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Emendamento 674
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ove necessario, se il commerciante 
conclude un contratto di vendita o di 
servizi con un gruppo di consumatori 
chiaramente svantaggiato, per motivi di 
disabilità mentale o fisica oppure relativi 
all'età, e se tale svantaggio è percepibile 
da parte del commerciante, l'informazione 
deve essere chiara e comprensibile per un 
consumatore medio appartenente al 
gruppo in questione. 

Or.en

Emendamento 675
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Il presente articolo lascia 
impregiudicati gli obblighi d'informazione 
che incombono al commerciante in virtù 
della normativa specifica dell'Unione 
europea.

Or.en

Emendamento 676
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Al commerciante incombe 
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l'onere della prova di aver fornito 
informazioni conformi a quelle previste al 
paragrafo 1.

Or.en

Emendamento 677
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Le informazioni richieste, 
che devono essere fornite in base alle 
disposizioni del presente capo, devono 
essere formulate in un linguaggio chiaro 
e comprensibile ed essere leggibili.

Or.en

Emendamento 678
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 sexies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. L'articolo 5 fa salve le 
disposizioni in materia di obblighi di 
informazione della direttiva 2000/31/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or.de

Emendamento 679
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) 



AM\836858IT.doc 5/229 PE452.544v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al commerciante incombe l'onere 
della prova di aver fornito le informazioni 
previste dal presente articolo.

Or.en

Emendamento 680
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le informazioni previste dal 
presente articolo devono essere fornite in 
un linguaggio semplice e comprensibile, 
facilmente leggibile e utilizzando caratteri 
della stessa dimensione. 

Or.en

Emendamento 681
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Qualora il commerciante si 
appresti a concludere contratti di vendita 
o di servizi con un gruppo chiaramente 
identificabile di consumatori 
particolarmente vulnerabili alla prassi 
commerciale o al prodotto in questione, in 
ragione della loro infermità mentale o 
fisica, età o suggestionabilità, in un modo 
che il commerciante potrebbe 
ragionevolmente prevedere, le 
informazioni richieste in base al presente 
articolo devono essere fornite in un 
linguaggio semplice e comprensibile per 
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un individuo medio appartenente a tale 
gruppo. 

Or.en

Emendamento 682
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Il presente articolo lascia 
impregiudicati gli obblighi d'informazione 
che incombono ai commercianti in virtù 
della normativa specifica dell'Unione.

Or.en

Emendamento 683
Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3bis. Gli obblighi d'informazione di cui al 
paragrafo 1 si considerano correttamente 
espletati dal commerciante quando le 
informazioni sono fornite in modo tale da 
garantire la piena consapevolezza del 
consumatore medio, dal quale ci si 
attende, in fase di conclusione di un 
contratto, un atteggiamento attento e 
cauto. 

Or.en

Emendamento 684
Damien Abad

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

Articolo 5 bis
A meno che la presente direttiva non 
disponga altrimenti, gli Stati membri non 
possono mantenere o introdurre nel loro 
diritto nazionale disposizioni divergenti da 
quelle stabilite nel presente capo, il che 
include disposizioni più o meno severe 
volte a garantire un livello diverso di 
protezione del consumatore.

Or.fr

Motivazione

I capi II e III vengono fusi come proposto dal relatore. Il principio generale d'interpretazione 
per questo capitolo è quello dell'armonizzazione massima, a meno che la direttiva preveda 
diversamente, segnatamente per gli articoli 12, paragrafo 4, e l'articolo 20 bis.

Emendamento 685
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis

Gli Stati membri possono, se necessario 
per garantire un livello più alto di 
protezione dei consumatori, mantenere o 
introdurre nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
all'articolo 5. 

Or.en

Emendamento 686
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre nel diritto nazionale, 
disposizioni più severe di quelle fissate dal 
presente articolo in modo da garantire un 
livello più elevato di protezione del 
consumatore.

Or.fr

Motivazione

L'emendamento intende precisare che per l'articolo 6 vale l'armonizzazione minima.

Emendamento 687
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, 
l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze 
di ogni violazione dell'articolo 5 sono 
determinate conformemente al diritto 
nazionale applicabile. Gli Stati membri 
devono prevedere nel diritto contrattuale 
nazionale rimedi efficaci per le violazioni 
dell'articolo 5.

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, 
l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze 
di ogni violazione dell'articolo 5 sono 
determinate conformemente al diritto 
nazionale applicabile. Gli Stati membri 
devono prevedere nel diritto contrattuale 
nazionale rimedi efficaci per le violazioni 
dell'articolo 5.

In caso di inosservanza da parte del 
commerciante di eventuali altri obblighi 
d'informazione di cui al paragrafo 1, il 
consumatore ha facoltà di:
(a) invalidare il contratto, salvo che ciò 
sia irragionevole date le circostanze;
oppure
(b) chiedere un risarcimento per eventuali 
perdite derivanti dal mancato rispetto 
dell'obbligo di informazione.

Or.en
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Motivazione

È auspicabile introdurre una norma minima per le conseguenze della mancata fornitura di 
informazioni.

Emendamento 688
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, 
l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze 
di ogni violazione dell'articolo 5 sono 
determinate conformemente al diritto 
nazionale applicabile. Gli Stati membri 
devono prevedere nel diritto contrattuale 
nazionale rimedi efficaci per le violazioni 
dell'articolo 5.

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, 
l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze 
di ogni violazione dell'articolo 5 sono 
determinate conformemente al diritto 
nazionale applicabile. Gli Stati membri 
devono prevedere nel diritto contrattuale 
nazionale rimedi efficaci e proporzionati 
per le violazioni dell'articolo 5.

Or.de

Motivazione

Il principio di proporzionalità è un criterio fondamentale enunciato nel contesto 
dell'applicazione delle normative comunitarie e pertanto va considerato anche nella presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la competenza per definire i rimedi 
giuridici più appropriati alle rispettive specificità e tradizioni giuridiche.

Emendamento 689
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, 
l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze 
di ogni violazione dell'articolo 5 sono 
determinate conformemente al diritto 
nazionale applicabile. Gli Stati membri 
devono prevedere nel diritto contrattuale 

2. Fatti salvi l'articolo 13 e l'articolo 42, le 
conseguenze di ogni violazione 
dell'articolo 5 sono determinate 
conformemente al diritto nazionale 
applicabile. Gli Stati membri devono 
prevedere rimedi efficaci per le violazioni 
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nazionale rimedi efficaci per le violazioni 
dell'articolo 5.

dell'articolo 5.

Or.fr

Emendamento 690
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, 
l'articolo 13 e l'articolo 42, le 
conseguenze di ogni violazione 
dell'articolo 5 sono determinate 
conformemente al diritto nazionale 
applicabile. Gli Stati membri devono 
prevedere nel diritto contrattuale 
nazionale rimedi efficaci per le violazioni 
dell'articolo 5.

2. In caso di inosservanza da parte del 
commerciante di eventuali altri obblighi 
d'informazione di cui al paragrafo 1, il 
consumatore ha facoltà di:

(a) dichiarare annullato il contratto, salvo 
che ciò determini circostanze 
irragionevoli;
(b) chiedere un risarcimento per eventuali 
perdite derivanti dal mancato rispetto 
degli obblighi di informazione.

Or.en

Emendamento 691
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, 
l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze 
di ogni violazione dell'articolo 5 sono 
determinate conformemente al diritto 
nazionale applicabile. Gli Stati membri 
devono prevedere nel diritto contrattuale

2. Fatti salvi l'articolo 13 e l'articolo 42, le 
conseguenze di ogni violazione 
dell'articolo 5 sono determinate 
conformemente al diritto nazionale 
applicabile. Gli Stati membri devono 
prevedere rimedi efficaci per le violazioni 
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nazionale rimedi efficaci per le violazioni 
dell'articolo 5.

dell'articolo 5.

Or.fr

Motivazione

È importante lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare liberamente i testi che 
prevedono rimedi efficaci per le violazioni dell'articolo 5 nonché la loro collocazione nel 
diritto nazionale.

Emendamento 692
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, 
l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze 
di ogni violazione dell'articolo 5 sono 
determinate conformemente al diritto 
nazionale applicabile. Gli Stati membri 
devono prevedere nel diritto contrattuale 
nazionale rimedi efficaci per le violazioni 
dell'articolo 5.

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, 
l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze 
di ogni violazione dell'articolo 5 sono 
determinate conformemente al diritto 
nazionale applicabile.

Or.de

Motivazione

Non è possibile prevedere quali conseguenze deriveranno da un obbligo per gli Stati membri 
di predisporre "nel diritto contrattuale nazionale rimedi efficaci" in caso di inosservanza 
degli obblighi di informazione. Va piuttosto presunto che l'enorme potenziale dirompente si 
paleserà nei fatti soltanto dopo le corrispondenti sentenze della Corte di giustizia dell'UE. 
Non appare opportuna la conseguente incertezza giuridica.

Emendamento 693
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 7 
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Obbligo d' informazione specifico per gli 
intermediari
1. Prima della conclusione del contratto 
l'intermediario deve informare il 
consumatore che egli agisce a nome o per 
contro di un altro consumatore e che il 
contratto concluso non è considerato un 
contratto tra il consumatore e il 
commerciante ma un contratto tra due 
consumatori e quindi che non è 
disciplinato dalla presente direttiva.
2. Se l'intermediario non adempie gli 
obblighi di cui al paragrafo 1, si 
considera che egli abbia concluso il 
contratto a proprio nome.
3. Il presente articolo non si applica alle 
aste pubbliche.

Or.fr

Emendamento 694
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima della conclusione del contratto 
l'intermediario deve informare il 
consumatore che egli agisce a nome o per 
contro di un altro consumatore e che il 
contratto concluso non è considerato un 
contratto tra il consumatore e il 
commerciante ma un contratto tra due 
consumatori e quindi che non è 
disciplinato dalla presente direttiva.

soppresso

Or.en
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Emendamento 695
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima della conclusione del contratto 
l'intermediario deve informare il 
consumatore che egli agisce a nome o per 
contro di un altro consumatore e che il 
contratto concluso non è considerato un 
contratto tra il consumatore e il 
commerciante ma un contratto tra due 
consumatori e quindi che non è 
disciplinato dalla presente direttiva.

1. Prima della conclusione del contratto 
l'intermediario deve informare il 
consumatore che egli agisce a nome o per 
contro di un altro consumatore e che il 
contratto concluso non è considerato un 
contratto tra il consumatore e il 
commerciante, ma un contratto tra due 
consumatori, e deve chiarire al 
consumatore che pertanto il contratto non 
è disciplinato dalla presente direttiva e che 
il consumatore non beneficia quindi della 
protezione offerta dalla stessa.

