua attività professionale;

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca principalmente per fini 
non legati alla sua attività professionale;

Gli Stati membri hanno facoltà di 
estendere l'applicazione delle norme della 
presente direttiva alle persone fisiche o 
giuridiche che non siano consumatori ai 
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sensi della presente direttiva;

Or.fr

Motivazione

La definizione di consumatore deve tenere conto di situazioni in cui un consumatore acquisti un 
bene o un servizio in parte per uso personale e in parte per uso professionale. Inoltre, numerosi 
Stati membri hanno scelto di applicare le norme di protezione dei consumatori ad altre entità 
(ONG, piccole imprese ecc.) e occorre consentire loro la prosecuzione di tale approccio.

Emendamento 405
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca per fini che non rientrano 
nel quadro della sua attività professionale;

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca per fini che
essenzialmente non rientrano nel quadro 
della sua attività professionale;

Gli Stati membri potranno pertanto 
mantenere in vigore o estendere 
l'applicazione delle norme della presente 
direttiva a persone fisiche o giuridiche 
che non siano "consumatori" ai sensi del 
precedente paragrafo.

Or.en

Emendamento 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "consumatore": qualsiasi persona fisica
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca per fini che non rientrano 
nel quadro della sua attività 

1) "consumatore": qualsiasi persona fisica
o giuridica cui sono destinati i prodotti o 
servizi offerti sul mercato o che utilizzano 
tali prodotti o servizi in quanto destinatari 
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professionale;": finali degli stessi. Il significato di 
"consumatore" comprende ogni 
destinatario del messaggio pubblicitario.
Gli Stati membri non possono mantenere 
o introdurre nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
nel presente articolo, incluse le 
disposizioni più o meno severe volte a 
garantire al consumatore un livello di 
tutela diverso.

Or.el

Emendamento 407
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca per fini che non rientrano 
nel quadro della sua attività professionale;

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca per fini che
essenzialmente non rientrano nel quadro 
della sua attività professionale;

Gli Stati membri potranno pertanto 
mantenere in vigore o estendere 
l'applicazione delle norme della presente 
direttiva a persone fisiche o giuridiche 
che non siano "consumatori" ai sensi del 
precedente paragrafo.

Or.en

Emendamento 408
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
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direttiva, agisca per fini che non rientrano 
nel quadro della sua attività professionale;

direttiva, agisca per fini che
essenzialmente non rientrano nel quadro 
della sua attività professionale;

Gli Stati membri potranno pertanto 
mantenere in vigore o estendere 
l'applicazione delle norme della presente 
direttiva a persone fisiche o giuridiche 
che non siano "consumatori" ai sensi del 
precedente paragrafo.

Or.en

Motivazione

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a consumer 
buys a good or a service partly for personal and partly for professional purposes (mixed purpose). 
Therefore the Commission's proposed text would have the result that a person who buys, for 
instance, a computer for mixed purposes (he works with it but also plays games or watches films on 
it) will not be considered a consumer and thus will not receive the protection provided by consumer
legislation. The extension of consumer protection rules to such kind of "mixed purpose" contracts is 
however a reality in a number of member states (DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft Common 
Frame of Reference (DCFR)1 does indeed broaden the protection to such "mixed purpose"
transaction. In addition, many Member States currently extend consumer protection rules to other 
persons or entities that are in a similar position as consumers in terms of lack of bargaining power 
and expertise (NGOs, start up business etc). It is important to ensure that MS can maintain this 
under the proposed directive.

Emendamento 409
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca per fini che non rientrano 
nel quadro della sua attività professionale;

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca per fini che
essenzialmente non rientrano nel quadro 
della sua attività professionale;

Or.en
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Emendamento 410
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca per fini che non rientrano
nel quadro della sua attività professionale;

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che, nei contratti oggetto della presente 
direttiva, non agisca nell'esercizio della 
sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale

Or.de

Motivazione

La qualità di consumatore non deve essere esclusa quando il contratto è legato in qualche modo 
alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Ad esempio: l'acquisto 
effettuato con denaro privato di indumenti professionali o di una macchina per caffè da utilizzare in 
ufficio. Pertanto, le parole "per fini" vanno sostituite dalle parole "nell'esercizio" sia nella 
definizione di consumatore che in quella di commerciante.

Emendamento 411
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "consumatore vulnerabile": un 
consumatore particolarmente vulnerabile 
a una pratica commerciale o al sottostante 
prodotto a motivo, tra l'altro, della sua 
infermità mentale o fisica, della sua età o 
ingenuità, in un modo che il 
commerciante può ragionevolmente 
prevedere

Or.en

Motivazione

Occorre tener conto dei bisogni specifici dei consumatori vulnerabili.
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Emendamento 412
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca nel quadro 
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale e chiunque 
agisca in nome o per conto di un 
commerciante;

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca nel quadro 
della sua attività commerciale, industriale, 
autonoma o professionale e chiunque 
agisca in nome o per conto di un 
commerciante;

Or.de

(cfr. articolo 2, paragrafo 1)

Motivazione

Molte imprese artigiane rientrano nella categoria dei lavoratori autonomi; la distinzione fra 
autonomi e non autonomi è più chiara del riferimento alle imprese artigiane, in quanto comprende 
altresì le libere professioni, che non sono necessariamente a carattere artigiano.

Emendamento 413
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca nel quadro 
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale e chiunque 
agisca in nome o per conto di un 
commerciante;

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica o qualunque soggetto 
pubblico o privato che agisca in nome e 
per conto del commerciante e che, nei 
contratti oggetto della presente direttiva, 
agisca nel quadro dell'attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale di 
quest'ultimo, a prescindere dal fatto che 
l'attività abbia o no finalità di lucro;

Or.en
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Motivazione

La definizione di commerciante deve estendersi agli organismi pubblici.

Emendamento 414
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca nel quadro 
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale e chiunque 
agisca in nome o per conto di un 
commerciante;

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica, pubblica o privata, che, 
nei contratti oggetto della presente 
direttiva, agisca nel quadro della sua 
attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale e chiunque 
agisca in nome o per conto di un 
commerciante;

Or.fr

Emendamento 415
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca nel quadro 
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale e chiunque 
agisca in nome o per conto di un 
commerciante;

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca nel quadro 
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale e chiunque 
agisca in nome o per conto di un 
commerciante, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di un soggetto pubblico o 
privato.

Or.en
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Emendamento 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca nel quadro 
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale e chiunque 
agisca in nome o per conto di un
commerciante;

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca nel quadro 
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di 
un soggetto pubblico o privato;

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 35.

Emendamento 417
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca nel quadro 
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale e chiunque 
agisca in nome o per conto di un 
commerciante;

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica o qualunque soggetto 
pubblico o privato che agisca in nome e 
per conto del commerciante e che, nei 
contratti oggetto della presente direttiva, 
agisca nel quadro dell'attività
commerciale, industriale, artigianale o 
professionale di quest'ultimo, a 
prescindere dal fatto che l'attività abbia o 
no finalità di lucro;

Or.en

Motivazione

A differenza della direttiva sulle clausole abusive nei contratti e di quella sulla 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari, la proposta sembra escludere gli organismi 
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pubblici dalla definizione di "commerciante". Per contro il Progetto di Quadro Comune di 
Riferimento (DCFR) chiarisce che anche i soggetti pubblici vanno considerati operatori 
commerciali e che la finalità di lucro non è in tal senso rilevante.

Emendamento 418
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca nel quadro
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale e chiunque 
agisca in nome o per conto di un 
commerciante;

(2) "commerciante": qualsiasi persona 
fisica o giuridica che, nei contratti oggetto 
della presente direttiva, agisca
nell'esercizio della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o 
professionale;

Or.de

Motivazione

La qualità di consumatore non deve essere esclusa quando il contratto è legato in qualche modo 
alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Ad esempio: l'acquisto 
effettuato con denaro privato di indumenti professionali o di una macchina per caffè da utilizzare in 
ufficio. Pertanto, le parole "per fini" vanno sostituite dalle parole "nell'esercizio" sia nella 
definizione di consumatore che in quella di commerciante.

Emendamento 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

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

Testo della Commissione Emendamento

(2bis) "bene": qualsiasi bene mobile 
materiale tranne i beni oggetto di vendita 
forzata o comunque venduti secondo altre 
modalità dalle autorità giudiziarie. 
Rientrano fra i beni oggetto della presente 
direttiva anche l'acqua ed il gas, quando 
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non confezionati per la vendita in un 
volume delimitato o in quantità 
determinata;

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 36. Cfr. l'emendamento all'articolo 2, punto 
4.

Emendamento 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – punto 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) "servizio": qualsiasi lavoro o 
servizio di qualsivoglia natura prestato dal 
commerciante al consumatore contro un 
corrispettivo;

Or.de

Emendamento 421
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) "contratto di vendita": qualsiasi 
contratto che ha come oggetto la vendita di 
beni dal commerciante al consumatore, 
inclusi contratti misti che hanno come 
oggetto sia beni che servizi;

(3) "contratto di vendita": qualsiasi 
contratto che ha come oggetto il 
trasferimento della proprietà di un bene, 
immediatamente al momento della 
conclusione del contratto o in un secondo 
tempo, e con cui il commerciante 
s'impegna a consegnare il bene al 
consumatore, il quale a sua volta si 
impegna a pagarne il prezzo;

Or.fr
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Emendamento 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) "contratto di vendita": qualsiasi 
contratto che ha come oggetto la vendita 
di beni dal commerciante al consumatore, 
inclusi contratti misti che hanno come 
oggetto sia beni che servizi;

(3) "contratto di vendita": qualsiasi 
contratto mediante il quale un
commerciante, conformemente al diritto 
nazionale applicabile, concede al 
consumatore la proprietà di un bene o si
impegna a concedergli la proprietà di un 
bene e il consumatore si impegna a 
pagare il relativo prezzo. Ai fini della 
presente direttiva la definizione di 
contratti di vendita si applica anche ai 
contratti di fornitura di beni ancora da 
fabbricare o da produrre.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 38. Cfr. l'emendamento all'articolo 21, 
paragrafo 2, in relazione all'articolo 2, punto 3, seconda frase. Il testo è stato lievemente 
modificato.

Emendamento 423
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) "contratto di vendita": qualsiasi 
contratto che ha come oggetto la vendita di 
beni dal commerciante al consumatore, 
inclusi contratti misti che hanno come 
oggetto sia beni che servizi;

(3) "contratto di vendita": qualsiasi 
contratto che ha come oggetto la vendita di 
beni e servizi dal commerciante al 
consumatore, inclusi contratti misti che 
hanno come oggetto sia beni che servizi;

Or.en
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Motivazione

I rimedi applicabili alla prestazione di servizi differiscono necessariamente da quelli applicabili 
alle vendite di beni. Per questo motivo una direttiva quadro organica, adattabile ai futuri sviluppi e 
fondata su principi, deve accogliere tutti i tipi di "contratti di vendita", compresi quelli relativi ai 
servizi.

Emendamento 424
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale
tranne:

(4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale
in qualunque stato, compresi i beni 
venduti a unità, a misura o a peso e i 
prodotti digitali.

Or.de

Motivazione

L'inclusione dei prodotti digitali consente alla direttiva di comprendere il commercio di software e 
di ampliare l'ambito di applicazione del diritto commerciale.

Emendamento 425
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale
tranne:

(4) "bene": qualsiasi bene materiale o 
immateriale, compresa l'acqua, il gas e 
l'elettricità, eccezion fatta per i beni 
oggetto di vendita forzata o comunque 
venduti secondo altre modalità dalle 
autorità giudiziarie;

Or.en
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Motivazione

La definizione deve includere beni immateriali, come i prodotti con contenuti digitali (software, 
musica ecc.). Inoltre, l'inclusione del gas, dell'elettricità e dell'acqua è necessaria perché la loro 
esclusione non sarebbe giustificabile in un contesto che vede lo smantellamento dei monopoli 
pubblici tradizionali e l'ingresso nel mercato di operatori professionali privati.

Emendamento 426
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale 
tranne:

(4) "bene": qualsiasi bene mobile sia

- immateriale, quando il consumatore ha 
la possibilità utilizzarlo permanentemente 
o con modalità assimilabili al possesso 
fisico di un bene;

- sia materiale tranne:

Or.fr

Emendamento 427
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale 
tranne:

(4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale
e immateriale tranne:

Or.en
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Emendamento 428
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale
tranne:

(4) "bene": qualsiasi bene materiale o 
immateriale, compresa l'acqua, il gas e 
l'elettricità, eccezion fatta per i beni 
oggetto di vendita forzata o comunque 
venduti secondo altre modalità dalle 
autorità giudiziarie;

Or.en

Emendamento 429
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale 
tranne:

(4) "bene": qualsiasi bene materiale o 
immateriale tranne:

Or.en

Motivazione

La definizione deve includere i beni immateriali, in modo che le disposizioni relative alla garanzia 
per difetti di conformità possano essere applicate ai prodotti con contenuto digitale. Il download 
della maggior parte dei beni digitali utilizzabili su base permanente configura una transazione una 
tantum contro pagamento, grazie alla quale il consumatore riceve file digitali per uso permanente. 
Il formato in cui il prodotto è presentato o acquistato non deve costituire elemento rilevante ai fini 
della tutela del consumatore: il consumatore va egualmente protetto sia on-line che offline.
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Emendamento 430
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale
tranne:

(4) "bene": qualsiasi bene materiale o 
immateriale, compresa l'acqua, il gas e 
l'elettricità, eccezion fatta per i beni 
oggetto di vendita forzata o comunque 
venduti secondo altre modalità dalle 
autorità giudiziarie;

Or.en

Emendamento 431
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i beni oggetto di vendita forzata o 
comunque venduti secondo altre modalità 
dalle autorità giudiziarie;

soppresso

Or.de

Emendamento 432
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i beni oggetto di vendita forzata o 
comunque venduti secondo altre modalità 
dalle autorità giudiziarie;

soppresso

Or.en
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Emendamento 433
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i beni oggetto di vendita forzata o 
comunque venduti secondo altre modalità 
dalle autorità giudiziarie;

soppresso

Or.en

Emendamento 434
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i beni oggetto di vendita forzata o 
comunque venduti secondo altre modalità 
dalle autorità giudiziarie;

soppresso

Or.en

Emendamento 435
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i beni oggetto di vendita forzata o 
comunque venduti secondo altre modalità 
dalle autorità giudiziarie;

soppresso

Or.en
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Emendamento 436
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) l'acqua ed il gas, quando non 
confezionati per la vendita in un volume 
delimitato o in quantità determinata;

soppresso

Or.en

Motivazione

L'inclusione dell'acqua e del gas è necessaria perché la loro esclusione non sarebbe giustificabile 
in un contesto che vede lo smantellamento dei monopoli pubblici tradizionali e l'ingresso nel 
mercato di operatori professionali privati.