Or.el

Emendamento 696
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente articolo lascia 
impregiudicate le normative nazionali che 
disciplinano taluni contratti conclusi 
tramite un intermediario, quali i contratti 
tra imprese e consumatori.

Or.en

Motivazione

Taluni contratti, conclusi mediante l'intervento di un intermediario, possono essere 
considerati contratti tra imprese e consumatori, ad esempio nel caso di talune vendite di beni 
di seconda mano e di operazioni online.
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Emendamento 697
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni per il consumatore e diritto 
di recesso per i contratti a distanza e per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali

soppresso

Or.de

Emendamento 698
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Capo III – titolo (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Armonizzazione completa mirata

Or.de

Emendamento 699
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis

A meno che il presente capitolo non 
preveda altrimenti, gli Stati membri non 
possono conservare o introdurre nelle 
proprie disposizioni legislative alcuna 
norma in contrasto con il presente 
capitolo per provvedere a un livello 
diversificato di protezione dei 
consumatori.
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Or.de

Emendamento 700
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Campo di applicazione

Il presente capo si applica ai contratti a 
distanza e ai contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali.

Or.fr

Motivazione

Conseguenza della ridefinizione dei capi II e III della proposta della Commissione 
sull'informazione dei consumatori e il diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali.

Emendamento 701
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il presente capo si applica ai contratti a 
distanza e ai contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali.

soppresso

Or.de

Emendamento 702
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 9 
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Informazioni per i contratti a distanza e 
per i contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali
Per quanto riguarda i contratti a distanza 
o negoziati fuori dei locali commerciali il 
commerciante deve fornire le 
informazioni seguenti che formano parte 
integrante del contratto:
a) le informazioni di cui agli articoli 5 e 7, 
e in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera d) in tutti i casi le modalità di 
pagamento, consegna ed esecuzione del 
contratto;
b) l'applicabilità del diritto di recesso e le 
condizioni e procedure per esercitare tale 
diritto conformemente all'allegato I;
c) l'indirizzo geografico della sede del 
commerciante, se diverso dall'indirizzo 
geografico, (e se applicabile quello del 
commerciante per conto del quale agisce) 
a cui il consumatore può indirizzare 
eventuali reclami;
d) l'esistenza di codici di condotta e come 
possono essere ottenuti, se applicabile;
e) la possibilità di ricorrere ad un 
meccanismo di composizione delle 
controversie in via amichevole, se del 
caso;
f) che il contratto viene concluso con un 
commerciante e di conseguenza il 
consumatore gode della protezione 
prevista dalla presente direttiva.

Or.fr

Motivazione

Conseguenza della ridefinizione dei capi II e III della proposta della Commissione 
sull'informazione dei consumatori e il diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali.
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Emendamento 703
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Paragrafo 9 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso

Informazioni per i contratti a distanza e 
peri contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali
Per quanto riguarda i contratti a distanza 
o negoziati fuori dei locali commerciali il 
commerciante deve fornire le 
informazioni seguenti che formano parte 
integrante del contratto:
(a) le informazioni di cui agli articoli 5 e 
7, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera d) in tutti i casi le modalità di 
pagamento, consegna ed esecuzione del 
contratto;
(b) l'applicabilità del diritto di recesso e le 
condizioni e procedure per esercitare tale 
diritto conformemente all'allegato I;
(c) l'indirizzo geografico della sede del 
commerciante, se diverso dall'indirizzo 
geografico, (e se applicabile quello del 
commerciante per conto del quale agisce) 
a cui il consumatore può indirizzare 
eventuali reclami;
(d) l'esistenza di codici di condotta e come 
possono essere ottenuti, se applicabile;
(e) la possibilità di ricorrere ad un 
meccanismo di composizione delle 
controversie in via amichevole, se del 
caso;
(f) che il contratto viene concluso con un 
commerciante e di conseguenza il 
consumatore gode della protezione 
prevista dalla presente direttiva.



PE452.544v01-00 18/229 AM\836858IT.doc

IT

Or.de

Emendamento 704
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda i contratti a distanza o 
negoziati fuori dei locali commerciali il 
commerciante deve fornire le informazioni 
seguenti che formano parte integrante del 
contratto:

Per quanto riguarda i contratti a distanza o 
negoziati fuori dei locali commerciali il 
commerciante deve fornire le informazioni 
seguenti:

Or.de

Emendamento 705
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) le informazioni di cui agli articoli 5 e 7, 
e in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera d) in tutti i casi le modalità di 
pagamento, consegna ed esecuzione del 
contratto;

(a) le informazioni di cui agli articoli 5 e 7;

Or.en

Emendamento 706
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) le informazioni di cui agli articoli 5 e 7, 
e in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera d) in tutti i casi le modalità di 

(a) le informazioni di cui agli articoli 5 e 7;
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pagamento, consegna ed esecuzione del 
contratto;

Or.en

Emendamento 707
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se del caso, l'identità del 
rappresentante del venditore nel paese di 
residenza del consumatore;

Or.en

Emendamento 708
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se del caso, l'identità del 
rappresentante del venditore nel paese di 
residenza del consumatore;

Or.en

Emendamento 709
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se del caso, l'identità del 
rappresentante del venditore nel paese di 
residenza del consumatore;
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Or.en

Emendamento 710
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'applicabilità del diritto di recesso e le 
condizioni e procedure per esercitare tale 
diritto conformemente all'allegato I;

soppresso

Or.en

Emendamento 711
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'applicabilità del diritto di recesso e le 
condizioni e procedure per esercitare tale 
diritto conformemente all'allegato I;

soppresso

Or.en

Emendamento 712
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'applicabilità del diritto di recesso e le 
condizioni e procedure per esercitare tale
diritto conformemente all'allegato I;

(b) le condizioni e procedure per esercitare
il diritto di recesso conformemente 
all'allegato I;

Or.en



AM\836858IT.doc 21/229 PE452.544v01-00

IT

Emendamento 713
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'indirizzo geografico della sede del 
commerciante, se diverso dall'indirizzo 
geografico, (e se applicabile quello del 
commerciante per conto del quale agisce) 
a cui il consumatore può indirizzare 
eventuali reclami;

soppresso

Or.en

Emendamento 714
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'indirizzo geografico della sede del 
commerciante, se diverso dall'indirizzo 
geografico, (e se applicabile quello del 
commerciante per conto del quale agisce) 
a cui il consumatore può indirizzare 
eventuali reclami;

soppresso

Or.en

Emendamento 715
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'esistenza di codici di condotta e come 
possono essere ottenuti, se applicabile;

soppresso

Or.en
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Emendamento 716
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'esistenza di codici di condotta e come 
possono essere ottenuti, se applicabile;

soppresso

Or.en

Emendamento 717
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'esistenza di codici di condotta e come 
possono essere ottenuti, se applicabile;

soppressa

Or.de

Emendamento 718
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le informazioni relative ai costi dei 
mezzi di comunicazione;

Or.en
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Emendamento 719
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le informazioni relative ai costi dei 
mezzi di comunicazione;

Or.en

Emendamento 720
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) la possibilità di ricorrere ad un 
meccanismo di composizione delle 
controversie in via amichevole, se del 
caso;

soppresso

Or.en

Emendamento 721
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) la possibilità di ricorrere ad un 
meccanismo di composizione delle 
controversie in via amichevole, se del 
caso;

soppressa

Or.de

Motivazione

Non si può pretendere che un commerciante possegga conoscenze giuridiche su tutte le 
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possibilità di composizione delle controversie. Inoltre, non è suo compito fornire al 
consumatore siffatte informazioni specifiche, tale funzione spetta piuttosto all'ente pubblico.

Emendamento 722
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) la possibilità di ricorrere ad un 
meccanismo di composizione delle 
controversie in via amichevole, se del 
caso;

soppressa

Or.de

Emendamento 723
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) la possibilità di ricorrere ad un 
meccanismo di composizione delle 
controversie in via amichevole, se del 
caso;

(e) la possibilità di ricorrere a meccanismi 
di ricorso adeguati, compresi meccanismi 
di ricorso collettivi e sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie;  

Or.en

Emendamento 724
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

(f) che il contratto viene concluso con un 
commerciante e di conseguenza il 
consumatore gode della protezione 

soppresso
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prevista dalla presente direttiva.

Or.en

Emendamento 725
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

(f) che il contratto viene concluso con un 
commerciante e di conseguenza il 
consumatore gode della protezione 
prevista dalla presente direttiva.

soppresso

Or.en

Emendamento 726
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

(f) che il contratto viene concluso con un 
commerciante e di conseguenza il 
consumatore gode della protezione 
prevista dalla presente direttiva.

soppressa

Or.de

Emendamento 727
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) con riferimento a un contratto 
concluso fuori dei locali commerciali per 
la fornitura di servizi (anche con 
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fornitura di beni quale parte integrante 
dell'operazione), che il consumatore è 
tenuto a corrispondere al commerciante 
un importo ragionevole calcolato in base 
all'articolo 17, paragrafo 4, 
nell'eventualità che esso eserciti il diritto 
di recesso dopo aver presentato una 
richiesta ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 2 bis.

Or.en

Emendamento 728
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al commerciante incombe l'onere 
della prova di aver fornito le informazioni 
previste dal presente articolo.

Or.en

Emendamento 729
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al commerciante incombe l'onere 
della prova di aver fornito le informazioni 
previste dal presente articolo.

Or.en

Emendamento 730
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Requisiti formali per i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali

Requisiti formali precontrattuali per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali

Or.en

Motivazione

Gli articoli 10 e 11 riguardano obblighi precontrattuali in contrahendo. Le modifiche mirano 
a chiarire questo fatto, evitando quindi incomprensioni per quanto riguarda le disposizioni 
generali di diritto contrattuale degli Stati membri relative alla conclusione di un contratto 
che non sono contemplate dalla presente direttiva.

Emendamento 731
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti formali per i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali

Requisiti contrattuali formali preliminari
per quanto riguarda l'adempimento degli 
obblighi relativi alla trasmissione di 
informazioni per i contratti negoziati fuori 
dei locali commerciali.

Or.el

Emendamento 732
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti formali per i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali

Requisiti formali precontrattuali per i 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali

Or.de
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Emendamento 733
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile. Il buono d'ordine include il 
modulo standard di recesso di cui 
all'allegato I (B).