Emendamento 437
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) l'acqua ed il gas, quando non 
confezionati per la vendita in un volume 
delimitato o in quantità determinata;

soppresso

Or.en

Emendamento 438
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) l'acqua ed il gas, quando non 
confezionati per la vendita in un volume 
delimitato o in quantità determinata;

soppresso
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Or.en

Emendamento 439
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) l'elettricità; soppresso

Or.de

Emendamento 440
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) l'elettricità; soppresso

Or.en

Motivazione

L'inclusione dell'elettricità è necessaria perché la sua esclusione non sarebbe giustificabile in un 
contesto che vede lo smantellamento dei monopoli pubblici tradizionali e l'ingresso nel mercato di 
operatori professionali privati.

Emendamento 441
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) l'elettricità; soppresso

Or.en
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Emendamento 442
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) l'elettricità; soppresso

Or.en

Emendamento 443
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) l'elettricità; soppresso

Or.en

Emendamento 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) "contratto di servizi": qualsiasi 
contratto diverso da un contratto di 
vendita in cui un servizio è fornito da 
parte del commerciante al consumatore;

soppresso

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 40.
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Emendamento 445
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) "contratto di servizi": qualsiasi 
contratto diverso da un contratto di 
vendita in cui un servizio è fornito da 
parte del commerciante al consumatore;

(5) "contratto di servizi": qualsiasi 
contratto avente per oggetto la fornitura di 
un servizio da parte di un commerciante a 
un consumatore;

Or.fr

Motivazione

Il riferimento indefinito al contratto di vendita è troppo ampio. Semplificazione e chiarimento 
redazionale.

Emendamento 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "contratto misto": qualsiasi 
contratto recante sia elementi connessi 
alla prestazione di servizi che elementi 
connessi alla fornitura di beni;

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 41.
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Emendamento 447
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "contratti di fornitura": contratti 
di vendita e di servizi riguardanti la 
fornitura di acqua e gas, quando non 
confezionati per la vendita in un volume 
delimitato o in quantità determinata, e la 
fornitura di elettricità;

Or.de

Motivazione

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein neuer 
Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich eine 
Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Emendamento 448
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) "contratto a distanza": qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi in cui il 
commerciante ricorra all'uso di uno o più 
mezzi di comunicazione a distanza per 
concludere un contratto;

(6) "contratto a distanza": qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi in cui il 
commerciante ricorra all'uso di uno o più 
mezzi di comunicazione a distanza per 
concludere un contratto o avviare la 
relativa transazione;

Or.en

Motivazione

Per motivi di chiarezza occorre precisare che anche l'avvio della transazione contrattuale va 
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considerato "contratto a distanza" (ad es. il fatto di ordinare un prodotto per telefono e di andarlo 
a ritirare in negozio).

Emendamento 449
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) "contratto a distanza": qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi in cui il
commerciante ricorra all'uso di uno o più 
mezzi di comunicazione a distanza per 
concludere un contratto;

(6) "contratto a distanza": qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi negoziato 
tra un commerciante e un consumatore, 
senza la presenza fisica e simultanea delle 
parti che, per la conclusione di tale 
contratto, ricorrono all'uso di uno o più 
mezzi di comunicazione a distanza;

Or.fr

Emendamento 450
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) "contratto a distanza": qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi in cui il 
commerciante ricorra all'uso di uno o più 
mezzi di comunicazione a distanza per 
concludere un contratto;

(6) "contratto a distanza": qualsiasi
contratto negoziato tra un commerciante e 
un consumatore in ordine alla fornitura 
di un bene o alla prestazione di un 
servizio nel quadro di un sistema 
organizzato di vendita o di prestazione di 
servizi a distanza in cui il commerciante e 
il consumatore non sono fisicamente 
presenti simultaneamente prima e durante 
la conclusione del contratto, bensì 
ricorrono all'uso di uno o più mezzi di 
comunicazione a distanza;

Or.de



AM\836026IT.doc 143/247 PE450.954v01-00

IT

Motivazione

Non solo la conclusione stessa del contratto deve avvenire senza la contemporanea presenza fisica 
delle parti e utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione a distanza, ma è inoltre necessario 
che in precedenza non vi siano stati contatti o consulenze personali. La conclusione stessa del 
contratto avviene molto spesso senza la contemporanea presenza fisica delle parti e utilizzando i 
mezzi di comunicazione a distanza.

Emendamento 451
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) "contratto a distanza": qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi in cui il 
commerciante ricorra all'uso di uno o più 
mezzi di comunicazione a distanza per 
concludere un contratto;

(6) "contratto a distanza": qualsiasi 
contratto concluso tra un commerciante e 
un consumatore per la fornitura di un 
bene o la prestazione di un servizio 
nell'ambito di un sistema di vendita o di 
prestazione di servizi a distanza in cui il 
commerciante e il consumatore non sono 
fisicamente e simultaneamente presenti, 
bensì ricorrono all'uso di uno o più mezzi 
di comunicazione a distanza per concludere 
un contratto;

Or.en

Emendamento 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) "mezzi di comunicazione a distanza": 
qualunque mezzo che, senza la presenza 
fisica e simultanea del commerciante e del 
consumatore, possa essere impiegato per la
conclusione di un contratto tra dette parti;

(7) "mezzi di comunicazione a distanza": 
qualunque mezzo che, senza la presenza 
fisica e simultanea del commerciante e del 
consumatore, possa essere impiegato nel 
quadro della conclusione di un contratto 
tra dette parti;
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Or.de

Motivazione

La definizione deve precisare che l'impiego dei mezzi di comunicazione a distanza in relazione alla 
conclusione di un contratto serve a tener conto del fatto che l'accettazione del contratto nelle 
vendite a distanza avviene di norma al momento della consegna.

Emendamento 453
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(8) "contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali":

(8) "contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali permanenti ":

(La presente proposta di emendamento si 
riferisce al testo intero.)

Or.cs

Motivazione

Si raccomanda di aggiungere in tutto il testo della direttiva l'aggettivo "permanenti" alle parole 
"locali commerciali". Ciò impedisce che venga applicata la prassi diffusa di registrare il locale 
presso l'ufficio del registro competente per uno o alcuni giorni solamente, cioè per la durata 
dell'attività di promozione, svolta ad esempio in salette riservate presso ristoranti, navi da crociera, 
attività promozionali svolte nell'atrio di centri commerciali.

Emendamento 454
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(8) "contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali":

(8) "contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali": qualsiasi contratto tra un 
commerciante e un consumatore in ordine 
alla consegna di un bene o alla 
prestazione di un servizio,
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a) concluso con la presenza fisica e 
simultanea del commerciante e del 
consumatore fuori dei locali commerciali, 
o per il quale al consumatore sia stata 
fatta un'offerta nelle stesse circostanze, 
salvo il caso in cui sia lo stesso 
consumatore a mettersi in contatto con il 
commerciante ai fini della la conclusione 
del contratto; o
b) concluso con la presenza fisica e 
simultanea del commerciante e del 
consumatore nei locali commerciali, o per 
il quale al consumatore sia stata fatta 
un'offerta, dopo essere stato avvicinato 
personalmente per strada e invitato a 
entrare nei locali commerciali, o
c) concluso con la presenza fisica e 
simultanea del commerciante e del 
consumatore nei locali commerciali in 
occasione di un viaggio promozionale 
organizzato dal commerciante o da un suo 
collaboratore al fine di vendere beni, o 
per il quale al consumatore sia stata fatta 
un'offerta in circostanze analoghe.

Or.de

Motivazione

Un'eccezione a uno dei principi base del diritto contrattuale – ossia il rispetto del contratto – può 
giustificarsi, quando si fruisce del diritto di recesso, in situazioni particolari come quando si è colti 
di sorpresa da una visita domiciliare non richiesta o da un approccio per strada. Tuttavia, quando 
è lo stesso consumatore a richiedere la visita del commerciante o prende l'iniziativa della 
transazione, tale situazione di sorpresa non sussiste.

Emendamento 455
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(8) "contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali":

(8) "contratto concluso fuori dei locali 
commerciali": qualsiasi contratto 
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concluso tra un commerciante e un 
consumatore in ordine alla consegna di 
un bene o alla prestazione di un servizio,

Or.de

Emendamento 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(8) "contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali":

(8) "contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali": qualsiasi contratto 
concluso tra un commerciante e un 
consumatore per la fornitura di un bene o 
la prestazione di un servizio;

Or.en

Emendamento 457
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) qualsiasi contratto di vendita o di
servizi negoziato lontano dai locali 
commerciali con la presenza fisica e 
simultanea del commerciante e del 
consumatore oppure qualsiasi contratto di 
vendita o di servizi per cui è stata fatta, 
nelle stesse circostanze, un'offerta da parte 
del consumatore; oppure

(a) qualsiasi contratto di vendita o di 
servizi negoziato lontano dai locali 
commerciali con la presenza fisica e 
simultanea del commerciante e del 
consumatore, anche preceduto da 
un'offerta da parte del consumatore; oppure

Or.fr

Motivazione

Chiarimento e semplificazione redazionale.
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Emendamento 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) qualsiasi contratto di vendita o di 
servizi negoziato lontano dai locali 
commerciali con la presenza fisica e 
simultanea del commerciante e del 
consumatore oppure qualsiasi contratto di 
vendita o di servizi per cui è stata fatta, 
nelle stesse circostanze, un'offerta da parte 
del consumatore; oppure

(a) qualsiasi contratto di vendita o di 
servizi negoziato lontano dai locali 
commerciali con la presenza fisica e 
simultanea del commerciante e del 
consumatore, anche preceduto da 
un'offerta da parte del consumatore;

Or.fr

Motivazione

Semplificazione della proposta della Commissione

Emendamento 459
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi contratto di vendita o di 
servizi negoziato lontano dai locali 
commerciali con la presenza fisica e 
simultanea del commerciante e del 
consumatore oppure qualsiasi contratto di 
vendita o di servizi per cui è stata fatta, 
nelle stesse circostanze, un'offerta da parte 
del consumatore; oppure

a) concluso lontano dai locali commerciali 
con la presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore oppure 
per cui è stata fatta, nelle stesse 
circostanze, un'offerta da parte del 
consumatore; oppure

Or.de

Motivazione

La modifica intende semplicemente sostituire la precedente versione dell'articolo 2, punto 8, lettera 
a). Per il resto resta valido il precedente emendamento.
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Emendamento 460
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo1 – punto 8 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi contratto di vendita o di servizi
negoziato lontano dai locali commerciali
con la presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore oppure 
qualsiasi contratto di vendita o di servizi 
per cui è stata fatta, nelle stesse 
circostanze, un'offerta da parte del 
consumatore; oppure

a) qualsiasi contratto di vendita o di servizi
durante un'escursione organizzata dal 
commerciante lontano dai locali 
commerciali o durante una visita del 
commerciante al domicilio del 
consumatore o di un altro consumatore o 
presso il posto di lavoro del consumatore, 
sempre che la visita non abbia luogo per 
esplicita richiesta del consumatore.

Or.en

Motivazione

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from business 
premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating with a 
salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business contact in the 
public arena and/or away from business premises. This extension of the scope and the associated 
information and formal requirements would especially burden the street sale of individual 
magazines and newspapers. Against this background the current definition of 'off-premises 
contracts' in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

Emendamento 461
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi contratto di vendita o di servizi
negoziato lontano dai locali commerciali
con la presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore oppure 
qualsiasi contratto di vendita o di servizi 
per cui è stata fatta, nelle stesse 
circostanze, un'offerta da parte del 

a) qualsiasi contratto di vendita o di servizi
fra un commerciante e un consumatore, 
alla cui conclusione il consumatore è 
stato indotto dopo negoziati avviati o 
condotti dal commerciante con il 
consumatore in sua presenza, lontano dai 
locali commerciali o in occasione di un 
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consumatore; oppure evento ricreativo;

Or.de

Motivazione

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. Das ist 
klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die vorgeschlagene 
Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden auszugehen hat. Mit dem 
Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten nicht erfüllt ist) wird die 
Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Emendamento 462
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi contratto di vendita o di 
servizi negoziato lontano dai locali 
commerciali con la presenza fisica e 
simultanea del commerciante e del 
consumatore oppure qualsiasi contratto di 
vendita o di servizi per cui è stata fatta, 
nelle stesse circostanze, un'offerta da parte 
del consumatore; oppure

a) concluso lontano dai locali commerciali 
con la presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore in una 
delle seguenti situazioni o per cui è stata 
fatta, nelle stesse circostanze, un'offerta da 
parte del consumatore:

Or.de

Emendamento 463
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi contratto di vendita o di servizi
negoziato lontano dai locali commerciali 
con la presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore oppure 

a) qualsiasi contratto di vendita o di servizi
concluso lontano dai locali commerciali 
con la presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore presso il 
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qualsiasi contratto di vendita o di servizi 
per cui è stata fatta, nelle stesse 
circostanze, un'offerta da parte del 
consumatore; oppure

luogo di lavoro o il domicilio di 
quest'ultimo o di un altro consumatore, 
salvo che la visita non avvenga per 
esplicita volontà del consumatore stesso. 
Fanno eccezione i contratti che, in base 
alle leggi degli Stati membri, sono 
autenticati da un pubblico ufficiale tenuto 
per legge a essere indipendente e 
imparziale e a garantire, dando 
informazioni giuridiche dettagliate, che il 
consumatore concluda il contratto 
soltanto dopo un'appropriata riflessione e 
in piena cognizione di causa della sua 
portata giuridica;

Or.de

Emendamento 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo1 – punto 8 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi contratto di vendita o di 
servizi negoziato lontano dai locali 
commerciali con la presenza fisica e
simultanea del commerciante e del 
consumatore oppure qualsiasi contratto di 
vendita o di servizi per cui è stata fatta,
nelle stesse circostanze, un'offerta da 
parte del consumatore; oppure

a) che viene concluso lontano dai locali 
commerciali con la presenza fisica e 
simultanea del commerciante e del 
consumatore, salvo il caso in cui sia lo 
stesso consumatore a mettersi in contatto 
con il commerciante o il suo agente al 
fine di concludere il contratto, oppure

Or.en

Emendamento 465
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi contratto di vendita o di servizi 
negoziato lontano dai locali commerciali 

a) qualsiasi contratto di vendita o di servizi 
negoziato:
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con la presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore oppure 
qualsiasi contratto di vendita o di servizi 
per cui è stata fatta, nelle stesse 
circostanze, un'offerta da parte del 
consumatore; oppure

– durante un'escursione organizzata dal 
commerciante lontano dai locali 
commerciali, oppure
– durante una visita del commerciante al 
domicilio del consumatore o di un altro 
consumatore o presso il posto di lavoro 
del consumatore, sempre che la visita non 
abbia luogo per esplicita richiesta del 
consumatore.

Or.en

Motivazione

La definizione (articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettere a), b), c) e d) esclude i lavori di 
rinnovamento e analoghi servizi, ossia una situazione in cui il consumatore invita un'impresa a fare 
un preventivo e un progetto di rinnovo con successiva conclusione del contratto in loco. Sarebbe 
irragionevole prevedere in questi casi diritti come quello di recesso altrimenti applicabili per i 
contratti conclusi fuori dei locali dell'impresa.

Emendamento 466
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera a – punto i (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

i) presso il luogo di lavoro del 
consumatore o presso un'abitazione 
privata, salvo che il consumatore abbia di 
propria iniziativa fissato preventivamente 
un appuntamento con il commerciante;

Or.de



AM\836026IT.doc 152/247 PE450.954v01-00

IT

Emendamento 467
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera a – punto ii (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

ii) in occasione di un evento ricreativo 
gestito dal commerciante o da una terza 
persona, quanto meno anche 
nell'interesse del commerciante, oppure

Or.de

Emendamento 468
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera a – punto iii (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

iii) in un mezzo di trasporto o in un luogo 
di transito pubblicamente accessibile

Or.de

Emendamento 469
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera a – punto i (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

i) "operazioni della vita quotidiana"
contratti di vendita e di servizi in cui il 
contratto è di solito interamente eseguito 
immediatamente dopo la sua conclusione.

Or.de
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Emendamento 470
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi contratto di vendita o servizi 
concluso nei locali commerciali ma 
negoziato fuori di tali locali con la 
presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore;

soppresso

Or.de

Motivazione

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht schematisch 
auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher Situation sich der 
möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. Das ist klassischerweise 
die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die vorgeschlagene Fassung macht auch 
klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der 
gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu 
Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Emendamento 471
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi contratto di vendita o servizi 
concluso nei locali commerciali ma 
negoziato fuori di tali locali con la 
presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore;

soppresso

Or.de
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Emendamento 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi contratto di vendita o servizi 
concluso nei locali commerciali ma 
negoziato fuori di tali locali con la 
presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore;

b) qualsiasi contratto di vendita o servizi 
concluso nei locali commerciali ma 
negoziato fuori di tali locali con la 
presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore, eccezion 
fatta per i contratti che, in base alle leggi 
degli Stati membri, sono autenticati da un 
pubblico ufficiale che è tenuto per legge a 
essere indipendente e imparziale e a 
garantire, dando informazioni giuridiche 
dettagliate, che il consumatore concluda il 
contratto soltanto dopo un'appropriata 
riflessione e in piena cognizione di causa 
della sua portata giuridica (atto pubblico);

Or.en

Motivazione

The concept of the conclusion of the 'off-premises contract' and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are essential for 
the protective system foreseen by the directive. As the notion of 'business premises' is used in a very 
restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in many Member States also apply to 
contracts which, due to the specific context in which they are concluded, given the participation of a 
public official, guarantee to reach the objectives envisaged by the directive, such as preventing the 
consumer from taking a hasty decision and guaranteeing that he/she is provided with detailed 
information. Consequently, it is not appropriate to include these contracts in the scope of the 
directive in order not to encroach on the national systems of legal justice of the Member States. 
Furthermore, this amendment also corresponds to the EC acquis.

Emendamento 473
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi contratto di vendita o servizi b) concluso nei locali commerciali e alla 
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concluso nei locali commerciali ma 
negoziato fuori di tali locali con la 
presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore;

cui conclusione il consumatore è stato 
tuttavia indotto dopo negoziati condotti 
nelle circostanze descritte alla lettera a);

Or.de

Emendamento 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi contratto di vendita o servizi
concluso nei locali commerciali ma
negoziato fuori di tali locali con la 
presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore;

b) che viene concluso nei locali 
commerciali ma i cui elementi essenziali 
sono stati determinati fuori di tali locali 
con la presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore.
Sono esclusi i contratti che, in base alle 
disposizioni degli Stati membri, sono 
autenticati da un pubblico ufficiale.

Or.en

Emendamento 475
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi contratto di vendita o servizi
concluso nei locali commerciali ma 
negoziato fuori di tali locali con la 
presenza fisica e simultanea del 
commerciante e del consumatore;

b) qualsiasi contratto di fornitura di beni o 
servizi, ad eccezione di quelli per i quali il 
consumatore ha richiesto la visita del 
commerciante;

Or.en

Motivazione

La definizione (articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettere a), b), c) e d) esclude i lavori di 
rinnovamento e analoghi servizi, ossia una situazione in cui il consumatore invita un'impresa a fare 
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un preventivo e un progetto di rinnovo con successiva conclusione del contratto in loco. Sarebbe 
irragionevole prevedere in questi casi diritti come quello di recesso altrimenti applicabili per i 
contratti conclusi fuori dei locali dell'impresa.

Emendamento 476
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) qualsiasi contratto di vendita o 
servizi per il quale il consumatore abbia 
fatto un'offerta in condizioni analoghe a 
quelle specificate alla lettera a) o alla 
lettera b) senza essere per questo 
vincolato a tale offerta prima 
dell'accettazione della stessa da parte del 
commerciante.

Or.en

Motivazione

La definizione (articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettere a), b), c) e d) esclude i lavori di 
rinnovamento e analoghi servizi, ossia una situazione in cui il consumatore invita un'impresa a fare 
un preventivo e un progetto di rinnovo con successiva conclusione del contratto in loco. Sarebbe 
irragionevole prevedere in questi casi diritti come quello di recesso altrimenti applicabili per i 
contratti conclusi fuori dei locali dell'impresa.

Emendamento 477
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) qualsiasi offerta contrattuale fatta 
dal consumatore in condizioni analoghe a 
quelle specificate alla lettera a) o alla 
lettera b), nel caso in cui il consumatore 
sia vincolato alla propria offerta.
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Or.en

Motivazione

La definizione (art. 2, paragrafo 1, punto 8, lettere a, b, c e d) esclude i lavori di rinnovamento e 
analoghi servizi, ossia una situazione in cui il consumatore invita un'impresa a fare un preventivo e 
un progetto di rinnovo con successiva conclusione del contratto in loco. Sarebbe irragionevole 
prevedere in questi casi diritti come quello di recesso altrimenti applicabili per i contratti conclusi 
fuori dei locali dell'impresa.

Emendamento 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) qualsiasi contratto di vendita o 
servizi comunque concluso in base al 
contratto di vendita o di servizi di cui alla 
precedente lettera a) o b) tra lo stesso 
commerciante e consumatore per i 
medesimi prodotti.

Or.en

Emendamento 479
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) qualsiasi contratto concluso 
durante un viaggio promozionale del 
commerciante e avente lo scopo di 
vendere beni o servizi al consumatore.

Or.en
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Emendamento 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i contratti che, secondo le 
disposizioni degli Stati membri, sono 
autenticati alla presenza di un pubblico 
ufficiale, sono esclusi dall'ambito di 
applicazione della direttiva.

Or.fr

Motivazione

Cfr. motivazione al considerando 14

Emendamento 481
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sono esclusi i contratti che 
riguardano operazioni della vita 
quotidiana di valore non superiore ai 60 
euro e che sono interamente eseguiti dal 
commerciante immediatamente dopo la 
loro conclusione;

Or.de

Motivazione

L'obbligo di informazione per le operazioni della vita quotidiana di valore esiguo imporrebbe un 
notevole onere ai commercianti senza essere realmente necessarie per la tutela del consumatore. 



AM\836026IT.doc 159/247 PE450.954v01-00

IT

Emendamento 482
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(9) "locali commerciali": (9) "locali commerciali": qualsiasi locale 
mobile o immobile adibito alla vendita al 
dettaglio, incluso ogni locale destinato 
alla vendita stagionale in cui il 
commerciante svolge la sua attività su 
base permanente; 

Or.en

Motivazione

Le norme sui contratti conclusi fuori dei locali commerciali devono applicarsi anche ai chioschi di 
vendita al mercato o in fiera, soprattutto perché in queste situazioni i consumatori, sovente 
sottoposti a pressioni psicologiche, si fanno persuadere dal commerciante e dalle sue "offerte 
promozionali".

Emendamento 483
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi locale mobile o immobile 
adibito alla vendita al dettaglio, inclusi 
quelli stagionali, in cui il commerciante 
esercita la sua attività su base 
permanente; oppure

soppresso

Or.en
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Emendamento 484
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) chioschi di vendita al mercato o in una 
fiera in cui il commerciante esercita la 
propria attività su base regolare o 
temporanea;

soppresso

Or.de

Emendamento 485
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) chioschi di vendita al mercato o in una 
fiera in cui il commerciante esercita la 
propria attività su base regolare o 
temporanea;

soppresso

Or.en

Motivazione

Le norme sui contratti conclusi fuori dei locali commerciali devono applicarsi anche ai chioschi di 
vendita al mercato o in fiera, soprattutto perché in queste situazioni i consumatori, sovente 
sottoposti a pressioni psicologiche, si fanno persuadere dal commerciante e dalle sue "offerte 
promozionali".
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Emendamento 486
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) chioschi di vendita al mercato o in una 
fiera in cui il commerciante esercita la 
propria attività su base regolare o 
temporanea;

soppresso

Or.en

Emendamento 487
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) chioschi di vendita al mercato o in una 
fiera in cui il commerciante esercita la 
propria attività su base regolare o 
temporanea;

soppresso

Or.en

Emendamento 488
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) chioschi di vendita al mercato o in una 
fiera in cui il commerciante esercita la 
propria attività su base regolare o 
temporanea;

soppresso

Or.en
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Emendamento 489
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) chioschi di vendita al mercato o in una 
fiera in cui il commerciante esercita la 
propria attività su base regolare o 
temporanea;

(b) chioschi di vendita al mercato in cui il 
commerciante esercita la propria attività su 
base regolare o temporanea;

Or.fr

Emendamento 490
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) "buono d'ordine": uno strumento 
che stabilisce le condizioni contrattuali, 
che va firmato dal consumatore al fine di 
concludere un contratto negoziato fuori 
dei locali commerciali;

(11) "forma scritta": trasmissione o 
comunicazione di informazioni su carta. 
Le comunicazioni elettroniche che 
possono essere registrate 
permanentemente su un supporto 
durevole disponibile per il destinatario, 
sono assimilate alla forma scritta.
(Tutte le disposizioni della direttiva che 
attualmente si riferiscono ai supporti 
durevoli devono ora far riferimento alla 
forma scritta.)

Or.de

Motivazione

La definizione di "forma scritta" tiene conto del fatto che la trasmissione via e-mail accanto 
all'informazione scritta su carta è ormai pratica consolidata. Questo approccio è conforme al 
dettato dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza 
giurisdizionale.
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Emendamento 491
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, 
compresi beni immobili, diritti e 
obbligazioni;

(12) "prodotto": qualsiasi bene o servizio;

Or.en

Emendamento 492
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) "asta pubblica": metodo di vendita in 
cui beni o servizi sono offerti dal
commerciante ai consumatori che 
partecipano o cui è data la possibilità di 
partecipare all'asta di persona, mediante 
una procedura competitiva di offerte 
gestita da una casa d'aste e in cui 
l'offerente del prezzo più alto è vincolato 
all'acquisto dei beni o servizi;

(16) "asta pubblica": metodo di vendita in 
cui beni o servizi sono offerti da un terzo, 
che agisce in qualità di mandatario del
commerciante, ai consumatori che 
partecipano o cui è data la possibilità di 
partecipare all'asta di persona, mediante 
una procedura competitiva trasparente di 
offerte. Il terzo mandatario interviene 
nella formazione del contratto di vendita 
dei beni o servizi aggiudicando il bene o il 
servizio al miglior offerente al termine 
della procedura.

Or.fr

Emendamento 493
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) "asta pubblica": metodo di vendita in (Non concerne la versione italiana)
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cui beni o servizi sono offerti dal 
commerciante ai consumatori che 
partecipano o cui è data la possibilità di 
partecipare all'asta di persona, mediante 
una procedura competitiva di offerte gestita 
da una casa d'aste e in cui l'offerente del 
prezzo più alto è vincolato all'acquisto dei 
beni o servizi;

Or.en

Emendamento 494
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 18 

Testo della Commissione Emendamento

(18) "garanzia": qualsiasi impegno di un 
commerciante o di un produttore (il 
"garante"), assunto nei confronti del 
consumatore di rimborsare il prezzo 
pagato, sostituire, riparare, o intervenire 
altrimenti sul bene, qualora esso non 
corrisponda alle condizioni enunciate nella 
dichiarazione di garanzia o nella relativa 
pubblicità disponibile al momento della o 
prima della conclusione del contratto;

(18) "garanzia": qualsiasi impegno di un 
commerciante o di un produttore (il
"garante"), assunto nei confronti del 
consumatore, in aggiunta ai propri 
obblighi di legge in merito alla garanzia 
di conformità, di rimborsare il prezzo 
pagato, sostituire, riparare, o intervenire 
altrimenti sul bene, qualora esso non 
corrisponda alle condizioni o a qualsiasi 
altro elemento non relativo alla 
conformità enunciato nella dichiarazione 
di garanzia o nella relativa pubblicità 
disponibile al momento della o prima della 
conclusione del contratto;

Or.fr

Motivazione

La definizione della Commissione non è accettabile nella sua forma attuale dato che lega in modo 
confuso la garanzia commerciale alla garanzia di non conformità, quando invece la garanzia 
commerciale è un contratto con cui il commerciante si assume, nei confronti del consumatore, 
obblighi aggiuntivi rispetto agli obblighi di legge della garanzia di conformità. Questa può quindi 
riguardare altri aspetti legati alla vendita, come la consegna, l'esenzione dal costo del preventivo 
ecc.
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Emendamento 495
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20 

Testo della Commissione Emendamento

(20) "contratto accessorio": un contratto
mediante il quale il consumatore acquista 
beni o servizi connessi a un contratto a 
distanza o negoziato fuori dei locali 
commerciali e tali beni o servizi sono 
forniti dal commerciante o da un terzo in 
base ad un accordo tra il terzo e il 
commerciante.

(20) "contratto accessorio": un contratto 
mediante il quale il consumatore acquista 
beni o servizi connessi a un contratto a 
distanza o negoziato fuori dei locali 
commerciali, concluso in via principale, e 
tali beni o servizi sono forniti dal 
commerciante o da un terzo in base ad un 
accordo tra il terzo e il commerciante.

Or.fr

Motivazione

Tale definizione è condivisa da numerosi dispositivi giuridici nazionali. La nozione di contratto 
"accessorio" è utilizzata, inoltre, nella direttiva sulla multiproprietà.

Emendamento 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20 

Testo della Commissione Emendamento

(20) "contratto accessorio": un contratto 
mediante il quale il consumatore acquista 
beni o servizi connessi a un contratto a 
distanza o negoziato fuori dei locali 
commerciali e tali beni o servizi sono 
forniti dal commerciante o da un terzo in 
base ad un accordo tra il terzo e il 
commerciante.

(20) "contratto accessorio": un contratto 
mediante il quale il consumatore acquista 
beni o servizi connessi a un contratto di 
vendita o di servizi concluso in via 
principale, e tali beni o servizi sono forniti 
dal commerciante o da un terzo in base ad 
un accordo tra il terzo e il commerciante.