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 5 vanno
fornite al consumatore nel buono d'ordine.
Queste informazioni devono essere 
leggibili e redatte in un linguaggio 
semplice e comprensibile.

Il buono d'ordine include il modulo 
standard di recesso di cui all'allegato I (B). 
È trasmesso al consumatore in tempo 
utile e comunque prima della conclusione 
del contratto fuori dei locali commerciali. 
Qualora il buono d'ordine non sia fatto su 
carta, il consumatore ne riceve una copia 
su un altro supporto durevole di sua 
scelta. Il consumatore può comunque e in 
qualsiasi circostanza chiedere un 
documento su supporto cartaceo.

Or.fr

Motivazione

Trattandosi di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, è opportuno mantenere la 
nozione di informazioni riprese sul buono d'ordine. È consigliabile peraltro evitare situazioni 
in cui il commerciante potrebbe dichiarare di avere ottemperato ai suoi obblighi di 
informazione precontrattuali fornendo al consumatore un buono d'ordine che quest'ultimo 
non potrebbe leggere o decifrare correttamente in quanto non dispone degli strumenti idonei 
a questo tipo di supporto. Il consumatore deve pertanto poter scegliere il tipo di supporto 
durevole e, in ogni modo, poter sempre esigere un documento cartaceo.
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Emendamento 734
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile. Il buono d'ordine include 
il modulo standard di recesso di cui
all'allegato I (B).

1. Per quanto riguarda i contratti conclusi
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno
fornite nel contratto o su qualsiasi altro 
supporto durevole scelto dal consumatore, 
in tempo utile per consentirgli di 
prenderne effettivamente conoscenza e in 
ogni caso prima della conclusione del 
contratto. Queste informazioni devono 
includere il modulo standard di recesso  
previsto all'allegato I (B) ed essere redatte 
in maniera leggibile in un linguaggio 
semplice e comprensibile.

Or.fr

Emendamento 735
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno 
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile. Il buono d'ordine include il 
modulo standard di recesso di cui 
all'allegato I (B).

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno 
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile, 
anche nella lingua del consumatore, e in 
modo leggibile. Il buono d'ordine include il 
modulo standard di recesso di cui 
all'allegato I (B).

Or.el
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Emendamento 736
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile. Il buono d'ordine include 
il modulo standard di recesso di cui
all'allegato I (B).

1. In tempo utile e comunque prima della 
conclusione del contratto fuori dei locali 
commerciali, le informazioni di cui 
all'articolo 5 vanno fornite al consumatore 
su un supporto durevole in un linguaggio 
semplice, comprensibile e leggibile.
L'informazione fornita deve includere il 
modulo standard di recesso previsto
all'allegato I (B). Il consumatore sceglie il 
supporto durevole sul quale figurano le 
informazioni e può, in qualsiasi 
circostanza, chiedere un documento su 
supporto cartaceo.

Or.fr

Motivazione

È opportuno evitare qualsiasi situazione che consenta al commerciante di dichiarare di avere 
ottemperato ai suoi obblighi d'informazione precontrattuali fornendo al consumatore un 
supporto durevole che quest'ultimo non potrebbe leggere o decifrare in quanto non possiede 
gli strumenti idonei (DVD, CD ...).

Emendamento 737
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno 
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile. Il buono d'ordine include 
il modulo standard di recesso di cui 

1. Per quanto riguarda i contratti conclusi 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni al consumatore di cui 
all'articolo 5 vanno indicate nel documento 
del contratto o in un altro supporto 
durevole in tempo utile per la conclusione 
del contratto, ove ciò appaia opportuno a 
seconda della natura del contratto. I 



AM\836858IT.doc 31/229 PE452.544v01-00

IT

all'allegato I (B). contratti dei consumatori devono essere 
redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile e devono essere leggibili.

Or.de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 91.

Emendamento 738
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno 
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile. Il buono d'ordine include il 
modulo standard di recesso di cui 
all'allegato I (B).

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno 
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile. Il buono d'ordine include il 
modulo europeo standard di recesso di cui 
all'allegato I (B).

Or.fr

Emendamento 739
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno 
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile. Il buono d'ordine include 
il modulo standard di recesso di cui 
all'allegato I (B).

1. Per quanto riguarda i contratti conclusi
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 5 vanno 
indicate nel documento del contratto o in 
un altro supporto durevole su richiesta in 
tempo utile prima che egli sia vincolato a 
un contratto a distanza o a una 
corrispondente offerta di contratto. I 
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contratti dei consumatori devono essere 
redatti in un linguaggio semplice e 
comprensibile e devono essere leggibili. Se 
il commerciante informa il consumatore 
sul suo diritto di recesso su un supporto 
durevole con memorizzazione conforme ai 
requisiti pertinenti di cui all'allegato I, 
parte A, si ritiene osservato l'obbligo di 
informazione di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera e).

Or.de

Motivazione

Per dare un senso all'obbligo informativo occorre garantire l'informazione tempestiva del 
consumatore. Inoltre deve poter restare possibile un accordo soltanto orale, per esempio con 
un artigiano. Alla luce delle deroghe praticate in taluni Stati membri, nel caso 
dell'informazione sul diritto di recesso a favore del commerciante va prevista una 
presunzione giuridica.

Emendamento 740
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno 
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile. Il buono d'ordine include il 
modulo standard di recesso di cui 
all'allegato I (B).

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno 
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile, in 
modo leggibile e in caratteri della stessa 
dimensione. Il buono d'ordine include il 
modulo standard di recesso di cui 
all'allegato I (B).
(La modifica si applica all'intero testo –
"leggibile e in caratteri della stessa 
dimensione" anziché semplicemente 
"leggibile")

Or.en
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Emendamento 741
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno 
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile. Il buono d'ordine include 
il modulo standard di recesso di cui 
all'allegato I (B).

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno 
indicate con ampio anticipo rispetto alla 
conclusione del contratto, in un linguaggio 
semplice e comprensibile e in modo 
leggibile.

Or.en

Emendamento 742
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno 
indicate nel buono d'ordine in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile. Il buono d'ordine include 
il modulo standard di recesso di cui 
all'allegato I (B).

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali le 
informazioni di cui all'articolo 9 vanno 
indicate in forma scritta su richiesta del 
consumatore.  I contratti dei consumatori 
devono essere redatti in un linguaggio 
semplice e comprensibile e devono essere 
leggibili.

Or.de

Emendamento 743
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre nel diritto nazionale, 
disposizioni più severe di quelle fissate dal 
presente articolo in modo da garantire un 
livello più elevato di protezione del 
consumatore.

Or.fr

Motivazione

Emendamento inteso a precisare che per l'articolo 10 della direttiva prevale il principio 
dell'armonizzazione minima.

Emendamento 744
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La restituzione del bene entro il 
periodo di recesso dovrebbe essere 
considerata di per sé una "dichiarazione 
chiaramente formulata". 

Or.en

Emendamento 745
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali è valido solo se il 
consumatore firma un buono d'ordine e, 
qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, riceve una copia dell'ordine su 

soppresso
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un altro mezzo durevole.

Or.fr

Motivazione

La soppressione del "buono d'ordine" è accettabile purché il consumatore sia in grado di 
scegliere il supporto durevole su cui figurano le informazioni e possa comunque chiedere un 
documento su supporto cartaceo.

Emendamento 746
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali è valido solo se il 
consumatore firma un buono d'ordine e, 
qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, riceve una copia dell'ordine su 
un altro mezzo durevole.

soppresso

Or.de

Emendamento 747
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali è valido solo se il 
consumatore firma un buono d'ordine e, 
qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, riceve una copia dell'ordine su un 
altro mezzo durevole.

2. Il buono d'ordine viene fornito al 
consumatore prima della conclusione del 
contratto. Nei casi in cui il buono d'ordine 
non sia su supporto cartaceo, il 
consumatore riceve una copia del buono 
d'ordine su un altro mezzo durevole.

Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali è valido solo se il 
consumatore firma il buono d'ordine.
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Or.en

Emendamento 748
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali è valido solo se il 
consumatore firma un buono d'ordine e, 
qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, riceve una copia dell'ordine su 
un altro mezzo durevole.

2. Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali è valido solo se il 
consumatore firma un buono d'ordine.

Or.fr

Motivazione

Il solo modo per assicurarsi il consenso esplicito del consumatore all'atto della conclusione 
di un contratto fuori dei locali commerciali consiste nell'esigere che la sua firma figuri sul 
buono d'ordine.

Emendamento 749
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali è valido solo se il 
consumatore firma un buono d'ordine e, 
qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, riceve una copia dell'ordine su un 
altro mezzo durevole.

2. Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali è valido solo se il 
consumatore firma un buono d'ordine, che 
viene fornito prima della conclusione del 
contratto. Nei casi in cui il buono 
d'ordine non sia su supporto cartaceo, il 
consumatore riceve una copia del buono 
d'ordine su un altro mezzo durevole.

Or.en
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Emendamento 750
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali è valido solo se il 
consumatore firma un buono d'ordine e, 
qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, riceve una copia dell'ordine su un 
altro mezzo durevole.

2. Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali è valido solo se il 
consumatore firma un buono d'ordine che 
ha ricevuto prima di concludere il 
contratto e, qualora quest'ultimo non sia su 
supporto cartaceo, riceve una copia 
dell'ordine su un altro mezzo durevole.

Or.el

Emendamento 751
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali è valido solo se il 
consumatore firma un buono d'ordine e, 
qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, riceve una copia dell'ordine su 
un altro mezzo durevole.

2. Un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali è valido solo se il 
consumatore firma un buono d'ordine e ne
riceve una copia sul mezzo durevole di sua 
scelta.

Or.en

Emendamento 752
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Se un consumatore desidera che la 
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fornitura del servizio cominci durante il 
periodo di recesso, ne fa richiesta al 
commerciante su un mezzo durevole.

Or.en

Emendamento 753
Malcolm Harbour

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora un consumatore desideri 
che la fornitura dei servizi (anche con 
fornitura di beni quale parte integrante 
dell'operazione) cominci durante il 
periodo di recesso di cui all'articolo 12, 
paragrafo 1 bis, il commerciante richiede 
che il consumatore ne presenti richiesta 
su un mezzo durevole.

Or.en

Emendamento 754
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati 
ai paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or.en

Emendamento 755
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati 
ai paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or.en

Emendamento 756
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati 
ai paragrafi 1 e 2.

soppresso

Or.fr

Emendamento 757
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati ai 
paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali precontrattuali diversi da 
quelli indicati ai paragrafi 1 e 2.

Or.en

Motivazione

Gli articoli 10 e 11 riguardano obblighi precontrattuali in contrahendo. Le modifiche mirano 
a chiarire questo fatto, evitando quindi incomprensioni per quanto riguarda le disposizioni 
generali di diritto contrattuale degli Stati membri relative alla conclusione di un contratto 
che non sono contemplate dalla presente direttiva.
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Emendamento 758
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati ai 
paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali precontrattuali diversi da 
quelli indicati ai paragrafi 1 e 2.

Or.de

Motivazione

Gli articoli 10 e 11 disciplinano gli obblighi precontrattuali. Gli emendamenti evidenziano 
tale aspetto e in tal modo si evitano equivoci sulle disposizioni non comprese nella direttiva 
per quanto riguarda la conclusione del contratto.

Emendamento 759
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati ai 
paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati al 
paragrafo 1 .

Or.fr

Motivazione

Adeguamento a seguito della soppressione del paragrafo 2.

Emendamento 760
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati 
ai paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi in merito 
all'osservanza degli obblighi di 
informazione indicati all'articolo 5, 
paragrafo 1.

Or.de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 93.

Emendamento 761
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati ai 
paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali precontrattuali diversi da 
quelli indicati al paragrafo 1.

Or.de

Emendamento 762
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3bis. Nei contratti di vendita successivi a 
un primo contratto, conclusi sia a 
distanza sia al di fuori dei locali 
commerciali, tra il medesimo venditore e 
consumatore, i requisiti di cui all'articolo 
10 si considerano soddisfatti qualora il 
consumatore abbia avuto l'opportunità di 
vedere di persona o di avere 
dimostrazione dei beni o dei servizi 
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oggetto della transazione, e anche qualora 
gli stessi requisiti formali previsti dallo 
stesso articolo 10 siano stati rispettati in 
una transazione precedente.

Or.en

Motivazione

Le transazioni ripetute nell'ambito della vendita diretta (contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali) dovrebbero restare soggette alle norme applicabili ai contratti conclusi fuori 
dei locali commerciali. L'emendamento è volto a garantire l'applicazione uniforme di un 
unico insieme di disposizioni, tanto per i rivenditori diretti quanto per i loro clienti, ferma 
restando la garanzia di recesso. Esentare le transazioni ripetute dalle prescrizioni in materia 
d'informazione dovrebbe assicurare che i consumatori ricevano sufficienti informazioni 
inerenti ai loro diritti, liberando i rivenditori diretti da dispendiosi oneri amministrativi. 
Pieno livello di armonizzazione.

Emendamento 763
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis

Nei contratti di vendita successivi (sia a 
distanza sia negoziati al di fuori dei locali 
commerciali) conclusi tra il medesimo 
venditore e consumatore, i requisiti di cui 
all'articolo 10 si considerano soddisfatti 
qualora il consumatore abbia avuto 
l´opportunità di vedere, o di avere 
dimostrazione, dei beni o dei servizi 
oggetto della transazione e anche qualora 
gli stessi requisiti formali previsiti dallo 
stesso articolo 10 siano stati rispettati in 
una transazione precedente.

Or.it
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Emendamento 764
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis

Disposizioni relative ai contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali e ai contratti 

a distanza

Nei contratti di vendita successivi ad un
primo contratto, conclusi a distanza 
oppure negoziati al di fuori dei locali 
commerciali, tra il medesimo venditore e 
consumatore, i requisiti di cui all’articolo 
10 si considerano soddisfatti qualora il 
consumatore abbia avuto l’opportunità di 
vedere di persona o di avere 
dimostrazione dei beni o dei servizi 
oggetto della transazione, ed anche 
qualora gli stessi requisiti formali previsti 
dallo stesso articolo 10 siano stati 
rispettati in una transazione precedente.

Or.it

Motivazione

Le transazioni ripetute nella vendita diretta (contratto negoziato fuori dei locali commerciali) 
dovrebbero essere soggette alle norme applicabili ai contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali. Ferma restando la garanzia di recesso, questo emendamento assicurerebbe 
l’applicazione di un unico insieme di disposizioni sia ai venditori diretti che ai loro clienti. 
Esentare le transazioni ripetute dall’indicare tutte le informazioni obbligatorie dovrebbe, 
inoltre, garantire ai consumatori di ricevere sufficienti informazioni sui propri diritti, 
liberando di fatto gli Incaricati alle Vendite da formalità gravose e da costi non necessari.

Emendamento 765
Cristian Silviu Buşoim, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Requisiti formali per i contratti a distanza Requisiti formali precontrattuali per i
contratti a distanza

Or.en

Motivazione

Gli articoli 10 e 11 riguardano obblighi precontrattuali in contrahendo. Le modifiche mirano 
a chiarire questo fatto, evitando quindi incomprensioni per quanto riguarda le disposizioni 
generali di diritto contrattuale degli Stati membri relative alla conclusione di un contratto 
che non sono contemplate dalla presente direttiva.

Emendamento 766
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti formali per i contratti a distanza Requisiti contrattuali formali preliminari
per i contratti a distanza

Or.el

Emendamento 767
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti formali per i contratti a distanza Requisiti formali precontrattuali per i 
contratti a distanza

Or.de
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Emendamento 768
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore prima della
conclusione del contratto, in un linguaggio 
semplice e comprensibile e in modo 
leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui agli articoli 5, 7 e 9
devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore prima della
sua dichiarazione contrattuale e, nella 
misura in cui tali informazioni siano 
disponibili per iscritto, in un linguaggio 
semplice e comprensibile e in modo 
leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato e 
devono essere accessibili in modo facile, 
diretto e permanente.

Or.en

Motivazione

Le informazioni devono pervenire al consumatore prima che gli vengano imposti eventuali 
obblighi.

Emendamento 769
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore prima della 
conclusione del contratto, in un linguaggio 
semplice e comprensibile e in modo 
leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore in tempo 
utile per consentirgli di prenderne 
effettivamente conoscenza e comunque 
prima della conclusione del contratto, in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.
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Or.fr

Emendamento 770
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore prima della 
conclusione del contratto, in un linguaggio 
semplice e comprensibile e in modo 
leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 5 devono 
essere fornite o messe a disposizione del 
consumatore in tempo utile e comunque
prima della conclusione del contratto, in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

Or.fr

Emendamento 771
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore prima della
conclusione del contratto, in un linguaggio 
semplice e comprensibile e in modo
leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui agli articoli 7 e 9
devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore prima della
sua dichiarazione contrattuale, in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato. Tali 
informazioni devono essere accessibili in 
modo facile, diretto e permanente.

Or.en
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Emendamento 772
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettera a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore prima della
conclusione del contratto, in un linguaggio 
semplice e comprensibile e in modo 
leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettera a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore in tempo 
utile per la conclusione del contratto,
prima che il consumatore sia vincolato 
dal contratto a distanza o dall'offerta. Le 
informazioni devono essere fornite in un 
linguaggio semplice e comprensibile, 
anche nella lingua del consumatore, in 
modo chiaro, leggibile e appropriato al 
mezzo di comunicazione a distanza 
impiegato.

Or.el

Emendamento 773
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore prima della 
conclusione del contratto, in un linguaggio 
semplice e comprensibile e in modo 
leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 5 devono 
essere fornite o messe a disposizione del 
consumatore in tempo utile e comunque
prima della conclusione del contratto, in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

Or.fr

Motivazione

In collegamento con gli emendamenti 70 e 95 del relatore.
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Emendamento 774
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore prima della
conclusione del contratto, in un 
linguaggio semplice e comprensibile e in 
modo leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 5 devono 
essere fornite o messe a disposizione del 
consumatore in modo leggibile e 
appropriato al mezzo di comunicazione a 
distanza impiegato.

Or.de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 95.

Emendamento 775
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore prima della
conclusione del contratto, in un linguaggio 
semplice e comprensibile e in modo 
leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore con ampio 
anticipo rispetto alla conclusione del 
contratto, in un linguaggio semplice e 
comprensibile e in modo leggibile e 
appropriato al mezzo di comunicazione a 
distanza impiegato.

Or.en
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Emendamento 776
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore prima della 
conclusione del contratto, in un linguaggio 
semplice e comprensibile e in modo 
leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 5 devono 
essere fornite o messe a disposizione del 
consumatore prima della conclusione del 
contratto, in modo appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato. Se le 
informazioni sono fornite per iscritto, 
devono essere redatte in un linguaggio 
semplice e comprensibile e in modo 
leggibile.

Or.en

Emendamento 777
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore prima della 
conclusione del contratto, in un linguaggio 
semplice e comprensibile e in modo 
leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
le informazioni di cui all'articolo 9, lettera 
a) devono essere fornite o messe a 
disposizione del consumatore in tempo 
utile prima che egli sia vincolato a un 
contratto a distanza o a una 
corrispondente offerta di contratto, in 
modo leggibile e appropriato al mezzo di 
comunicazione a distanza impiegato.

Or.de

Emendamento 778
Emilie Turunen

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

1 bis. Qualora il contratto imponga al 
consumatore l'obbligo di effettuare un
pagamento, il commerciante presenta al 
consumatore quest'obbligo in modo 
chiaro ed evidente prima della 
dichiarazione contrattuale del 
consumatore. L'ordine è vincolante solo 
se il consumatore ha confermato di essere 
consapevole di tale obbligo.

Or.en

Motivazione

L'obbligo di effettuare un pagamento dovrebbe essere valido solo nel caso in cui il 
consumatore abbia confermato di essere consapevole di tale aspetto.

Emendamento 779
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora l'oggetto del contratto e 
l'urgenza di esecuzione del medesimo 
rendano assolutamente impossibile 
l'applicazione del paragrafo 1, le 
informazioni previste all'articolo 5 
possono essere fornite oralmente prima 
della conclusione del contratto e 
confermate tempestivamente in 
conformità di detto paragrafo.

Or.fr

Motivazione

In taluni casi (approvvigionamento di acqua, olio combustibile, ecc.), il contratto è concluso 
per telefono e deve essere immediatamente eseguito a causa della natura stessa del servizio 
(raccordo alla rete d'approvvigionamento idrico, fornitura di olio combustibile, ecc.). Il 
consumatore non può attendere di ricevere le informazioni prima di concludere il contratto. 
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Le informazioni trasmesse devono comunque essere confermate in base alle disposizioni 
dell'articolo 11, paragrafo 1, quanto prima possibile.