Or.fr

Motivazione

Questa nozione è condivisa da numerosi dispositivi giuridici nazionali; la nozione di "contratto 
accessorio" è utilizzata, inoltre, nella direttiva sulla multiproprietà.
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Emendamento 497
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20 

Testo della Commissione Emendamento

(20) "contratto accessorio": un contratto 
mediante il quale il consumatore acquista 
beni o servizi connessi a un contratto a 
distanza o negoziato fuori dei locali 
commerciali e tali beni o servizi sono 
forniti dal commerciante o da un terzo in 
base ad un accordo tra il terzo e il 
commerciante.

(20) "contratto accessorio": un contratto 
mediante il quale il consumatore acquista
da un commerciante beni o servizi 
connessi a un contratto a distanza o 
negoziato fuori dei locali commerciali e 
tali beni o servizi sono forniti dal 
commerciante o da un terzo in base ad un 
accordo tra il terzo e il commerciante.

Or.de

Emendamento 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) "beni prodotti secondo le 
specifiche del cliente o prodotti 
personalizzati": prodotti non fabbricati in 
serie per i quali il consumatore deve, 
prima della produzione definitiva, 
scegliere personalmente, fra l'altro, il 
colore, le dimensioni, il materiale e il tipo 
di finitura e che per il fatto di essere 
realizzati sulla base dei desideri del 
consumatore sono invendibili se non con 
uno sconto troppo elevato, e per i quali il 
commerciante ha comunicato 
chiaramente al consumatore che si tratta 
di prodotti su misura.

Or.de
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Motivazione

E' necessario definire la categoria dei prodotti realizzati secondo le specifiche del cliente. In caso 
diverso si produrrebbe per questo tipo di realizzazioni – tutt'altro che infrequenti – una lacuna 
giuridica. 

Emendamento 499
Malcolm Harbour

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

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo previsto dalla presente direttiva 
di fornire informazioni su un supporto 
durevole si considera assolto se il 
commerciante o il consumatore ha fornito 
alla controparte un indirizzo e-mail e le 
informazioni sono trasmesse per e-mail 
all'indirizzo fornito.

Or.en

Emendamento 500
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva è applicabile, alle 
condizioni e nella misura stabilita nelle sue 
disposizioni, ai contratti di vendita e di 
servizi conclusi tra il commerciante e il 
consumatore.

1. La presente direttiva è applicabile, alle 
condizioni e nella misura stabilita nelle sue 
disposizioni, ai contratti di vendita e di 
servizi conclusi tra il commerciante e il 
consumatore. Ai contratti di fornitura ai 
sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 bis – si 
tratti o meno di contratti di vendita o di 
servizi – si applicano le disposizioni della 
presente direttiva valide per i contratti di 
servizi.

Or.de
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Motivazione

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein neuer 
Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich eine 
Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Emendamento 501
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva non è 
applicabile ai contratti conclusi in 
occasione di aste pubbliche.

Or.fr

Emendamento 502
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La presente direttiva non è 
applicabile ai contratti stipulati dinanzi 
a notai o professionisti equivalenti.

Or.fr
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Emendamento 503
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. La presente direttiva non è 
applicabile ai servizi sanitari o 
farmaceutici.

Or.fr

Emendamento 504
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva è applicabile solo 
ai servizi finanziari riguardanti taluni 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali conformemente agli articoli 
da 8 a 20, le clausole abusive 
conformemente agli articoli da 30 a 39 e 
le disposizioni generali conformemente 
agli articoli da 40 a 46, con il combinato 
disposto dell'articolo 4 
sull'armonizzazione completa.

soppresso

Or.en

Emendamento 505
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva è applicabile solo 
ai servizi finanziari riguardanti taluni 
contratti negoziati fuori dei locali 

soppresso
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commerciali conformemente agli articoli 
da 8 a 20, le clausole abusive 
conformemente agli articoli da 30 a 39 e 
le disposizioni generali conformemente 
agli articoli da 40 a 46, con il combinato 
disposto dell'articolo 4 
sull'armonizzazione completa.

Or.en

Emendamento 506
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva è applicabile solo 
ai servizi finanziari riguardanti taluni 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali conformemente agli articoli 
da 8 a 20, le clausole abusive 
conformemente agli articoli da 30 a 39 e 
le disposizioni generali conformemente 
agli articoli da 40 a 46, con il combinato 
disposto dell'articolo 4 
sull'armonizzazione completa.

2. La presente direttiva non pregiudica le 
disposizioni contenute nella legislazione 
dell'Unione relativa a settori o contratti 
speciali.

Or.fr

Motivazione

Cfr. considerando 11

Emendamento 507
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva è applicabile solo ai 
servizi finanziari riguardanti taluni

2. La presente direttiva è applicabile solo ai 
servizi finanziari riguardanti le clausole 
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contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali conformemente agli articoli 
da 8 a 20, le clausole abusive 
conformemente agli articoli da 30 a 39 e le 
disposizioni generali conformemente agli 
articoli da 40 a 46, con il combinato 
disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione 
completa.

abusive conformemente agli articoli da 30 
a 39 e le disposizioni generali 
conformemente agli articoli da 40 a 46, con 
il combinato disposto dell'articolo 4 
sull'armonizzazione completa.

Or.it

Motivazione

La direttiva proposta deve applicarsi ai servizi finanziari solo in relazione ai Capi I e V. Il numero 
delle direttive già in vigore (credito al consumo, commercializzazione a distanza di servizi 
finanziari, mercati degli strumenti finanziari, servizi di pagamento, prospetti, ecc.) fa sì che 
l’aggiunta di un nuovo strato legislativo diverrebbe un fattore di complicazione, a scapito della 
certezza giuridica.

Emendamento 508
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva è applicabile solo ai 
servizi finanziari riguardanti taluni 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali conformemente agli articoli 
da 8 a 20, le clausole abusive 
conformemente agli articoli da 30 a 39 e 
le disposizioni generali conformemente
agli articoli da 40 a 46, con il combinato 
disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione 
completa.

2. La presente direttiva è applicabile solo ai 
servizi finanziari riguardanti le disposizioni 
generali conformemente agli articoli da 40 
a 46, con il combinato disposto dell'articolo 
4 sull'armonizzazione completa.

Or.de
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Emendamento 509
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva è applicabile solo ai 
servizi finanziari riguardanti taluni 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali conformemente agli articoli 
da 8 a 20, le clausole abusive 
conformemente agli articoli da 30 a 39 e le 
disposizioni generali conformemente agli 
articoli da 40 a 46, con il combinato 
disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione 
completa.

2. La presente direttiva è applicabile solo ai 
servizi finanziari riguardanti talune
clausole abusive conformemente agli 
articoli da 30 a 39 e le disposizioni generali 
conformemente agli articoli da 40 a 46, con 
il combinato disposto dell'articolo 4 
sull'armonizzazione completa.

Or.en

Motivazione

I servizi finanziari al dettaglio sono prodotti complessi e gli Stati membri devono pertanto essere in 
grado di applicare in maniera calibrata gli obblighi in materia d'informazione e i diritti di recesso 
in questo settore.

Emendamento 510
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva è applicabile solo ai 
servizi finanziari riguardanti taluni 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali conformemente agli articoli 
da 8 a 20, le clausole abusive 
conformemente agli articoli da 30 a 39 e le 
disposizioni generali conformemente agli 
articoli da 40 a 46, con il combinato 
disposto dell'articolo 4 
sull'armonizzazione completa.

2. La presente direttiva è applicabile ai 
servizi finanziari limitatamente alle 
clausole abusive di cui agli articoli da 30 a 
39 e alle disposizioni generali di cui agli 
articoli da 40 a 46, in combinato disposto
con le pertinenti definizioni dell'articolo 2. 
Gli Stati membri possono mantenere in 
vigore o introdurre nel diritto nazionale 
disposizioni di legge sui servizi finanziari 
più rigorose di quelle di cui agli articoli 
da 30 a 39.
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Or.en

Emendamento 511
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non pregiudica 
le disposizioni contenute nei testi 
dell'Unione relativi a settori o contratti 
speciali.

Or.fr

Emendamento 512
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
ai contratti conclusi fuori dei locali 
commerciali e stipulati in presenza di un 
pubblico ufficiale che è tenuto per legge a 
essere indipendente e imparziale e a 
garantire, dando informazioni giuridiche 
dettagliate, che il consumatore concluda il 
contratto soltanto dopo un'appropriata 
riflessione e in piena cognizione di causa 
della sua portata giuridica.

Or.de

Motivazione

La presenza di un pubblico ufficiale, che è già tenuto per legge a essere indipendente e imparziale e 
a fornire informazioni giuridiche dettagliate all'interessato, garantisce che il consumatore possa 
concludere il contratto soltanto dopo un'appropriata riflessione e in piena cognizione di causa 
della sua portata giuridica. L'inclusione di tali contratti non è pertanto opportuna e interferirebbe 
anzi nel sistema giudiziario degli Stati membri.
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Emendamento 513
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La presente direttiva non si applica 
alle attività di azzardo che implicano una 
posta di valore pecuniario in giochi di 
fortuna, comprese le lotterie, i giochi 
d'azzardo nei casinò e le scommesse;

Or.de

Motivazione

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli Stati membri 
hanno nel campo del gioco d'azzardo la facoltà di determinare il livello di protezione per i propri 
cittadini e di introdurre norme specifiche a tutela del consumatore. Il Parlamento europeo 
(risoluzione del 9.3.2009) e il Consiglio (dibattito attualmente in corso in seno al gruppo di lavoro 
per la tutela del consumatore) hanno sempre concordato su tale posizione. Con un'armonizzazione 
massima del diritto dei consumatori anche per i giochi d'azzardo si finirebbe per togliere agli Stati 
membri il loro diritto a determinare le proprie norme.

Emendamento 514
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Il presente capo non si applica 
ai contratti a distanza e ai contratti 
conclusi fuori dei locali commerciali:
a) concernenti diritti immobiliari, ad 
eccezione dei contratti relativi alla loro 
locazione o a lavori connessi con beni 
immobili;
b) relativi a servizi finanziari;
c) relativi a servizi di trasporto.

Or.de
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Motivazione

L'acquis dell'UE nei settori dei servizi finanziari e dei trasporti contiene numerose disposizioni a 
tutela dei consumatori. La deroga per i servizi di trasporto tiene anche conto dei problemi che 
l'ampiezza della definizione dei contratti "conclusi fuori dei locali commerciali" porrebbe proprio a 
questo settore.

Emendamento 515
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Il presente capo non si applica 
ai contratti conclusi fuori dei locali 
commerciali e in cui la transazione tra le 
due parti è perfezionata immediatamente 
e non supera il valore di 50 euro, quando 
i contratti in questione sono solitamente 
conclusi dalle imprese fuori sede o 
quando l'impresa non opera per sua 
natura presso una sede fissa.

Or.de

Motivazione

Sarebbero tenuti al rispetto di tali norme anche l'acquisto di un mazzo di rose presso un venditore 
ambulante o di biglietti per giri turistici. Occorre pertanto una deroga che tenga debitamente conto 
delle pratiche attuali. Se il consumatore è tenuto a pagare immediatamente, si rende subito conto 
del costo e agirà con la necessaria prudenza. Il limite di importo intende impedire il ricorso 
abusivo a questa clausola derogativa.

Emendamento 516
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La direttiva lascia impregiudicate, 
se e in quanto non armonizzate, le 
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disposizioni di diritto contrattuale degli 
Stati membri che rientrano nell'ambito 
della presente direttiva.

Or.en

Emendamento 517
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Solo gli articoli da 30 a 39 sui diritti dei 
consumatori in materia di clausole 
abusive, con il combinato disposto 
dell'articolo 4 sull'armonizzazione 
completa, sono applicabili ai contratti 
disciplinati dalla direttiva 94/47/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio12 e 
dalla direttiva 90/314/CEE13 del 
Consiglio.

soppresso

12GU L 12 del 29.10.1994, pag. 83.
13GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Or.en

Emendamento 518
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Solo gli articoli da 30 a 39 sui diritti dei 
consumatori in materia di clausole 
abusive, con il combinato disposto 
dell'articolo 4 sull'armonizzazione 
completa, sono applicabili ai contratti 
disciplinati dalla direttiva 94/47/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio12 e 
dalla direttiva 90/314/CEE13 del 
Consiglio.

soppresso
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12GU L 12 del 29.10.1994, pag. 83.
13GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Or.en

Emendamento 519
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nella misura in cui non prevedano 
un'armonizzazione in materia, le norme 
della presente direttiva non pregiudicano 
le disposizioni nazionali nell'ambito del 
diritto generale dei contratti.

Or.fr

Emendamento 520
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli articoli 5, 7, 9 e 11 non 
pregiudicano le prescrizioni 
d'informazione di cui alle direttive 
2006/123/CE14 e 2000/31/CE15 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

14GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
15GU L 178 del 17.07.2000, pag. 1.

Or.en

Emendamento 521
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli articoli 5, 7, 9 e 11 non 
pregiudicano le prescrizioni 
d'informazione di cui alle direttive 
2006/123/CE14 e 2000/31/CE15 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

14GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
15GU L 178 del 17.07.2000, pag. 1.

Or.en

Emendamento 522
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli articoli 5, 7, 9 e 11 non
pregiudicano le prescrizioni 
d'informazione di cui alle direttive 
2006/123/CE e 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

4. La presente direttiva non pregiudica le
prescrizioni d'informazione di cui alle 
direttive 2006/123/CE1 e 2000/31/CE2 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

1GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
2GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

Or.fr

Emendamento 523
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli articoli 5, 7, 9 e 11 non 
pregiudicano le prescrizioni 
d'informazione di cui alle direttive 
2006/123/CE e 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

4. La presente direttiva si applica ai 
contratti oggetto delle direttive 
2006/123/CE e 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.
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Or.en

Emendamento 524
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica ai 
giochi d' azzardo che implicano una posta 
di valore pecuniario in giochi di fortuna, 
comprese le lotterie, i giochi da casinò e le 
scommesse.

Or.en

Emendamento 525
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni giuridiche 
degli Stati membri relative alla natura 
giuridica, alla compravendita, 
all'acquisizione o al trasferimento di 
proprietà immobiliari nonché alla 
costituzione o al trasferimento di diritti di 
proprietà immobiliare.

Or.de
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Emendamento 526
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli da 5 a 29 non sono applicabili 
ai contratti che, in base alle leggi degli 
Stati membri, sono autenticati da un 
pubblico ufficiale tenuto per legge a 
essere indipendente e imparziale e a 
garantire, dando informazioni giuridiche 
dettagliate, che il consumatore concluda il 
contratto soltanto dopo un'appropriata 
riflessione e in piena cognizione di causa 
della sua portata giuridica;

Or.de

Emendamento 527
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che la 
presente direttiva sia applicata ai soli 
contratti per i quali il controvalore che il 
consumatore deve pagare supera una data 
somma, che non potrà essere superiore ai 
100 euro.