Emendamento 780
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I contratti on-line che obbligano il 
consumatore a effettuare un pagamento 
sono vincolanti per il consumatore solo 
dopo la conferma esplicita delle 
informazioni di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera c).

Or.el

Emendamento 781
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso dei contratti a distanza per 
servizi conclusi via internet e che 
obbligano il consumatore a un 
pagamento, il consumatore è vincolato 
soltanto se l'operatore
(a) ha comunicato al consumatore in 
modo chiaro ed evidente il prezzo finale, 
comprese tutte le relative componenti e 
(b) l'attivazione tramite internet è 
strutturata in modo tale che 
un'ordinazione vincolante è possibile 
soltanto dopo la conferma da parte del 
consumatore di aver preso conoscenza 
delle informazioni di cui alla lettera a).
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Or.de

Emendamento 782
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre nel diritto nazionale, 
disposizioni più severe di quelle fissate dal 
presente articolo in modo da garantire un 
livello più elevato di protezione del 
consumatore.

Or.fr

Emendamento 783
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso dei contratti a distanza per 
servizi conclusi via internet e che 
obbligano il consumatore a un 
pagamento, il consumatore è vincolato 
soltanto se il commerciante
(a) ha comunicato al consumatore in 
modo chiaro ed evidente il prezzo finale, 
comprese tutte le relative componenti e 
(b) l'attivazione tramite internet è 
strutturata in modo tale che 
un'ordinazione vincolante è possibile 
soltanto dopo la conferma da parte del 
consumatore di aver preso conoscenza 
delle informazioni di cui alla lettera a).

Or.de
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Motivazione

La norma è intesa a potenziare la protezione dalle trappole dei prezzi in internet nelle quali 
offerenti poco seri impongono al consumatore un contratto con obbligo di pagamento in caso 
di attivazione di offerte apparentemente gratuite come ricette culinarie oppure oroscopi.

Emendamento 784
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante telefona al 
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza, egli deve rivelare la 
sua identità e lo scopo commerciale della 
telefonata all'inizio della conversazione 
con il consumatore.

2. Se, conformemente al diritto nazionale 
applicabile, il commerciante telefona al 
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza per telefono, il 
commerciante deve rivelare la sua identità 
e, se del caso, l'identità della persona per 
conto della quale effettua la chiamata 
nonché lo scopo commerciale della 
telefonata all'inizio della conversazione 
con il consumatore.

Or.en

Motivazione

Le situazioni in cui il commerciante intende concludere un contratto per telefono devono 
essere più circostanziate, poiché spesso il consumatore non è consapevole del fatto che sta 
effettivamente concludendo un contratto.

Emendamento 785
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante telefona al
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza, egli deve rivelare la 
sua identità e lo scopo commerciale della 
telefonata all'inizio della conversazione 

2. Se il commerciante si mette in contatto 
con mezzi di comunicazione a distanza 
con il consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza, egli deve rivelare la 
sua identità e lo scopo commerciale del 
contatto all'inizio della conversazione con 
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con il consumatore. il consumatore.

Or.de

Motivazione

Ai fini di una formulazione neutrale e proiettata al futuro della presente direttiva non ci si 
deve limitare soltanto alle telefonate. Altrimenti va anche definito se una chiamata telefonica 
comprende anche messaggi SMS o un appuntamento per successiva conversazione.

Emendamento 786
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante telefona al 
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza, egli deve rivelare la 
sua identità e lo scopo commerciale della 
telefonata all'inizio della conversazione 
con il consumatore.

2. Se il commerciante telefona al 
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza:

– il commerciante è tenuto, sin dall'inizio 
della conversazione telefonica, a rivelare 
la sua identità - e, se del caso, l'identità 
della persona per conto della quale 
instaura il contatto telefonico - e indicare 
lo scopo commerciale della telefonata;
– il commerciante deve inviare al 
consumatore una conferma della sua 
offerta per iscritto o su un supporto 
durevole in cui figurino le informazioni 
previste all'articolo 5;
– il consumatore è legato da contratto solo 
dopo avervi apposto la firma.

Or.fr

Motivazione

Numerosi consumatori si sono ritrovati vincolati da un contratto a seguito della telefonata di 
un commerciante senza peraltro aver dato il proprio consenso esplicito o informato, dal 
momento che talune informazioni sono state fornite oralmente e in fretta in un momento di 
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disattenzione del consumatore. Al fine di evitare questo tipo di situazioni, è opportuno fissare 
requisiti supplementari in base ai quali il commerciante è tenuto a confermare la sua offerta 
per iscritto o su supporto durevole e il consumatore risulta vincolato solo dopo aver apposto 
la sua firma.

Emendamento 787
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante telefona al
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza, egli deve rivelare la 
sua identità e lo scopo commerciale della 
telefonata all'inizio della conversazione 
con il consumatore.

2. Se il commerciante contatta il
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza per telefono, il 
commerciante deve rivelare all'inizio della 
conversazione con il consumatore la sua 
identità e, se del caso, l'identità della 
persona per conto della quale effettua la 
chiamata nonché lo scopo commerciale 
della telefonata.

Or.en

Emendamento 788
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante telefona al 
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza, egli deve rivelare la 
sua identità e lo scopo commerciale della 
telefonata all'inizio della conversazione 
con il consumatore.

2. Se il commerciante telefona al 
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza, egli deve rivelare la 
sua identità e lo scopo commerciale della 
telefonata all'inizio della conversazione 
con il consumatore. L'accordo telefonico 
del consumatore non può in alcun caso 
essere considerato come un impegno 
definitivo. Il commerciante deve inviare al 
consumatore una conferma della sua 
offerta per iscritto o su un supporto 
durevole scelto dal consumatore. Il 
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consumaore è legato da contratto solo 
dopo averlo firmato.

Or.fr

Motivazione

Numerosi consumatori si sono ritrovati vincolati da un contratto a seguito della telefonata di 
un commerciante senza peraltro aver dato il proprio consenso esplicito o informato, dal 
momento che talune informazioni sono state fornite oralmente e in fretta in un momento di 
disattenzione del consumatore Al fine di evitare questo tipo di situazioni, è opportuno fissare 
requisiti supplementari in base ai quali il commerciante è tenuto a confermare la sua offerta 
per iscritto o su supporto durevole e il consumatore risulta vincolato solo dopo aver apposto 
la sua firma.

Emendamento 789
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante telefona al 
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza, egli deve rivelare la 
sua identità e lo scopo commerciale della 
telefonata all'inizio della conversazione 
con il consumatore.

2. Se il commerciante telefona al 
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza, egli deve rivelare la 
sua identità e, se del caso, l'identità della 
persona per conto della quale telefona, 
nonché lo scopo commerciale della 
telefonata all'inizio della conversazione 
telefonica. Il commerciante deve inviare 
al consumatore una conferma della sua 
offerta per iscritto o su un supporto 
durevole. Il consumatore è legato da 
contratto solo dopo aver apposto la sua 
firma.

Or.fr

Motivazione

Svariati consumatori si sono ritrovati vincolati da un contratto a seguito della telefonata di 
un commerciante senza peraltro aver dato il loro consenso esplicito. Al fine di evitare questo 
tipo di situazione, è necessario stabilire un obbligo supplementare che imponga al 
commerciante di confermare per iscritto la sua offerta e di permettere al consumatore di 
essere vincolato al contratto solo firmandolo.
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Emendamento 790
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante telefona al 
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza, egli deve rivelare la 
sua identità e lo scopo commerciale della 
telefonata all'inizio della conversazione 
con il consumatore.

2. Se il commerciante telefona al 
consumatore al fine di concludere un 
contratto a distanza, egli deve rivelare la 
sua identità e lo scopo commerciale della 
telefonata all'inizio della conversazione 
con il consumatore. Il commerciante deve 
inviare al consumatore una conferma 
dell'ordine su un mezzo durevole. Il 
consumatore è vincolato dal contratto 
soltanto tramite la propria firma. 

Or.en

Emendamento 791
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora il contratto imponga al 
consumatore l'obbligo di effettuare un 
pagamento, il commerciante presenta al 
consumatore quest'obbligo in modo 
chiaro ed evidente prima della 
dichiarazione contrattuale del 
consumatore. L'ordine è vincolante solo 
se il consumatore ha confermato di essere 
consapevole di tale obbligo.

Or.en
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Emendamento 792
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I siti di commercio elettronico sono 
tenuti a indicare chiaramente e in 
maniera leggibile sin dalla loro pagina di 
benvenuto se esistono restrizioni alla 
consegna in determinati paesi, qualsiasi 
sia la loro natura, inclusi i mezzi di 
pagamento. Su richiesta, i consumatori 
possono ottenere una motivazione di tali 
restrizioni.

Or.fr

Emendamento 793
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) 
su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui agli articoli 5 e 7 
devono essere fornite dal commerciante in 
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire le informazioni 
riguardanti le caratteristiche principali del 
prodotto e il prezzo finale, la durata del 
contratto e, qualora il contratto sia a 
tempo indeterminato, le condizioni per la 
risoluzione del contratto, di cui all'articolo 
5, paragrafo 1, lettere a) e c) su quel mezzo 
in particolare prima della conclusione del 
contratto. Le altre informazioni di cui agli 
articoli 5 e 7 devono essere fornite dal 
commerciante in un modo appropriato 
conformemente al paragrafo 1 e il 
consumatore deve esserne informato su 
un mezzo durevole prima della 
conclusione di tale contratto.
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Or.en

Emendamento 794
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) 
su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui agli articoli 5 e 7 
devono essere fornite dal commerciante in 
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), 
b bis) c) e g) su quel mezzo in particolare 
prima della conclusione del contratto. Le 
altre informazioni di cui agli articoli 5 e 7 
devono essere fornite dal commerciante in 
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1. Il consumatore deve essere 
informato del supporto in questione prima 
della conclusione del contratto.

Or.fr

(Si veda l'emendamento dell'on. Hoang Ngoc volto a creare una nuova lettera b bis) 
all'articolo 5, paragrafo 1)

Emendamento 795
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c)

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto o del servizio, il 
prezzo totale, la durata del contratto e, nel 
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su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui agli articoli 5 e 7 
devono essere fornite dal commerciante in 
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

caso di contratti a durata indeterminata, 
le modalità per mettere fine al contratto, 
conformemente  all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettere a), c) e g). Il commerciante fornisce 
al consumatore le altre informazioni di cui
all'articolo 5 in un modo appropriato,
conformemente al paragrafo 1.