Or.de
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Emendamento 528
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli da 12 a 19 non si applicano ai 
contratti a distanza e ai contratti conclusi 
fuori dei locali commerciali aventi per 
oggetto la prestazione di servizi ricettivi, di 
trasporto, di noleggio di autoveicoli, di 
catering o di tempo libero, qualora tali 
contratti prevedano una data o un periodo 
di esecuzione specifici.

Or.de

Emendamento 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La presente direttiva lascia 
impregiudicate l'applicazione delle 
disposizioni degli Stati membri relative 
alla costituzione, acquisizione o cessione 
di diritti o garanzie reali su beni immobili.

Or.en

Motivazione

Si chiarisce che la direttiva lascia impregiudicato il diritto di proprietà degli Stati membri 
relativamente alla cessione di proprietà immobiliari o alla costituzione o alienazione di diritti di 
proprietà.
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Emendamento 530
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni giuridiche 
degli Stati membri relative alla 
compravendita, all'acquisizione o al 
trasferimento di proprietà immobiliari 
nonché alla costituzione, all'acquisizione 
o al trasferimento di diritti di proprietà 
immobiliare.

Or.de

Motivazione

Si chiarisce che la direttiva non incide sulle disposizioni giuridiche nazionali degli Stati membri in 
materia di trasferimento di proprietà di immobili e costituzione o trasferimento di diritti 
immobiliari.

Emendamento 531
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli stati membri possono decidere 
che la presente direttiva sia applicata ai 
soli contratti per i quali il controvalore 
che il consumatore deve pagare supera 
una data somma.

Or.en

Motivazione

La proposta della Commissione non contiene una clausola "de minimis", pur presente – e a giusto 
titolo – nella direttiva 85/577/CEE sulle vendite a domicilio (articolo 3, paragrafo 1). Ciò significa 
che i requisiti formali e gli obblighi di informazione piuttosto estesi previsti nel testo si applicano a 
tutti i contratti, rendendo notevolmente più difficili, se non impossibili, le vendite ambulanti di 
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quotidiani e riviste. Una clausola "de minimis" dunque non è solo necessaria per la libera vendita 
in strada di giornali, ma anche nell'interesse dei consumatori. 

Emendamento 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La presente direttiva non è 
applicabile ai servizi sociali in materia di 
edilizia popolare, aiuti all'infanzia e aiuti 
alle famiglie e a persone che si trovino 
temporaneamente o permanentemente in 
stato di bisogno, garantiti dallo Stato 
tramite prestatori di servizi incaricati 
dallo Stato o tramite organizzazioni di 
beneficenza riconosciute da quest'ultimo.

Or.fr

Motivazione

I servizi sociali di interesse generale sono oggetto di un trattamento a parte nel quadro legislativo 
dell'Unione europea. Essi sono essenziali per preservare il principio di coesione sociale e 
solidarietà e non dovrebbero essere interessati da questa direttiva, nella misura in cui non sono 
servizi come gli altri. Questo emendamento riprende l'esclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera j), della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Emendamento 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La presente direttiva non si applica 
ai giochi d'azzardo che implicano una 
posta di valore pecuniario in giochi di 
fortuna, comprese le lotterie, i giochi da 
casinò e le scommesse.
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Or.en

Motivazione

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks that 
can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the EU confirms 
that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance with their 
traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling and betting 
services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and companies, would 
prevent Member States from maintaining or adopting a number of consumer protection provisions 
they deem appropriate in this area.

Emendamento 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La presente direttiva lascia 
impregiudicate l'applicazione delle 
disposizioni degli Stati membri relative 
alla costituzione, acquisizione o 
trasferimento di diritti o garanzie relativi 
a beni immobili.

Or.en

Emendamento 535
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La presente direttiva non si applica 
ai giochi d'azzardo che implicano una 
posta di valore pecuniario in giochi di 
fortuna, comprese le lotterie, i giochi da 
casinò e le scommesse.

Or.en
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Motivazione

Gli Stati membri hanno precise disposizioni nazionali di legge volte a proteggere i consumatori dai 
rischi del gioco d'azzardo. L'inclusione del gioco d'azzardo nell'ambito della direttiva impedirebbe 
agli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre in tale settore le disposizioni giudicate 
opportune per la tutela del consumatore.

Emendamento 536
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatto salvo il paragrafo 4, ognuna 
delle disposizioni della presente direttiva 
si applica soltanto nella misura in cui non 
esistano disposizioni specifiche con pari 
obiettivo in altra normativa dell'Unione.

Or.en

Emendamento 537
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri, conformemente al 
diritto dell'Unione, possono mantenere in 
vigore o introdurre idonei e ragionevoli 
requisiti di informazione o presentazione, 
qualora abbiano dimostrato, mediante 
un'indagine o uno studio di settore, un 
pregiudizio considerevole per il 
consumatore o un'assenza di concorrenza 
nel settore in questione;

Or.en
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Emendamento 538
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni degli Stati 
membri relative alla costituzione, 
acquisizione o trasferimento di diritti o 
garanzie relativi a beni immobili.

Or.en

Motivazione

Si chiarisce che la direttiva lascia impregiudicato il diritto di proprietà degli Stati membri 
relativamente alla cessione di proprietà immobiliari o alla costituzione o alienazione di diritti di 
proprietà.

Emendamento 539
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Armonizzazione completa Grado di armonizzazione

Or.fr
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Emendamento 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette Vergnaud, 
Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier Antonio Panzeri, 
Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin 
Westphal, Marek Siwiec

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Armonizzazione completa Armonizzazione minima

Or.en

Emendamento 541
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Armonizzazione completa Indicatore di armonizzazione

Or.el

Emendamento 542
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non possono mantenere 
o adottare nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
dalla presente direttiva, incluse le 
disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di 
tutela diverso.

soppresso

Or.en
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Emendamento 543
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafi 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non possono mantenere 
o adottare nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite
dalla presente direttiva, incluse le
disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di 
tutela diverso.

1. Salvo diversa indicazione al paragrafo 
2, gli Stati membri possono adottare o 
mantenere in vigore, nel settore 
disciplinato dalla presente direttiva, 
disposizioni più rigorose per garantire un 
livello più elevato di tutela del 
consumatore.

1 bis. Gli Stati membri non possono 
mantenere o adottare nel loro diritto 
nazionale disposizioni divergenti da quelle 
stabilite dagli articoli da 12 a 17, incluse 
le disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di 
tutela diverso.

Or.en

Motivazione

Occorre adottare un approccio misto laddove la piena armonizzazione può essere applicata solo 
negli specifici casi per i quali essa è utile e praticabile. Per evitare problemi definitori e impreviste 
ripercussioni sul diritto nazionale è assolutamente indispensabile una norma standard basata 
sull'armonizzazione minima.

Emendamento 544
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 e paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non possono mantenere 
o adottare nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle 
stabilite dalla presente direttiva, incluse 
le disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di 

1. Salvo nei casi indicati nel paragrafo 
2, gli Stati membri possono mantenere o 
adottare, nell'ambito disciplinato dalla 
presente direttiva, disposizioni più 
rigorose, per garantire un livello di 
tutela maggiore del consumatore. Gli
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tutela diverso. Stati membri si assicurano che tali 
disposizioni siano compatibili con i 
trattati.
1 bis. Gli Stati membri non possono 
mantenere o adottare nel loro diritto 
nazionale disposizioni divergenti da 
quelle stabilite dall'articolo 2, 
dall'articolo 3, dall'articolo 5, 
dall'articolo 12, paragrafi da 1 a 3, 
dagli articoli da 13 a 18, dagli articoli 
22 e 23, dall'articolo 24, paragrafi 1 e 2 
e dall'articolo 31 paragrafi da 1 a 3 
della presente direttiva, incluse le 
disposizioni più severe per garantire al 
consumatore un livello di tutela diverso.

Or.fr

Motivazione

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application d'harmonisation 
maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les chapitres/articles suivants : -
articles 2 et 3 du chapitre I ; - les chapitres II et III de la proposition de la Commission "fusionnés"
(c'est-à-dire recentrés sur l'information des consommateurs et le droit de rétractation en ce qui 
concerne les contrats conclus à distance et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut 
d'information), 10 et 11 (obligations formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), 
pour lesquels les Etats membres pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit national, des 
dispositions plus strictes que celles fixées dans la directive, afin d'assurer un niveau plus élevé de 
protection du consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être 
adapté pour permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement"
(possibilité de fixer, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle l'exécution 
du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du chapitre IV ; - article 
31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V
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Emendamento 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette Vergnaud, 
Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier Antonio Panzeri, 
Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin 
Westphal, Marek Siwiec

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafi 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non possono mantenere o 
adottare nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
dalla presente direttiva, incluse le 
disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di 
tutela diverso.

1. Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
dalla presente direttiva, purché 
garantiscano un livello più elevato di 
tutela del consumatore.

1 bis. L'esercizio dei diritti riconosciuti 
dalla presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni degli altri 
atti dell'Unione in materia di protezione 
del consumatore.

Or.en

Motivazione

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full harmonization 
prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules. With a minimum 
harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that consumers benefit from the 
protection granted to them by consumer protection rules laid down in the consumer legislation in 
force in their Member States and that Member States cannot introduce new consumer rights which 
are to the detriment of the consumers. Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing 
consumer protection provisions in European laws.

Emendamento 546
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non possono mantenere o Gli Stati membri possono, per garantire 
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adottare nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
dalla presente direttiva, incluse le 
disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di 
tutela diverso.

un più elevato livello di protezione dei 
consumatori, mantenere o adottare nel loro 
diritto nazionale disposizioni divergenti da 
quelle stabilite dalla presente direttiva.

Or.el

Motivazione

La piena armonizzazione priverebbe i consumatori delle disposizioni più favorevoli in vigore in 
alcuni Stati membri.

Emendamento 547
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non possono mantenere o 
adottare nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
dalla presente direttiva, incluse le 
disposizioni più o meno severe per
garantire al consumatore un livello di tutela 
diverso.

Gli Stati membri non possono mantenere o 
adottare nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
dalla presente direttiva, incluse le 
disposizioni più o meno severe per 
garantire al consumatore un livello di tutela 
diverso, salvo che la presente direttiva non 
disponga diversamente.

Or.en

Emendamento 548
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Salvo diversa indicazione nelle varie 
disposizioni nella presente direttiva, gli 
Stati membri possono adottare o 
mantenere in vigore, nel settore 
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disciplinato dalla presente direttiva, 
disposizioni più rigorose, compatibili con 
il trattato, per garantire un livello più 
elevato di tutela del consumatore.

Or.en

Emendamento 549
Catherine Stihler

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

Testo della Commissione Emendamento

Laddove gli Stati membri adottino o 
mantengano, nel settore armonizzato 
dalla presente direttiva, disposizioni più 
rigorose per garantire un livello più 
elevato di tutela del consumatore, tali 
disposizioni devono essere compatibili con 
il trattato e devono essere notificate alla 
Commissione.
La Commissione rende pubbliche tali 
informazioni tramite un sito Internet o 
mediante altre agevoli modalità di 
accesso.

Or.en

Emendamento 550
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla 
presente direttiva lascia impregiudicato 
l'esercizio di altri diritti invocabili dal 
consumatore in forza delle norme 
nazionali relative alla responsabilità 
contrattuale o extracontrattuale.
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Or.en

Emendamento 551
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il presente capo si applica ai 
contratti a distanza e ai contratti conclusi 
fuori dei locali commerciali.
Il presente capo non si applica ai contratti 
a distanza e ai contratti conclusi fuori dei 
locali commerciali:
a) riguardanti la compravendita, 
l'acquisizione o l'ipoteca su immobili o i 
diritti di proprietà immobiliare, 
b) riguardanti la costruzione o la 
profonda ristrutturazione di un edificio o 
abitazione oppure la locazione di un 
edificio o un appartamento.

Or.de

Motivazione

I contratti relativi alla costruzione o alla profonda ristrutturazione di un edificio sono di solito 
accuratamente preparati dalle due parti, per cui non vi è necessità di un diritto di recesso. Il 
consumatore può ottenere tutte le informazioni necessarie nel quadro dei negoziati; gli obblighi di 
informazione prescritti da questo capo mal si adattano a contratti di questo tipo. I contratti di 
affitto sono già ampiamente e variamente disciplinati in tutti gli Stati membri.

Emendamento 552
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il presente capo non si applica ai 
contratti a distanza e ai contratti conclusi 
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fuori dei locali commerciali aventi per 
oggetto la prestazione di servizi finanziari.

Or.de

Motivazione

La prestazioni di servizi finanziari sono alquanto complesse e già disciplinate da altre direttive, 
come la direttiva sul credito al consumo e la direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari. 
Gli obblighi di informazione e il diritto di recesso dei consumatori nell'ambito dei servizi finanziari 
dovrebbero pertanto essere regolamentati all'interno di questo particolare capitolo del diritto 
dell'UE.

Emendamento 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Armonizzazione completa mirata

Ove il presente capo non disponga 
diversamente, gli Stati membri non 
possono mantenere o introdurre nel loro 
diritto nazionale disposizioni divergenti 
rispetto a quelle del presente capo.

Or.de

Emendamento 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 4 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 ter
Campo di applicazione

1. Il presente capo si applica ai contratti a 
distanza e ai contratti conclusi fuori dei 
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locali commerciali.
2. Il presente capo non si applica ai 
contratti a distanza e ai contratti conclusi 
fuori dei locali commerciali:
a) concernenti diritti immobiliari, ad 
eccezione dei contratti relativi alla loro 
locazione o a lavori connessi con beni 
immobili;
b) che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 90/314/CEE 
del Consiglio e della direttiva 
2008/122/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio.
3. Il presente capo non si applica ai 
seguenti contratti conclusi fuori dei locali 
commerciali:
a) contratti di credito ai sensi dell'articolo 
3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio;
b) contratti di assicurazione non vita ai 
sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e 
dell'allegato I, parte A, della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio;
c) contratti di assicurazione vita ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'allegato 
II della direttiva 2009/138/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio;
d) contratti per i quali il corrispettivo che 
il consumatore deve pagare non supera i 
20 euro.
4. Il presente capo non si applica ai 
contratti a distanza:
a) conclusi tramite distributori automatici 
o locali commerciali automatizzati;
b) conclusi con operatori di 
telecomunicazione attraverso telefoni 
pubblici, nella misura in cui hanno per 
oggetto il loro utilizzo o le singole 
connessioni via telefono, internet o fax 
stabilite dal consumatore;
c) rientranti nel campo di applicazione 
della direttiva 2002/65/CE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio.
5. Gli articoli da 12 a 19 non sono 
applicabili ai contratti a distanza per la 
fornitura di alloggi, trasporti, servizi di 
noleggio di autovetture, servizi di catering 
o di tempo libero qualora i contratti 
prevedano una data o un periodo di 
esecuzione specifici.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce i precedenti emendamenti da 65 a 68.

Emendamento 555
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Nuova armonizzazione

Con riferimento agli articoli da 5 a 7, 
salvo quanto diversamente disposto nella 
presente direttiva, gli Stati membri 
possono adottare o mantenere in vigore, 
nel settore disciplinato dalla presente 
direttiva, disposizioni più rigorose, 
compatibili con il trattato, per garantire 
un livello più elevato di tutela del 
consumatore.
Gli Stati membri non possono mantenere 
o adottare nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
nel presente capo, fatto salvo quanto 
previsto all'articolo 9, all'articolo 10, 
all'articolo 11, all'articolo 13, 
paragrafo 2, e agli articoli 19 e 20.

Or.en
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Emendamento 556
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni per i consumatori Informazioni per i consumatori e diritto di 
recesso in merito ai contratti a distanza e 
conclusi fuori dei locali commerciali

Or.fr

Motivazione

Riorientamento dei capi II e III della proposta della Commissione sull'informazione per i 
consumatori e sul diritto di recesso riguardo ai contratti a distanza e conclusi fuori dei locali 
commerciali. In mancanza di un riferimento specifico, fare riferimento al principio generale di 
massima armonizzazione delle disposizioni di questo capo, con inserimento, secondo i casi e per 
tutti gli articoli eventualmente interessati, di una clausola minima.

Emendamento 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni per i consumatori Informazioni per i consumatori e diritto di 
recesso per i contratti a distanza e 
conclusi fuori dei locali commerciali

Or.fr

Motivazione

I capi II e III devono essere uniti al fine di creare un regime unificato per le disposizioni di questa 
direttiva che tocca il fulcro del commercio transfrontaliero nel mercato unico, come indicato dal 
relatore.
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Emendamento 558
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Capitolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni per i consumatori Informazioni per il consumatore e diritto 
di recesso per i contratti a distanza e per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali

Or.de

Emendamento 559
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Capitolo 2 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni per i consumatori Armonizzazione completa mirata

Or.de

Emendamento 560
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo - 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo - 5

Salvo disposizioni contrarie del presente 
capo relativo alle informazioni per i 
consumatori e al diritto di recesso 
nell'ambito dei contratti a distanza e 
conclusi fuori dei locali commerciali, gli 
Stati membri non possono mantenere o 
introdurre nel loro diritto nazionale 
disposizioni diverse da quelle stabilite nel 
presente capo.
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Or.fr

Motivazione

Riorientamento dei capi II e III della proposta della Commissione sulle informazioni per i 
consumatori e sul diritto di recesso riguardo ai contratti a distanza e conclusi fuori dei locali 
commerciali. In mancanza di un riferimento specifico, fare riferimento al principio generale di 
massima armonizzazione delle disposizioni di questo capo, con inserimento, secondo i casi e per 
tutti gli articoli eventualmente interessati, di una clausola minima.

Emendamento 561
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo -5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo - 5

Ove il presente capo non disponga 
diversamente, gli Stati membri non 
possono mantenere o introdurre nel loro 
diritto nazionale disposizioni divergenti 
rispetto a quelle del presente capo per 
garantire un diverso livello di protezione 
del consumatore.

Or.de

Emendamento 562
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi generali d'informazione Obblighi d'informazione

Or.en
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Emendamento 563
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima della conclusione di qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi il 
commerciante fornisce al consumatore le
seguenti informazioni, se non sono già 
apparenti dal contesto:

1. Prima della conclusione di qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi il 
commerciante fornisce al consumatore le 
informazioni che questi può 
ragionevolmente attendersi sui beni e 
servizi di cui trattasi, tenuto conto delle 
specifiche circostanze del contratto e della 
relativa pubblicità, comprese le seguenti:

Or.en

Emendamento 564
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima della conclusione di qualsiasi
contratto di vendita o di servizi il 
commerciante fornisce al consumatore le 
seguenti informazioni, se non sono già 
apparenti dal contesto:

1. In tempo utile e, in ogni caso, prima
della conclusione del contratto negoziato a
distanza o fuori dei locali commerciali, il 
commerciante comunica al consumatore, 
in modo chiaro, preciso e con un 
linguaggio comprensibile, le seguenti 
informazioni:

Or.fr

Motivazione

Il principio secondo il quale il consumatore deve disporre di un certo numero di informazioni 
prima di procedere alla conclusione del contratto deve essere affermato in modo fermo e chiaro.
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Emendamento 565
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima della conclusione di qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi il 
commerciante fornisce al consumatore le 
seguenti informazioni, se non sono già 
apparenti dal contesto:

1. In tempo utile per consentire al 
consumatore un'effettiva presa di 
conoscenza e in ogni caso prima della 
conclusione di qualsiasi contratto di 
vendita o di servizi il commerciante 
fornisce al consumatore, in modo chiaro e 
comprensibile, le seguenti informazioni:

Or.fr

Emendamento 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima della conclusione di qualsiasi
contratto di vendita o di servizi il 
commerciante fornisce al consumatore le 
seguenti informazioni, se non sono già 
apparenti dal contesto:

1. In tempo utile e, in ogni caso, prima
della conclusione del contratto a distanza o 
fuori dei locali commerciali, il 
commerciante comunica al consumatore, 
in modo chiaro e comprensibile, le 
seguenti informazioni:

Or.fr

Motivazione

Il principio secondo il quale il consumatore deve disporre di un certo numero di informazioni 
prima di procedere alla conclusione del contratto deve essere affermato in modo fermo e chiaro.
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Emendamento 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo Arias 
Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima della conclusione di qualsiasi
contratto di vendita o di servizi il 
commerciante fornisce al consumatore le 
seguenti informazioni, se non sono già 
apparenti dal contesto:

1. In tempo utile, prima che il 
consumatore sia vincolato da un contratto 
a distanza, da un contratto concluso fuori 
dei locali commerciali o da una 
corrispondente offerta contrattuale, il 
commerciante o eventualmente la persona 
che agisce in suo nome o su suo mandato
fornisce al consumatore le seguenti 
informazioni in modo chiaro e 
comprensibile:

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 70.

Emendamento 568
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera – a (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima della conclusione di qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi il 
commerciante fornisce al consumatore le 
seguenti informazioni, se non sono già 
apparenti dal contesto:

1. Prima della conclusione di qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi il 
commerciante fornisce al consumatore le 
seguenti informazioni, se non sono già 
apparenti dal contesto:

(– a) che si tratta di un contratto di 
vendita o di fornitura di servizi, per cui la 
volontà delle parti deve essere formata in 
relazione a questa fattispecie giuridica.

Or.it
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Emendamento 569
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima della conclusione di qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi il 
commerciante fornisce al consumatore le 
seguenti informazioni, se non sono già 
apparenti dal contesto:

1. Prima della conclusione di qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi il 
commerciante fornisce al consumatore che 
questi può ragionevolmente attendersi sui 
beni e servizi di cui trattasi, tenuto conto 
delle specifiche circostanze del contratto e 
della relativa pubblicità, comprese le 
seguenti:

Or.en

Emendamento 570
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima della conclusione di qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi il 
commerciante fornisce al consumatore le 
seguenti informazioni, se non sono già 
apparenti dal contesto:

1. In tempo utile, prima che il 
consumatore dia il suo accordo vincolante 
per la conclusione di qualsiasi contratto a 
distanza o concluso fuori dei locali 
commerciali, il commerciante o 
eventualmente la persona che agisce in 
suo nome o su suo mandato fornisce al 
consumatore le seguenti informazioni, se 
non sono già apparenti dal contesto:

Or.de

Motivazione

I consumatori devono ottenere le informazioni quando non sono ancora vincolati dalla propria 
dichiarazione di volontà di concludere il contratto. Tra l'offerta del consumatore e la sua 
accettazione da parte del commerciante – e dunque la conclusione del contratto – può, tuttavia, 
trascorrere un certo tempo.
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Emendamento 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima della conclusione di qualsiasi 
contratto di vendita o di servizi il 
commerciante fornisce al consumatore le 
seguenti informazioni, se non sono già 
apparenti dal contesto:

1. In tempo utile prima della conclusione 
di qualsiasi contratto di vendita o di servizi 
il commerciante fornisce al consumatore le 
seguenti informazioni:

Or.en

Emendamento 572
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) le caratteristiche principali del prodotto 
in misura adeguata al mezzo di 
comunicazione e al prodotto stesso;

a) la denominazione o la descrizione del 
bene o del servizio;

Or.de

Emendamento 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) nel caso dei prodotti digitali, le 
misure tecniche di protezione 
eventualmente applicabili e 
l'interoperabilità con l'hardware e il 
software di uso corrente nonché gli 
eventuali casi noti di non interoperabilità;

Or.en
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Emendamento 574
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) l'indirizzo geografico e l'identità del 
commerciante, ad esempio la sua 
denominazione sociale e, ove questa 
informazione sia pertinente, l'indirizzo 
geografico e l'identità del commerciante 
per conto del quale egli agisce;

b) l'indirizzo geografico della sede e 
l'identità del commerciante, ad esempio la 
sua denominazione sociale e, ove questa 
informazione sia pertinente, l'indirizzo 
geografico della sede e l'identità del 
commerciante per conto del quale egli 
agisce;

Or.en

Motivazione

L'indirizzo deve essere quello della sede operativa effettiva del commerciante.

Emendamento 575
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) l'indirizzo geografico e l'identità del
commerciante, ad esempio la sua 
denominazione sociale e, ove questa 
informazione sia pertinente, l'indirizzo 
geografico e l'identità del commerciante 
per conto del quale egli agisce;

b) l'indirizzo geografico della sede e 
l'identità del commerciante, ad esempio la 
sua denominazione sociale e, ove questa 
informazione sia pertinente, l'indirizzo 
geografico della sede e l'identità del
commerciante per conto del quale egli 
agisce;

Or.en
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Emendamento 576
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'indirizzo geografico e l'identità del 
commerciante, ad esempio la sua 
denominazione sociale e, ove questa 
informazione sia pertinente, l'indirizzo 
geografico e l'identità del commerciante 
per conto del quale egli agisce;

(b) l'indirizzo commerciale e l'identità del 
commerciante, ad esempio la sua 
denominazione sociale e, ove questa 
informazione sia pertinente, l'indirizzo 
commerciale e l'identità del commerciante 
per conto del quale egli agisce;

Or.fr

Emendamento 577
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) l'indirizzo geografico e l'identità del 
commerciante, ad esempio la sua 
denominazione sociale e, ove questa 
informazione sia pertinente, l'indirizzo 
geografico e l'identità del commerciante 
per conto del quale egli agisce;

b) Indirizzo della sede e identità del 
commerciante;

Or.de

Emendamento 578
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) l'indirizzo geografico e l'identità del 
commerciante, ad esempio la sua 
denominazione sociale e, ove questa 
informazione sia pertinente, l'indirizzo 

b) l'indirizzo geografico della sede e 
l'identità del commerciante, ad esempio la 
sua denominazione sociale e l'indirizzo 
geografico e l'identità del commerciante 
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geografico e l'identità del commerciante 
per conto del quale egli agisce;

per conto del quale egli agisce;

Or.en

Emendamento 579
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il recapito, compreso il numero di 
telefono e altri eventuali mezzi di 
comunicazione a distanza, che 
consentano al consumatore di contattare e 
comunicare con il commerciante in modo 
rapido e diretto;

Or.en

Emendamento 580
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i dati di contatto, compreso il 
numero di telefono o qualunque altro 
mezzo di comunicazione a distanza (fax, 
posta elettronica ecc.) con cui il 
consumatore possa rapidamente entrare 
in contatto con il commerciante e 
comunicare direttamente con lui;

Or.fr

Motivazione

Non è sufficiente menzionare i numeri di telefono o gli indirizzi di posta elettronica del 
commerciante. Spesso si riscontrano lentezze nelle risposte o dati di contatto non operativi. 
Pertanto è importante precisare che questi dati devono consentire al consumatore di mettersi 
realmente e rapidamente in comunicazione diretta con il commerciante.



AM\836026IT.doc 208/247 PE450.954v01-00

IT

Emendamento 581
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) almeno un altro elemento dei dati 
di contatto del commerciante che 
consenta al consumatore di mettersi 
rapidamente ed effettivamente in contatto 
con il commerciante (numero di telefono, 
numero di fax o indirizzo di posta 
elettronica);

Or.fr

Motivazione

È importante che il commerciante fornisca almeno un altro elemento dei propri dati di contatto, per 
consentire al consumatore di contattarlo rapidamente (l'indirizzo postale non è sufficiente a tale 
scopo) e in modo effettivo (accade spesso, infatti, che i numeri di telefono forniti al consumatore 
non siano operativi).

Emendamento 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – punto b bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'indirizzo commerciale del 
commerciante oltre ai suoi numeri di 
telefono e di fax o al suo indirizzo di posta 
elettronica, se del caso, affinché il 
consumatore possa mettersi in contatto 
effettivamente con il commerciante;

Or.fr

Motivazione

Dato che talvolta i numeri di telefono indicati sui siti Internet di alcuni commercianti non sono 
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operativi, è essenziale che la proposta di direttiva specifichi la necessità di un contatto effettivo tra 
il commerciante e il consumatore. Ogni consumatore deve potersi mettere in contatto con il 
commerciante con cui ha concluso un contratto, in particolare in caso di problemi con l'invio del 
bene o nel quadro dell'esecuzione del contratto.

Emendamento 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) L'indirizzo della sede del 
commerciante e il suo numero telefonico 
o di fax o l'indirizzo di posta elettronica, 
ove disponibile, affinché il consumatore 
possa rapidamente entrare in contatto con 
il commerciante e comunicare 
efficacemente con lui;

Or.en

Motivazione

Un numero crescente di imprese ha abbandonato l'uso del fax, che finirà per divenire presto 
obsoleto. Livello di armonizzazione completo.

Emendamento 584
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 
se la natura del prodotto comporta 
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 
il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese 
aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali oppure, qualora tali spese non 
possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese 

c) il prezzo finale comprensivo delle 
imposte o, se la natura del prodotto 
comporta l'impossibilità di calcolare 
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le 
modalità di calcolo del prezzo e, se del 
caso, tutte le spese aggiuntive di 
spedizione, consegna o postali oppure, 
qualora tali spese non possano 
ragionevolmente essere calcolate in 
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potranno essere addebitate al consumatore; anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;
nei contratti a tempo indeterminato, il 
prezzo finale equivale al totale dei costi 
mensili;

Or.en

Motivazione

Il prezzo indicato nelle informazioni precontrattuali deve corrispondere esattamente al prezzo 
pagato dal consumatore.