Or.fr

Motivazione

È opportuno completare l'elenco delle informazioni da fornire, anche in caso di limiti spaziali 
e temporali, se non altro per quanto concerne la durata del contratto e, per i contratti a 
tempo indeterminato, almeno le informazioni che precisano le modalità di recesso dal 
contratto, che sono elementi essenziali di cui il consumatore deve disporre per poter scegliere 
con cognizione di causa.

Emendamento 796
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) 
su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui agli articoli 5 e 7 
devono essere fornite dal commerciante in 
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire le informazioni 
riguardanti le caratteristiche principali del 
prodotto e il prezzo finale, la durata del 
contratto e, qualora il contratto sia a 
tempo indeterminato, le condizioni per la 
risoluzione del contratto, di cui all'articolo 
5, paragrafo 1, lettere a) e c) su quel mezzo 
in particolare, a tempo debito e prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui agli articoli 5 e 7 
devono essere fornite dal commerciante in 
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1 e il consumatore deve esserne 
informato su un mezzo durevole prima 
della conclusione di tale contratto.

Or.en
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Emendamento 797
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) 
su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui agli articoli 5 e 7 
devono essere fornite dal commerciante in 
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto o dei servizi, il 
prezzo totale, la durata del contratto e, nel 
caso di contratti che si rinnovano 
automaticamente, le modalità per mettere 
fine al contratto, come previsto  all'articolo 
5, paragrafo 1, lettere a), c) e g). Il 
commerciante fornisce al consumatore le 
altre informazioni di cui all'articolo 5 in un 
modo appropriato, conformemente al 
paragrafo 1. Il consumatore deve essere 
informato del supporto in questione prima 
della conclusione del contratto.

Or.fr

Motivazione

È opportuno completare il testo della Commissione europea precisando gli altri tipi di 
informazioni che il commerciante deve fornire al consumatore quando il mezzo utilizzato ai 
fini della conclusione del contratto consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare 
le informazioni, segnatamente la durata del contratto e le modalità per porre fine a un 
contratto che si rinnova automaticamente.

Emendamento 798
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il contratto è concluso mediante un 3. Se il contratto è concluso mediante un 
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mezzo che consente uno spazio o un tempo
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e 
c) su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui agli articoli 5 e 7 
devono essere fornite dal commerciante in 
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire le informazioni 
riguardanti le caratteristiche principali dei 
beni o servizi, il prezzo totale, la durata 
del contratto e, qualora il contratto sia a 
tempo indeterminato, le condizioni per la 
risoluzione del contratto, di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) e 
g) su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui agli articoli 5 e 7 
devono essere fornite dal commerciante in 
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1 e il consumatore deve esserne 
informato su quel mezzo in particolare 
prima della conclusione di tale contratto.

Gli Stati membri non possono mantenere 
o introdurre nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
all'articolo 11, incluse disposizioni più o 
meno rigorose intese a garantire un 
livello diverso di protezione dei 
consumatori.

Or.en

Emendamento 799
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) 
su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui agli articoli 5 e 7 
devono essere fornite dal commerciante in 

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto o dei servizi, il 
prezzo totale, la durata del contratto e, nel 
caso di contratti a tempo indeterminato, le 
modalità per mettere fine al contratto, 
come previsto  all'articolo 5, paragrafo 1, 
lettere a), c) e g).
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un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

 Le altre informazioni di cui agli articoli 5 
e 7 devono essere fornite dal commerciante 
in un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1. Il consumatore deve essere 
informato del supporto in questione prima 
della conclusione del contratto.

Or.fr

Motivazione

L'emendamento completa la stesura proposta dal relatore aggiungendo informazioni minime 
relative alla durata del contratto e alle modalità per porre fine ai contratti nel caso di 
contratti a tempo indeterminato. Sono due elementi d'informazione di cui il consumatore deve 
essere a conoscenza immediatamente per scegliere con cognizione di causa.

Emendamento 800
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e
c) su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui agli articoli 5 e 7
devono essere fornite dal commerciante in 
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a),
b), c), e) e g) su quel mezzo in particolare 
prima della conclusione del contratto. Le 
altre informazioni di cui all'articolo 5
devono essere fornite dal commerciante in 
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

Or.en

Emendamento 801
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) 
su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui agli articoli 5 e 7
devono essere fornite dal commerciante in 
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

3. Se il contratto è concluso per telefono 
oppure mediante un mezzo che consente 
uno spazio o un tempo limitato per 
visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) 
su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui all'articolo 5 devono 
essere fornite dal commerciante in un 
modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

Or.en

Motivazione

The information requirements for distance and off-premises contracts are very extensive. 
Article 11, paragraph 3 foresees that the information requirements can be modified if the 
contract is concluded through a medium which allows limited space or time to display the 
information. Regarding the conclusion of a contract via telephone it is also neither feasible 
nor appropriate to provide all information orally. In this context, providing information about 
the main characteristics of the contract in conjunction with reference to another appropriate 
source of information is a solution that takes the information needs of consumers into 
account. At the same time it does not jeopardize the conclusion of contract via telephone with 
excessive formal requirements.

Emendamento 802
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire almeno le 
informazioni riguardanti le caratteristiche 
principali del prodotto e il prezzo totale di 

3. Se il contratto è concluso mediante un 
mezzo che consente uno spazio o un tempo 
limitato per visualizzare le informazioni, il 
commerciante deve fornire le informazioni 
riguardanti le caratteristiche principali del 
prodotto e il prezzo totale, la durata del 
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cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e 
c) su quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto. Le altre 
informazioni di cui agli articoli 5 e 7 
devono essere fornite dal commerciante in
un modo appropriato conformemente al 
paragrafo 1.

contratto e, qualora il contratto sia a 
tempo indeterminato, le condizioni e 
modalità per la risoluzione del contratto,
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere 
a), c) e g), su quel mezzo in particolare 
prima della conclusione del contratto. Le 
altre informazioni di cui agli articoli 5 e 7 
devono essere fornite dal commerciante in 
modo chiaro, comprensibile e leggibile
conformemente al paragrafo 1. Il 
consumatore deve essere informato su 
quel mezzo in particolare prima della 
conclusione del contratto, oppure nel
momento in cui è presentata l'offerta 
relativa a quel contratto.

Or.en

Emendamento 803
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore riceve la conferma di 
tutte le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettere da a) ad f), su un mezzo durevole, 
entro un tempo ragionevole dopo la 
conclusione di qualsiasi contratto a 
distanza e al più tardi al momento della 
consegna dei beni oppure quando è 
iniziata l'esecuzione del servizio, a meno 
che l'informazione non sia già stata 
fornita al consumatore su un mezzo 
durevole prima della conclusione di ogni 
contratto a distanza.

soppresso

Or.en

Emendamento 804
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore riceve la conferma di 
tutte le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettere da a) ad f), su un mezzo durevole, 
entro un tempo ragionevole dopo la 
conclusione di qualsiasi contratto a 
distanza e al più tardi al momento della 
consegna dei beni oppure quando è 
iniziata l'esecuzione del servizio, a meno 
che l'informazione non sia già stata 
fornita al consumatore su un mezzo 
durevole prima della conclusione di ogni 
contratto a distanza.

soppresso

Or.en

Emendamento 805
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore riceve la conferma di 
tutte le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettere da a) ad f), su un mezzo durevole, 
entro un tempo ragionevole dopo la 
conclusione di qualsiasi contratto a 
distanza e al più tardi al momento della 
consegna dei beni oppure quando è 
iniziata l'esecuzione del servizio, a meno 
che l'informazione non sia già stata 
fornita al consumatore su un mezzo 
durevole prima della conclusione di ogni 
contratto a distanza.

soppresso

Or.fr

Emendamento 806
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore riceve la conferma di 
tutte le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettere da a) ad f), su un mezzo durevole, 
entro un tempo ragionevole dopo la 
conclusione di qualsiasi contratto a 
distanza e al più tardi al momento della 
consegna dei beni oppure quando è iniziata 
l'esecuzione del servizio, a meno che 
l'informazione non sia già stata fornita al 
consumatore su un mezzo durevole prima 
della conclusione di ogni contratto a 
distanza.

4. Il consumatore riceve la conferma di 
tutte le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettere da a) ad f), su un mezzo durevole, 
entro un tempo ragionevole dopo la 
conclusione di qualsiasi contratto a 
distanza e al più tardi al momento della 
consegna dei beni oppure quando è iniziata 
l'esecuzione del servizio.

Or.fr

Emendamento 807
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore riceve la conferma di 
tutte le informazioni di cui all'articolo 9, 
lettere da a) ad f), su un mezzo durevole, 
entro un tempo ragionevole dopo la 
conclusione di qualsiasi contratto a 
distanza e al più tardi al momento della 
consegna dei beni oppure quando è iniziata 
l'esecuzione del servizio, a meno che 
l'informazione non sia già stata fornita al 
consumatore su un mezzo durevole prima 
della conclusione di ogni contratto a 
distanza.

4. Il consumatore riceve la conferma di 
tutte le informazioni di cui all'articolo 5, 
lettere da a) a j), su un mezzo durevole, 
entro un tempo ragionevole dopo la 
conclusione di qualsiasi contratto a 
distanza e al più tardi al momento della 
consegna dei beni oppure quando è iniziata 
l'esecuzione del servizio, a meno che 
l'informazione non sia già stata fornita al 
consumatore su un mezzo durevole prima 
della conclusione di ogni contratto a 
distanza.

Or.en
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Emendamento 808
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se un consumatore desidera che la 
fornitura del servizio cominci durante il 
periodo di recesso, ne fa richiesta al 
commerciante su un mezzo durevole.

Or.en

Emendamento 809
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Affinché il contratto a distanza sia 
validamente concluso, il consumatore 
deve avere avuto la possibilità di 
verificare il dettaglio concreto dell'ordine 
e  il suo prezzo globale, nonché di 
correggere eventuali errori prima di 
confermare l'ordine per esprimere 
validamente la sua accettazione.

Or.fr

Motivazione

Il consumatore che vuole fare un contratto su internet deve avere la possibilità di 
visualizzare, prima di concludere, un riepilogo del suo ordine e di impegnarsi solo previa 
conferma del riepilogo dell'ordine.

Emendamento 810
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nell'ambito di un contratto online, 
affinché il contratto sia validamente 
concluso, il consumatore deve avere avuto 
la possibilità di verificare il dettaglio del 
suo ordine nonché il suo prezzo globale, e 
di correggere eventuali errori prima di 
confermare l'ordine per esprimere la sua 
accettazione.

Or.fr

Motivazione

Si tratta di inserire il principio del "double clic" così da permettere al consumatore di 
ottenere un riepilogo sintetico del suo ordine nel caso di un contratto su Internet, in modo 
tale che possa verificare il suo ordine e correggere gli eventuali errori. Il consumatore risulta 
così vincolato da un contratto solo dopo aver confermato questo riepilogo.

Emendamento 811
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il contratto per una 
controprestazione a titolo gratuito nelle 
transazioni elettroniche, in cui 
l'ordinazione del consumatore avviena in 
modo diretto attraverso la pagina internet 
dell'operatore commerciale, diventa 
effettivo soltanto se il consumatore, prima 
di completare l'ordinazione stessa, ha 
ricevuto dall'operatore commerciale la 
conferma del carattere gratuito e i dati i 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), 
in forma tecnicamente chiara ed evidente  
e soltanto dopo la conferma da parte del 
consumatore di aver preso conoscenza di 
dette informazioni in una dichiarazione 
distinta dall'ordinazione.
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Or.de

Motivazione

Operatori commerciali troppo disinvolti strutturano la propria pagina internet in modo tale 
che il consumatore, con un'offerta apparentemente gratuita, è indotto a concludere un 
contratto a pagamento (le cosiddette trappole in internet). La soluzione "con evidenziatore" 
previene tale schema operativo. Essa impedisce che l'operatore commerciale "nasconda" il 
rimando all'obbligo di pagamento della propria offerta nelle condizioni generali o in altre 
sezioni. I consumatori sono così protetti da contratti "dissimulati".

Emendamento 812
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I mezzi durevoli di cui ai paragrafi 2 
e 4 sono scelti dal consumatore.

Or.en

Emendamento 813
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Perché il contratto sia valido, il 
consumatore deve essere in grado di 
controllare tutti i dettagli del proprio 
ordine e il prezzo totale prima di dare la 
propria approvazione definitiva.

Or.en

Emendamento 814
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati 
ai paragrafi da 1 a 4.

soppresso

Or.en

Emendamento 815
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati 
ai paragrafi da 1 a 4.

soppresso

Or.fr

Emendamento 816
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati 
ai paragrafi da 1 a 4.

soppresso

Or.fr

Emendamento 817
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati 
ai paragrafi da 1 a 4.

soppresso

Or.en

Emendamento 818
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati 
ai paragrafi da 1 a 4.

soppresso

Or.en

Motivazione

Non si è opportuno mpedire agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti, per cui si 
cancella il paragrafo 5. Nel Regno Unito, ciò potrebbe avere un impatto negativo rilevante 
sui regolatori (in particolare la Commissione Concorrenza) nel proporre rimedi informativi 
per affrontare un danno identificato al consumatore.

Emendamento 819
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati ai 
paragrafi da 1 a 4.

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali precontrattuali diversi da 
quelli indicati ai paragrafi 1 e 4.

Or.en
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Motivazione

Gli articoli 10 e 11 riguardano obblighi contrattuali in contrahendo. Le modifiche mirano a 
chiarire questo fatto, evitando quindi incomprensioni per quanto riguarda le disposizioni 
generali di diritto contrattuale degli Stati membri relative alla conclusione di un contratto, 
che non sono contemplate dalla presente direttiva.

Emendamento 820
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati ai 
paragrafi da 1 a 4.

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali precontrattuali diversi da 
quelli indicati ai paragrafi da 1 a 4.

Or.de

Motivazione

Gli articoli 10 e 11 disciplinano gli obblighi precontrattuali. Gli emendamenti evidenziano 
tale aspetto e in tal modo si evitano equivoci sulle disposizioni non comprese nella direttiva 
per quanto riguarda la conclusione del contratto.

Emendamento 821
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati ai 
paragrafi da 1 a 4.

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali precontrattuali diversi da 
quelli indicati ai paragrafi da 1 a 4.

Or.de
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Emendamento 822
Andreas Schwab, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati 
ai paragrafi da 1 a 4.

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi in merito 
all'osservanza degli obblighi di 
informazione indicati all'articolo 5, 
paragrafo 1.

Or.de

Emendamento 823
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati ai 
paragrafi da 1 a 4.

5. Gli Stati membri non impongono 
requisiti formali diversi da quelli indicati ai 
paragrafi da 1 a 4. Restano impregiudicate 
le disposizioni degli Stati membri in 
materia di pratiche commerciali sleali, 
segnatamente l'applicazione dell'articolo 
5 in combinato disposto con l'allegato I, 
punto 26 della direttiva 2005/29 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Or.de

Motivazione

Risulta opportuno precisare che restano impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in 
materia di pratiche commerciali sleali, segnatamente l'applicazione dell'articolo 5 in 
combinato disposto con l'allegato I, punto 26 della direttiva 2005/29 del Parlamento europeo 
e del Consiglio. In tal modi si assicura che restano in vigore le misure adottate dagli Stati 
membri per contrastare il fenomeno delle telefonate promozionali.
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Emendamento 824
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consumatore dispone di un periodo di 
quattordici giorni per recedere da un 
contratto a distanza o negoziato fuori dei 
locali commerciali senza dichiarare alcuna 
motivazione.

1. Il consumatore dispone di un periodo di 
quattordici giorni a decorrere dal giorno 
della conclusione del contratto per 
recedere da un contratto negoziato fuori 
dai locali commerciali o a distanza
vertente su una prestazione di servizi,
senza dichiarare alcuna motivazione

Or.fr

Emendamento 825
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consumatore dispone di un periodo di 
quattordici giorni per recedere da un
contratto a distanza o negoziato fuori dei 
locali commerciali senza dichiarare 
alcuna motivazione.

1. Salvo disposizioni contrarie, il 
consumatore dispone di un periodo di
recesso che scade quattordici giorni dopo 
la data di conclusione del contratto.

Or.fr

Motivazione

Il periodo di riflessione deve essere completamente armonizzato tenendo conto di talune 
situazioni specifiche (cfr. emendamento all'articolo 12, paragrafo 2 bis).

Emendamento 826
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il consumatore dispone di un periodo di
quattordici giorni per recedere da un 
contratto a distanza o negoziato fuori dei 
locali commerciali senza dichiarare alcuna 
motivazione.

1. Il consumatore dispone di un periodo di
trenta giorni per recedere da un contratto a 
distanza o negoziato fuori dei locali 
commerciali senza dichiarare alcuna 
motivazione.

Or.el

Emendamento 827
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ove non altrimenti disciplinato, il 
periodo di recesso inizia a decorrere dal 
giorno della conclusione del contratto o 
dal giorno in cui il consumatore riceve 
una copia del testo del contratto firmato 
su un supporto duraturo, qualora ciò non 
avvenga nel giorno della conclusione del 
contratto.

Or.de

Emendamento 828
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di contratto di vendita, il 
periodo di recesso decorre dal giorno 
della consegna dei beni, qualora i 
requisiti di cui all'articolo 9 siano stati 
soddisfatti. Se i beni sono consegnati in 
più soluzioni, il termine di recesso inizia 
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alla consegna di ogni singolo bene. Se un 
bene è consegnato in diversi lotti o pezzi, 
il periodo di recesso dovrebbe iniziare alla 
consegna dell'ultimo lotto o pezzo.

Or.en

Emendamento 829
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. In caso di contratto di servizi, il 
periodo di recesso decorre dal giorno 
della conclusione del contratto, o a partire 
dal giorno in cui i requisiti di cui 
all'articolo 9 sono stati soddisfatti, 
qualora essi siano stati soddisfatti dopo la 
conlusione del contratto, a meno che non 
sia applicabile la deroga di cui all'articolo 
19, paragrafo 1, lettera a).

Or.en

Emendamento 830
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di un contratto negoziato fuori 
dei locali commerciali il periodo di 
recesso decorre dal giorno in cui il 
consumatore firma il buono d'ordine e, 
qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, da quando riceve una copia 
dell'ordine su un altro mezzo durevole.

soppresso

Nel caso di un contratto a distanza per la 
vendita di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato 
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dal consumatore, acquisisce il possesso 
materiale di ognuno dei beni ordinati.
Nel caso di un contratto a distanza per la 
fornitura di servizi il periodo di recesso 
decorre dalla data di conclusione del 
contratto.

Or.en

Emendamento 831
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di un contratto negoziato fuori 
dei locali commerciali il periodo di 
recesso decorre dal giorno in cui il 
consumatore firma il buono d'ordine e, 
qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, da quando riceve una copia 
dell'ordine su un altro mezzo durevole.

soppresso

Nel caso di un contratto a distanza per la 
vendita di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato 
dal consumatore, acquisisce il possesso 
materiale di ognuno dei beni ordinati.
Nel caso di un contratto a distanza per la 
fornitura di servizi il periodo di recesso 
decorre dalla data di conclusione del 
contratto.

Or.en

Emendamento 832
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di un contratto negoziato fuori 
dei locali commerciali il periodo di 
recesso decorre dal giorno in cui il 
consumatore firma il buono d'ordine e, 
qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, da quando riceve una copia 
dell'ordine su un altro mezzo durevole.

soppresso

Nel caso di un contratto a distanza per la 
vendita di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato 
dal consumatore, acquisisce il possesso 
materiale di ognuno dei beni ordinati.
Nel caso di un contratto a distanza per la 
fornitura di servizi il periodo di recesso 
decorre dalla data di conclusione del 
contratto.

Or.en

Emendamento 833
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di un contratto negoziato fuori 
dei locali commerciali il periodo di 
recesso decorre dal giorno in cui il 
consumatore firma il buono d'ordine e, 
qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, da quando riceve una copia 
dell'ordine su un altro mezzo durevole.

soppresso

Or.fr

(Cfr. emendamento dell'on. Hoang Ngoc all'articolo 12, paragrafo 1.)
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Emendamento 834
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di un contratto negoziato fuori 
dei locali commerciali il periodo di 
recesso decorre dal giorno in cui il 
consumatore firma il buono d'ordine e, 
qualora quest'ultimo non sia su supporto 
cartaceo, da quando riceve una copia 
dell'ordine su un altro mezzo durevole.

soppresso

Or.fr

Emendamento 835
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di un contratto negoziato fuori 
dei locali commerciali il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore 
firma il buono d'ordine e, qualora 
quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, 
da quando riceve una copia dell'ordine su 
un altro mezzo durevole.

2. Nel caso di un contratto negoziato fuori 
dei locali commerciali il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore 
firma il buono d'ordine e, qualora 
quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, 
da quando riceve una copia dell'ordine su 
un altro mezzo durevole di sua scelta.