Emendamento 585
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 
se la natura del prodotto comporta 
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 
il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese 
aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali oppure, qualora tali spese non 
possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;

(c) il prezzo finale comprensivo delle 
imposte o, se la natura del bene o del 
servizio comporta l'impossibilità di 
calcolare ragionevolmente il prezzo in 
anticipo, le modalità di calcolo del prezzo 
e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di 
spedizione, consegna o postali oppure, 
qualora tali spese non possano 
ragionevolmente essere calcolate in 
anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;

Or.fr

Emendamento 586
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 
se la natura del prodotto comporta 

c) il prezzo finale comprensivo delle 
imposte o, se la natura del prodotto 
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l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 
il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese 
aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali oppure, qualora tali spese non 
possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;

comporta l'impossibilità di calcolare 
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le 
modalità di calcolo del prezzo e, se del 
caso, tutte le spese aggiuntive di 
spedizione, consegna o postali oppure, 
qualora tali spese non possano 
ragionevolmente essere calcolate in 
anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;
nei contratti a tempo indeterminato deve 
essere indicato il costo totale mensile;

Or.en

Emendamento 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 
se la natura del prodotto comporta 
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 
il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese 
aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali oppure, qualora tali spese non 
possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 
se la natura del bene o servizio comporta 
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 
il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese 
aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali e ogni altro costo oppure, qualora 
tali spese non possano ragionevolmente 
essere calcolate in anticipo, l'indicazione 
che tali spese potranno essere addebitate al 
consumatore;

Or.el

Emendamento 588
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 
se la natura del prodotto comporta 

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 
se la natura del prodotto comporta 
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l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 
il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese 
aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali oppure, qualora tali spese non 
possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;

l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 
il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese 
aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali oppure, qualora tali spese non 
possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;
nei contratti di servizi che comportano un 
abbonamento, il prezzo equivale al totale 
del costo mensile di abbonamento;
Gli Stati membri non possono mantenere 
o adottare nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
all'articolo 5, incluse le disposizioni più o 
meno severe volte a garantire al 
consumatore un livello di tutela diverso.

Or.en

Emendamento 589
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 
se la natura del prodotto comporta 
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 
il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese 
aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali oppure, qualora tali spese non 
possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;

c) il prezzo finale comprensivo delle 
imposte o, se la natura del prodotto 
comporta l'impossibilità di calcolare 
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le 
modalità di calcolo del prezzo e, se del 
caso, tutte le spese aggiuntive di 
spedizione, consegna o postali oppure, 
qualora tali spese non possano 
ragionevolmente essere calcolate in 
anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;
se applicabile al caso, la percentuale del 
prezzo destinata al prelievo per copie 
private su impianti o supporti vergini. Nei 
contratti a tempo indeterminato, il prezzo 
finale equivale al totale dei costi mensili;

Or.en
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Emendamento 590
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 
se la natura del prodotto comporta 
l'impossibilità di calcolare 
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le 
modalità di calcolo del prezzo e, se del 
caso, tutte le spese aggiuntive di 
spedizione, consegna o postali oppure, 
qualora tali spese non possano 
ragionevolmente essere calcolate in 
anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;

c) il prezzo finale comprensivo delle 
imposte e tutte le spese aggiuntive di 
spedizione, consegna o postali oppure, 
qualora tali spese non possano 
ragionevolmente essere calcolate in 
anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;

Or.el

Motivazione

È cruciale che i consumatori conoscano il prezzo finale che pagheranno, inclusi tutti i costi 
aggiuntivi.

Emendamento 591
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il prezzo comprensivo delle imposte o,
se la natura del prodotto comporta
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 
il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese 
aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali oppure, qualora tali spese non 
possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese 

c) il prezzo comprensivo delle imposte,
salvo che la natura del prodotto o le 
fluttuazioni di mercato, ad esempio nel 
caso delle materie prime, comporti
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 
il prezzo in anticipo e, se del caso, tutte le 
spese aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali oppure, qualora tali spese non 
possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese 
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potranno essere addebitate al consumatore; potranno essere addebitate al consumatore;

Or.de

Motivazione

Non si può chiedere a un operatore commerciale di divulgare le modalità con cui calcola i suoi 
prezzi. Occorre tenere conto di situazioni in cui il prezzo, a causa di fluttuazioni del mercato 
indipendenti dalla volontà dell'operatore, non può essere calcolato in anticipo. 

Emendamento 592
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 
se la natura del prodotto comporta 
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 
il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese 
aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali oppure, qualora tali spese non 
possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 
se la natura del prodotto comporta 
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 
il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese 
aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali oppure, qualora tali spese non 
possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;
nei contratti di servizi che comportano un 
abbonamento, il prezzo equivale al totale 
del costo mensile di abbonamento;

Or.en

Emendamento 593
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 
se la natura del prodotto comporta 
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente 

c) il prezzo finale comprensivo delle 
imposte o, se la natura del prodotto 
comporta l'impossibilità di calcolare 
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il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo 
del prezzo e, se del caso, tutte le spese 
aggiuntive di spedizione, consegna o 
postali oppure, qualora tali spese non 
possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;

ragionevolmente il prezzo in anticipo, le 
modalità di calcolo del prezzo e, se del 
caso, tutte le spese aggiuntive di 
spedizione, consegna o postali oppure, 
qualora tali spese non possano 
ragionevolmente essere calcolate in 
anticipo, l'indicazione che tali spese 
potranno essere addebitate al consumatore;
nei contratti a tempo indeterminato, il 
prezzo finale equivale al totale dei costi 
mensili;

Or.en

Emendamento 594
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il recapito, compreso il numero di 
telefono e altri eventuali mezzi di 
comunicazione a distanza, che 
consentano al consumatore di contattare e 
comunicare con il commerciante in modo 
rapido e diretto;

Or.en

Emendamento 595
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) le modalità di pagamento, consegna, 
esecuzione e trattamento dei reclami 
qualora esse siano difformi dagli obblighi 
imposti dalla diligenza professionale;

soppresso

Or.de
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Emendamento 596
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) le modalità di pagamento, consegna,
esecuzione e trattamento dei reclami 
qualora esse siano difformi dagli obblighi 
imposti dalla diligenza professionale;

d) modalità di pagamento, consegna ed
esecuzione;

Or.en

Emendamento 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) le modalità di pagamento, consegna,
esecuzione e trattamento dei reclami
qualora esse siano difformi dagli obblighi 
imposti dalla diligenza professionale;

d) le modalità di pagamento, consegna ed
esecuzione qualora esse siano difformi 
dagli obblighi imposti dalla diligenza 
professionale;

Or.de

Motivazione

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht zugemutet 
werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen. Zum einen 
verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über derartige Verfahren. 
Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über das Nichtbestehen eines
Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches einrichten zu müssen. Es ist im 
ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, unmittelbar auf deren Wünsche und 
Beschwerden in angemessener Form und zur Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. Sollte ein 
unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren bestehen, so wird der Gewerbetreibende von sich aus 
seine Kunden entsprechend informieren. Eine gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser 
Hinsicht überflüssig und kontraproduktiv.
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Emendamento 598
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) le modalità di pagamento, consegna,
esecuzione e trattamento dei reclami 
qualora esse siano difformi dagli obblighi 
imposti dalla diligenza professionale;

d) modalità di pagamento, consegna ed
esecuzione;

Or.en

Emendamento 599
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) le modalità di pagamento, consegna, 
esecuzione e trattamento dei reclami 
qualora esse siano difformi dagli obblighi 
imposti dalla diligenza professionale;

(d) le modalità di pagamento, consegna, 
esecuzione, trattamento dei reclami e 
l'indirizzo geografico a cui il consumatore 
può inviare i reclami;

Or.fr

Motivazione

Esclusione della nozione di diligenza professionale, troppo vaga e soggetta a interpretazione. 
Aggiunta di un indirizzo a cui poter inviare i reclami.

Emendamento 600
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) le modalità di pagamento, consegna,
esecuzione e trattamento dei reclami 
qualora esse siano difformi dagli obblighi 

d) le modalità di pagamento, consegna ed
esecuzione, quando si devono concordare 
condizioni che si discostano dalle 
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imposti dalla diligenza professionale; disposizioni di legge.

Or.de

Motivazione

Non spetta alle imprese informare il pubblico delle disposizioni generali di legge. Il commerciante 
deve solo essere tenuto a fornire informazioni qualora desideri che l'operazione commerciale si 
discosti di comune accordo dalle disposizioni di legge. Un'informazione obbligatoria sulle modalità 
di ricorso sarebbe penalizzante per le PMI, che sovente non dispongono di un meccanismo formale 
di ricorso.

Emendamento 601
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) le modalità di pagamento, consegna, 
esecuzione e trattamento dei reclami 
qualora esse siano difformi dagli obblighi 
imposti dalla diligenza professionale;

(d) le modalità di pagamento, consegna, 
esecuzione e trattamento dei reclami;

Or.fr

Emendamento 602
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) le modalità di pagamento, consegna,
esecuzione e trattamento dei reclami 
qualora esse siano difformi dagli obblighi 
imposti dalla diligenza professionale;

d) le modalità di pagamento, consegna ed
esecuzione;

Or.de

Motivazione

Indicare le modalità di trattamento dei reclami significa dettare disposizioni generiche puramente 
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formali che non rappresentano alcun valore aggiunto per il consumatore.

Emendamento 603
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la politica di trattamento dei 
reclami e l'indirizzo geografico della sede 
del commerciante (e, se applicabile, quello 
del commerciante per conto del quale 
agisce) a cui il consumatore può inoltrare 
eventuali reclami;

Or.en

Emendamento 604
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) la possibilità eventuale di ricorrere 
a un meccanismo di composizione delle 
controversie in via amichevole;

Or.en

Emendamento 605
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la data limite entro la quale il 
commerciante si impegna a consegnare il 
bene o a prestare il servizio;
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Or.fr

Emendamento 606
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la procedura di trattamento dei 
reclami e l'indirizzo geografico del 
commerciante o dell'operatore 
commerciale per conto del quale agisce, e 
l'indirizzo geografico a cui il consumatore 
deve indirizzare il suo reclamo;

Or.en

Emendamento 607
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) la possibilità di ricorrere ad idonei 
meccanismi di ricorso quali il ricorso 
collettivo e i sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie;

Or.en

Emendamento 608
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) l'esistenza di un diritto di recesso, se 
applicabile;

e) l'esistenza o l'assenza di un diritto di 
recesso e le condizioni e procedure per 
esercitare tale diritto, compresi gli 
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eventuali costi di restituzione dei beni, in 
conformità dell'allegato I;

Or.en

Emendamento 609
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'esistenza di un diritto di recesso, se 
applicabile;

(e) l'esistenza o l'assenza di un diritto di 
recesso e, se applicabile, le condizioni e 
modalità di esercizio di tale diritto 
conformemente all'allegato I, compreso il 
termine di recesso e il nome e l'indirizzo 
del commerciante a cui deve essere 
notificato il recesso;

Or.fr

Motivazione

Occorre che il consumatore sia informato riguardo al diritto di recesso, alle sue modalità di 
esercizio, ma anche in ordine all'inesistenza di tale diritto per taluni beni o servizi.

Emendamento 610
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'esistenza di un diritto di recesso, se 
applicabile;

(e) l'esistenza o l'assenza di un diritto di 
recesso e, se applicabile, le condizioni di 
esercizio di tale diritto;

Or.fr
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Emendamento 611
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) l'esistenza di un diritto di recesso, se 
applicabile;

e) l'esistenza o meno di un diritto di 
recesso, nonché le condizioni e procedure 
per l'esercizio dei propri diritti, fra cui gli 
eventuali costi di restituzione del bene;

Or.en

Emendamento 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) l'esistenza di un diritto di recesso, se 
applicabile;

e) qualora esista un diritto di recesso, se 
applicabile, le condizioni, il periodo di 
tempo e la procedura di esercizio di tale 
diritto; il commerciante può avvalersi a tal 
fine delle istruzioni tipo relative al recesso 
e del modulo tipo di recesso 
conformemente all'allegato I, sezioni A e 
B o di ogni altra dichiarazione 
chiaramente formulata; se il 
commerciante informa il consumatore 
avvalendosi delle istruzioni tipo relative al 
recesso e del modulo tipo di recesso di cui 
all'allegato I, sezione A egli ottempera a 
questi requisiti informativi;

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 75.
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Emendamento 613
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) l'esistenza di un diritto di recesso, se 
applicabile;

e) l'esistenza o l'assenza di un diritto di 
recesso e le condizioni e procedure per 
esercitare tale diritto, compresi gli 
eventuali costi di restituzione dei beni, in 
conformità dell'allegato I;

Or.en

Emendamento 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Małgorzata 
Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) l'esistenza di un diritto di recesso, se 
applicabile;

e) l'esistenza di un diritto di recesso, se 
applicabile, le condizioni, il periodo utile e 
la procedura per l'esercizio di tale diritto, 
informando al tempo stesso il 
consumatore che è tenuto a pagare per i 
costi ragionevoli sostenuti dal 
commerciante ai sensi dell'articolo 17, 
paragrafo 2, ove decida di avvalersi del 
diritto di recesso previa richiesta ai sensi 
dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) o 
dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a);

Or.en
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Emendamento 615
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) l'esistenza di un diritto di recesso, se 
applicabile;

e) qualora esista un diritto di recesso, le 
condizioni, il periodo di tempo e la 
procedura di esercizio di tale diritto; il 
commerciante può avvalersi a tal fine 
delle istruzioni tipo relative al recesso e 
del modulo tipo di recesso conformemente 
all'allegato I, sezioni A e B o di ogni altra 
dichiarazione chiaramente formulata; se 
il commerciante informa il consumatore 
avvalendosi delle istruzioni tipo relative al 
recesso e del modulo tipo di recesso di cui 
all'allegato I, sezione A egli ottempera a 
questi requisiti informativi;

Or.de

Motivazione

L'utilizzo di un modello costituisce soprattutto per le PMI un notevole alleggerimento e previene 
eventuali controversie circa i requisiti delle istruzioni tipo. Ai fini della certezza giuridica è 
importante che il commerciante possa confidare sul fatto di aver assolto correttamente l'obbligo di 
informazione grazie all'utilizzo del modello.

Emendamento 616
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) l'esistenza di un diritto di recesso, se 
applicabile;

e) l'esistenza o l'assenza di un diritto di 
recesso e le condizioni e procedure per 
esercitare tale diritto, compresi gli 
eventuali costi di restituzione dei beni, in 
conformità dell'allegato I;

Or.en



AM\836026IT.doc 225/247 PE450.954v01-00

IT

Motivazione

Non ritengo sia sufficiente per il consumatore essere informato sul suo diritto di recesso. Il 
consumatore deve invece sapere cosa comporti in pratica tale diritto e, in particolare, come possa 
esercitarlo in modo efficace. Molti consumatori ricevono le prime informazioni sui propri diritti dal 
commerciante, donde l'importanza di prescrivergli di fornire tutte le informazioni nel punto di 
vendita. Se questi ulteriori particolari non sono forniti, sussiste il forte rischio che il consumatore 
non sappia come e/o quando avrà necessità di esercitare il diritto di recesso. Ne potrebbe risultare 
un indebolimento di questo diritto fondamentale.

Emendamento 617
Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) l'esistenza di un diritto di recesso, se 
applicabile;

e) l'esistenza o l'assenza del diritto di 
recesso;

Or.en

Emendamento 618
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il chiarimento in merito a chi 
debba sostenere i costi della restituzione 
dei beni dopo il recesso, se del caso;

Or.en
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Emendamento 619
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) informazioni sulle garanzie 
finanziarie per recuperare i pagamenti 
effettuati in anticipo, in caso di recesso o 
annullamento;

Or.en

Emendamento 620
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) quando non esiste diritto di recesso 
per effetto della richiesta espressa di 
prestare il servizio durante il termine di 
recesso, in conformità dell'articolo 19, 
l'informazione che il consumatore non 
potrà beneficiare del diritto di recesso per 
effetto di tale richiesta;

Or.fr

Motivazione

Affinché la scelta del consumatore sia informata, occorre che quest'ultimo sia consapevole, prima 
di decidere, delle conseguenze di una sua eventuale richiesta espressa di prestazione del servizio 
durante il termine di recesso, ovvero della sua successiva impossibilità di esercitare il diritto di 
recesso.
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Emendamento 621
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) la data limite di consegna entro la 
quale il commerciante si impegna a 
consegnare il bene o a prestare il servizio;

Or.fr

Motivazione

L'indicazione di una data limite di consegna è un'informazione importante che contribuisce a una 
buona informazione dei consumatori.

Emendamento 622
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) informazioni sulle garanzie 
finanziarie per recuperare i pagamenti 
effettuati in anticipo, in caso di recesso o 
risoluzione del contratto;

Or.en

Emendamento 623
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) laddove applicabile, l'indicazione di 
chi sosterrà i costi di restituzione dopo il 
recesso;
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Or.en

Emendamento 624
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) quando non esiste diritto di 
recesso, in conformità dell'articolo 19, 
l'informazione che il consumatore non 
beneficerà di tale diritto;

Or.fr

Motivazione

Occorre che il consumatore sia informato riguardo al diritto di recesso e alle sue modalità di 
esercizio, ma anche in ordine all'inesistenza di tale diritto per taluni beni o servizi.

Emendamento 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) la data limite di consegna entro la 
quale il commerciante si impegna a 
consegnare il bene o a prestare il servizio;

Or.fr

Motivazione

L'indicazione di una data limite di consegna è un'informazione importante che contribuisce a una 
migliore tutela dei consumatori. Consente inoltre di adattare la transazione alla natura del bene o 
servizio proposto.
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Emendamento 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) l'impossibilità per il consumatore 
di avvalersi del diritto di recesso quando 
abbia richiesto espressamente 
l'esecuzione del servizio durante il 
termine di recesso;

Or.fr

Motivazione

La precisazione riguardo all'impossibilità di far valere il diritto di recesso se il consumatore 
richiede l'esecuzione della prestazione durante il termine di recesso costituisce anch'essa 
un'informazione importante per il consumatore.

Emendamento 627
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il chiarimento in merito a chi 
debba sostenere i costi della restituzione 
dei beni dopo il recesso, se del caso;

Or.en

Emendamento 628
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) le informazioni sulle garanzie 
finanziarie per recuperare i pagamenti 
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effettuati in anticipo, in caso di recesso o 
annullamento;

Or.en

Emendamento 629
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) l'esistenza di codici di condotta 
e come possono essere eventualmente 
ottenuti;

Or.en

Emendamento 630
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) l'esistenza e le condizioni del servizio 
postvendita e delle garanzie commerciali, 
se applicabili;

soppresso

Or.de

Emendamento 631
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'esistenza e le condizioni del servizio 
postvendita e delle garanzie commerciali, 
se applicabili;

(f) l'esistenza della garanzia legale di 
conformità per i beni, oltre all'esistenza 
del servizio postvendita e delle garanzie 
commerciali, se applicabili;
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Or.fr

Emendamento 632
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'esistenza e le condizioni del servizio 
postvendita e delle garanzie commerciali, 
se applicabili;

(f) l'esistenza della garanzia legale di 
conformità per i beni, oltre all'esistenza 
del servizio postvendita e delle garanzie 
commerciali, se applicabili;

Or.fr

Motivazione

È importante rammentare l'esistenza di una garanzia legale di conformità per i beni.

Emendamento 633
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) l'esistenza di codici di condotta e 
come possono essere eventualmente 
ottenuti;

Or.en

Emendamento 634
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) se applicabile al caso, l'esistenza e 
le condizioni del servizio postvendita e 
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delle garanzie commerciali;

Or.en

Emendamento 635
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) se applicabile al caso, l'esistenza di 
un codice di condotta e le modalità per 
farlo valere;

Or.en

Emendamento 636
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) la durata del contratto, se applicabile, o 
se il contratto non ha scadenza le 
condizioni di risoluzione del contratto;

g) la durata del contratto, se applicabile, o 
se il contratto non ha scadenza o è 
tacitamente rinnovabile, le condizioni di 
risoluzione del contratto;

Or.en

Emendamento 637
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) la durata del contratto, se applicabile, o 
se il contratto non ha scadenza le 
condizioni di risoluzione del contratto;

g) la durata del contratto, se applicabile, o 
se il contratto non ha scadenza o è 
tacitamente rinnovabile, le condizioni di 
risoluzione del contratto;
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Or.en

Emendamento 638
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) la durata del contratto, se applicabile, o 
se il contratto non ha scadenza le 
condizioni di risoluzione del contratto;

g) la durata del contratto, se applicabile, o 
se il contratto non ha scadenza le 
condizioni di risoluzione del contratto, se 
devono essere concordate condizioni che 
si discostano dalle norme di legge.

Or.de

Motivazione

Non spetta alle imprese informare su disposizioni generali di legge, in particolare nei contratti 
transfrontalieri nel quadro del regolamento Roma I dove si applica il principio del domicilio o 
della residenza del consumatore. Il commerciante deve solo essere tenuto a fornire informazioni 
qualora desideri che l'operazione commerciale si discosti di comune accordo dalle disposizioni di 
legge.

Emendamento 639
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) la durata del contratto, se applicabile, o 
se il contratto non ha scadenza le 
condizioni di risoluzione del contratto;

g) la durata del contratto, se applicabile, o 
se il contratto non ha scadenza o è 
tacitamente rinnovabile, le condizioni di 
risoluzione del contratto;

Or.en
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Emendamento 640
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) la durata del contratto, se applicabile, o 
se il contratto non ha scadenza le 
condizioni di risoluzione del contratto;

(g) la durata del contratto, se applicabile, o 
se il contratto non ha scadenza o è un 
contratto a rinnovo automatico le 
condizioni di risoluzione del contratto;

Or.fr

Emendamento 641
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) la durata del contratto, se applicabile, o 
se il contratto non ha scadenza le 
condizioni di risoluzione del contratto;

g) la durata del contratto, se applicabile, o 
se il contratto non ha scadenza le 
condizioni e le modalità di risoluzione del 
contratto;

Or.en

Emendamento 642
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

h) la durata minima degli obblighi del 
consumatore a norma del contratto, se 
applicabile;

soppresso

Or.de
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Emendamento 643
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – punto i 

Testo della Commissione Emendamento

i) l'esistenza e le condizioni di depositi o 
altre garanzie finanziarie da pagare o 
fornire da parte del consumatore su 
richiesta del commerciante.

soppresso

Or.de

Emendamento 644
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) che il contratto viene concluso con 
un commerciante e di conseguenza il 
consumatore gode della protezione 
prevista dalla presente direttiva;

Or.en

Emendamento 645
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) se la controparte è un consumatore, 
nel caso in cui il contratto sia concluso 
attraverso un intermediario;

Or.en
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Emendamento 646
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i quater (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i quater) il periodo durante il quale 
l'offerta resta valida;

Or.en

Emendamento 647
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i quinquies (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i quinquies) l'applicazione delle misure 
tecniche di protezione per i prodotti 
digitali, se del caso;

Or.en

Motivazione

I consumatori devono ricevere informazioni sufficienti e chiare sui vincoli di utilizzo dei beni 
digitali acquistati.

Emendamento 648
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i sexies (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i sexies) l'interoperabilità o l'eventuale 
non interoperabilità hardware e software 
dei prodotti digitali, di cui il 
commerciante sia a conoscenza o sia 
ragionevolmente potuto venire a 
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conoscenza;

Or.en

Motivazione

L'interoperabilità è importante per la tutela del consumatore in ambito digitale. Acquistando 
prodotti digitali l'interesse del consumatore risiede nella capacità di trasferire dati da un 
software/hardware all'altro e nella possibilità di utilizzare i prodotti in questione sull'apparecchio 
di sua scelta.

Emendamento 649
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) se del caso, l'applicazione di misure 
di tutela tecnica per i prodotti digitali 
nonché l'interoperabilità dei prodotti 
digitali con il materiale informatico e i 
software, in funzione di quello che il 
commerciante sa o avrebbe 
ragionevolmente dovuto sapere (compresa
la non interoperabilità);

Or.fr

Emendamento 650
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) l'interoperabilità hardware 
software dei prodotti digitali di cui il 
commerciante sia a conoscenza e ogni 
eventuale incompatibilità;

Or.en
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Emendamento 651
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) che il contratto viene concluso da 
un commerciante e di conseguenza il 
consumatore gode della protezione 
prevista dalla presente direttiva;

Or.en

Emendamento 652
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i quater (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i quater) l'adozione delle misure tecniche 
di protezione per i prodotti digitali, se del 
caso;

Or.en

Emendamento 653
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i quinquies (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i quinquies) il periodo durante il quale 
l'offerta resta valida;

Or.en
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Emendamento 654
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i sexies (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i sexies) la precisazione se la controparte 
è un consumatore, nel caso in cui il 
contratto sia concluso da un 
intermediario;

Or.en

Emendamento 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata 
Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) eventualmente, la possibilità di 
servirsi di dispositivi di reclamo e ricorso 
extra-giudiziale cui l'imprenditore è 
soggetto e le condizioni per beneficiarne.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 77.

Emendamento 656
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) l'applicazione delle misure tecniche 
di protezione per i prodotti digitali, se del 
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caso;

Or.en

Emendamento 657
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) l'interoperabilità, o l'eventuale non 
interoperabilità hardware e software dei 
prodotti digitali, di cui il commerciante sia 
a conoscenza o sia ragionevolmente 
potuto venire a conoscenza e ogni 
eventuale incompatibilità;

Or.en

Emendamento 658
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) l'applicazione delle misure tecniche 
di protezione per i prodotti digitali, se del 
caso;

Or.en

Motivazione

Si fa riferimento specifico ai prodotti digitali. I consumatori devono ricevere informazioni 
sufficienti e chiare sui vincoli di utilizzo dei beni digitali acquistati, sui vincoli eventualmente 
prescritti dal contratto e/o applicati da un sistema tecnologico, tali da condizionare l'utilizzo del 
prodotto in modo contrario alle aspettative del consumatore.
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Emendamento 659
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) la compatibilità, o l'eventuale 
incompatibilità hardware e software dei 
prodotti digitali, di cui il commerciante sia 
a conoscenza o sia ragionevolmente 
potuto venire a conoscenza e ogni 
eventuale incompatibilità;

Or.en

Motivazione

Si fa riferimento specifico ai prodotti digitali. Le disposizioni che disciplinano gli obblighi di 
informazione non corrispondono attualmente alle particolari caratteristiche dei prodotti digitali. 
Acquistando prodotti digitali l'interesse del consumatore risiede nel disporre di informazioni sulla 
possibilità di utilizzare i prodotti in questione sull'apparecchio di sua scelta e nella capacità di 
trasferire dati da un software/hardware all'altro. 

Emendamento 660
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il commerciante assicura che le 
informazioni sul suo indirizzo geografico 
e numero telefonico nonché sul prezzo 
comprensivo di imposte e sull'esistenza di 
un diritto di recesso siano fornite in modo 
da essere agevolmente reperite dal 
consumatore.

Or.en
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Emendamento 661
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'applicazione delle misure tecniche 
di protezione per i prodotti digitali, se del 
caso.

Or.en

Emendamento 662
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'interoperabilità, o l'eventuale non 
interoperabilità hardware e software dei 
prodotti digitali, di cui il commerciante sia 
a conoscenza o sia ragionevolmente 
potuto venire a conoscenza e ogni 
eventuale incompatibilità.

Or.en

Emendamento 663
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di un'asta pubblica, le 
informazioni nel paragrafo 1, lettera b) 
possono essere sostituite dall'indirizzo 
geografico e dall'identità della casa 
d'aste.

soppresso

Or.fr
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Motivazione

La presente direttiva non si deve applicare ai contratti conclusi in occasione di aste pubbliche. 
Coerenza con l'emendamento presentato all'articolo 3, paragrafo 1 bis.

Emendamento 664
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si astengono 
dall'imporre qualunque requisito formale 
relativo alle informazioni standardizzate 
riguardanti il recesso diverse da quelle di 
cui all'allegato I parte A e A bis.

Or.fr

Emendamento 665
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il paragrafo 1 non si applica ai 
contratti di vendita e di servizi che 
riguardano operazioni della vita 
ordinaria, in cui l'operatore deve rendere 
i propri servizi nel momento stesso della 
conclusione del contratto.

Or.en
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Emendamento 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri non definiscono 
ulteriori requisiti di contenuto per le 
informazioni tipo di recesso di cui 
all'allegato I, sezione A.

Or.de

Motivazione

L'emendamento sostituisce il precedente emendamento 79.

Emendamento 667
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
formano parte integrante del contratto di 
vendita o di servizi.

soppresso

Or.de

Emendamento 668
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
formano parte integrante del contratto di 
vendita o di servizi.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
formano parte integrante del contratto di 
vendita o di servizi e sono presentate sotto 
forma di un modello standard che sarà 
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disponibile in tutti gli Stati membri.

Or.en

Emendamento 669
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il commerciante sostiene l'onere 
della prova di aver fornito le informazioni 
previste dal presente articolo.

Or.en

Motivazione

È opportuno invertire l'onere della prova.

Emendamento 670
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le informazioni fornite ai sensi del 
presente articolo devono essere presentate 
in un linguaggio semplice, leggibile e 
intelligibile.

Or.en

Motivazione

L'articolo deve prevedere un obbligo di trasparenza.
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Emendamento 671
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Quando il commerciante 
conclude contratti di vendita o di servizi 
con categorie di consumatori chiaramente 
identificabili come particolarmente 
vulnerabili nei confronti di quella pratica 
commerciale o del sottostante prodotto, 
l'informazione da fornire ai sensi del 
presente articolo deve essere presentata in 
un linguaggio che risulti semplice ed 
intelligibile per i membri tipici di quella 
categoria.

Or.en

Motivazione

Occorre tener conto dei bisogni specifici dei consumatori vulnerabili in termini di informazione.

Emendamento 672
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Il presente articolo lascia 
impregiudicati gli obblighi di 
informazione imposti ai commercianti da 
normative dell'Unione specifiche.

Or.en

Emendamento 673
Jürgen Creutzmann

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

3 quinquies. Gli Stati membri non 
possono mantenere in vigore o introdurre 
nel diritto interno disposizioni diverse da 
quelle dell'articolo 5 della presente 
direttiva, anche se finalizzate a un livello 
di tutela del consumatore più basso o più 
elevato.

Or.de