Or.fr

Emendamento 836
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di un contratto negoziato fuori 2. Nel caso di un contratto a distanza 
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dei locali commerciali il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore 
firma il buono d'ordine e, qualora 
quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, 
da quando riceve una copia dell'ordine su 
un altro mezzo durevole.

relativo alla consegna di beni o concluso
fuori dei locali commerciali riguardante la 
fornitura di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato 
dal consumatore, acquisisce il possesso 
materiale dei beni ordinati.
Nel caso di fornitura su basi regolari di 
beni fungibili il periodo di recesso decorre 
dal giorno in cui il consumatore o un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, acquisisce il possesso 
materiale di ognuno dei beni ordinati.

Or.de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 98.

Emendamento 837
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di un contratto negoziato fuori 
dei locali commerciali il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore 
firma il buono d'ordine e, qualora 
quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, 
da quando riceve una copia dell'ordine su 
un altro mezzo durevole.

2. Nel caso di un contratto a distanza 
relativo alla consegna di beni o concluso
fuori dei locali commerciali riguardante la 
fornitura di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato 
dal consumatore, acquisisce il possesso 
materiale dei beni ordinati. Per quanto 
riguarda la consegna di beni suddivisi in 
più parti o pezzi, il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato 
dal consumatore, acquisisce il possesso 
materiale dell'ultima parte o dell'ultimo 
pezzo.

Or.de
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Emendamento 838
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un contratto negoziato fuori dei 
locali commerciali il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore
firma il buono d'ordine e, qualora 
quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, 
da quando riceve una copia dell'ordine su 
un altro mezzo durevole.

Nel caso di un contratto a distanza o 
concluso fuori dei locali commerciali il 
periodo di recesso decorre dal giorno in cui 
il consumatore o un terzo, diverso dal 
vettore e designato dal consumatore, 
acquisisce il possesso materiale dei beni 
ordinati. Per quanto riguarda la consegna 
di beni suddivisi in più parti o pezzi, il 
periodo di recesso decorre dal giorno in 
cui il consumatore o un terzo, diverso dal 
vettore e designato dal consumatore, 
acquisisce il possesso materiale
dell'ultima parte o dell'ultimo pezzo. 
L'inizio di questo periodo coincide con il 
momento in cui il rischio viene trasferito 
al consumatore ai sensi dell'articolo 23 
della presente direttiva. 

Or.el

Motivazione

L'inizio del periodo di recesso dovrebbe coincidere con il momento in cui il rischio viene 
trasferito al consumatore.

Emendamento 839
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un contratto a distanza per la 
vendita di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato 
dal consumatore, acquisisce il possesso 

soppresso
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materiale di ognuno dei beni ordinati.

Or.fr

Emendamento 840
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un contratto a distanza per la 
vendita di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato 
dal consumatore, acquisisce il possesso 
materiale di ognuno dei beni ordinati.

soppresso

Or.de

Emendamento 841
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un contratto a distanza per la 
vendita di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato 
dal consumatore, acquisisce il possesso 
materiale di ognuno dei beni ordinati.

soppresso

Or.el

Emendamento 842
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un contratto a distanza per la 
vendita di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, acquisisce il possesso 
materiale di ognuno dei beni ordinati.

Nel caso di un contratto a distanza per la 
vendita di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, acquisisce il possesso 
materiale di ognuno dei beni ordinati.
Quando l'ordine verte su un bene 
composto da varie parti o pezzi, il periodo 
di recesso decorre dal giorno in cui il 
consumatore prende materialmente 
possesso dell'ultima parte o dell'ultimo 
pezzo.

Or.fr

Emendamento 843
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un contratto a distanza per la 
vendita di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, acquisisce il possesso 
materiale di ognuno dei beni ordinati.

Nel caso di un contratto misto a distanza o 
negoziato fuori dei locali commerciali il 
periodo di recesso decorre dal giorno in cui 
il consumatore o un terzo, diverso dal 
vettore e designato dal consumatore, 
acquisisce il possesso materiale del bene o 
dal giorno in cui il servizio che forma 
oggetto del contratto misto è stato eseguito 
(o reso disponibile all’uso) o – nel caso di
un servizio di lungo periodo – sia iniziata 
l'esecuzione del servizio (o questo sia stato 
reso disponibile all’uso).

Or.it

Motivazione

Nonostante l’emendamento proposto dal Parlamento, non è ancora chiaro come procedure 
nel caso in cui i beni siano forniti ai consumatori, ma la loro attivazione sia ancora da 
effettuarsi al fine di godere del bene stesso.
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Emendamento 844
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un contratto a distanza per la 
vendita di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, acquisisce il possesso 
materiale di ognuno dei beni ordinati.

Nel caso di un contratto a distanza per la 
vendita di beni il periodo di recesso 
decorre dal giorno in cui il consumatore o 
un terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, acquisisce il possesso 
materiale di ognuno dei beni ordinati. In 
caso di obblighi prolungati, il periodo di 
recesso decorre dal giorno della prima 
consegna parziale. 

Or.en

Motivazione

The provisions regarding the starting point of the withdrawal period pose a severe problem 
for contracts where there are continuing obligations (for example, where single editions such 
as an information collection on CD-Rom or a single delivery of a loose-leaf-collection are 
delivered consecutively for the duration of the subscription). In the case of continuing 
obligations, the consumer is already able to examine the product and to determine whether he 
likes to be further bound by the contract when he receives the first partial delivery. However, 
according to the current wording of the Commission proposal the withdrawal period for such 
contracts would start with the delivery of the last good. The point of reference for the start of 
the withdrawal period should therefore be the receipt of the first delivery.

Emendamento 845
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

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

Testo della Commissione Emendamento

In caso di consegna di un bene formato 
da più parti o pezzi, il periodo di recesso è 
calcolato dal giorno in cui il consumatore 
riceve l'ultima parte o l'ultimo pezzo.
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Or.en

Emendamento 846
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un contratto a distanza per la 
fornitura di servizi il periodo di recesso 
decorre dalla data di conclusione del 
contratto.

soppresso

Or.fr

Emendamento 847
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un contratto a distanza per la 
fornitura di servizi il periodo di recesso 
decorre dalla data di conclusione del 
contratto.

Ove non altrimenti disciplinato, il periodo 
di recesso decorre dalla data di conclusione 
del contratto.

Or.de

Motivazione

Questa norma generale introduce maggiore unitarietà e chiarezza per il consumatore e per il 
commerciante.

Emendamento 848
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3 
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Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un contratto a distanza per la 
fornitura di servizi il periodo di recesso 
decorre dalla data di conclusione del 
contratto.

Nel caso di un contratto a distanza o 
concluso fuori dei locali commerciali per 
la fornitura di servizi, il periodo di recesso 
decorre dalla data in cui il consumatore 
riceve una copia del contratto firmato su 
un supporto durevole.

Or.el

Emendamento 849
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un contratto a distanza per la 
fornitura di servizi il periodo di recesso
decorre dalla data di conclusione del 
contratto.

Se i beni sono consegnati in più soluzioni, 
il periodo di recesso inizia alla consegna 
di ogni singolo bene. Se un bene è 
consegnato in diversi lotti o pezzi, il 
periodo di recesso dovrebbe iniziare alla 
consegna dell'ultimo lotto o pezzo.

Or.en

Emendamento 850
Catherine Stihler

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il periodo di recesso termina 
quattordici giorni dopo l'ultima delle 
seguenti date:
(a) la data di conclusione del contratto;
b) la data in cui il soggetto avente diritto 
di recesso ottiene dall'altro soggetto 
informazioni sufficienti su tale diritto; 
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oppure,
c) se l'oggetto del contratto consiste nella 
consegna di beni, la data di ricevimento di 
tali beni;
d) se si tratta di un contratto misto (beni e 
servizi), il momento in cui si verifica 
l'ultimo evento (consegna del bene o 
prestazione del servizio).

Or.en

Motivazione

The ability to withdraw from a distance contract or an off-premises contract is a fundamental 
consumer right. It is necessary to enable consumers to withdraw from a contract once they 
have been given the opportunity to sample a good (in the same way as they would be able to 
do on the high street) or from a contract they have been rushed into (for example, by an 
aggressive salesman). It is therefore particularly important that this right is set out fairly, 
clearly, simply and in a way that ensures it will be effective The withdrawal period must be 
linked to the receipt by the consumer of information from the trader about his right to 
withdraw. Otherwise consumers could lose their right to withdraw before they knew such a 
right existed.

Emendamento 851
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il periodo di recesso termina 
quattordici giorni dopo l'ultima delle 
seguenti date:
(a) la data di conclusione del contratto;
b) la data in cui il soggetto avente diritto 
di recesso ottiene dall'altro soggetto 
informazioni sufficienti su tale diritto;
c) se l'oggetto del contratto consiste nella 
consegna di beni, la data di ricevimento di 
tali beni;
d) se si tratta di un contratto misto (beni e 
servizi), la data in cui si verifica l'ultimo 
evento (consegna del bene o prestazione 
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del servizio).
e) la data in cui il consumatore riceve il 
contratto.

Or.en

Motivazione

Il punto d'avvio del periodo di riflessione dovrebbe essere collegato all'aderenza da parte del 
commerciante agli obblighi in materia di informazione.

Emendamento 852
Evelyne Gebhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il periodo di recesso termina 
quattordici giorni dopo l'ultima delle 
seguenti date:
(a) la data di conclusione del contratto;
b) la data in cui il soggetto avente diritto 
di recesso ottiene dall'altro soggetto 
informazioni sufficienti su tale diritto; 
oppure,
c) se l'oggetto del contratto consiste nella 
consegna di beni, la data di ricevimento di 
tali beni;
d) se si tratta di un contratto misto (beni e 
servizi), il momento in cui si verifica 
l'ultimo evento (consegna del bene o 
prestazione del servizio).

Or.en

Emendamento 853
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tuttavia, in materia di vendita di 
beni a distanza, il periodo di recesso non 
può terminare prima che siano trascorsi 
14 giorni a decorrere da quello in cui il 
consumatore ha preso in consegna le 
merci.
Se l'ordine del consumatore riguarda più 
beni che sono consegnati separatamente, 
il periodo di recesso decorre dal momento 
della consegna di ciascun bene.
Se l'ordine riguarda un lotto composto di 
più beni o di servizi, il periodo di recesso 
decorre dal momento in cui il 
consumatore ha preso in consegna 
l'ultimo elemento che compone il lotto.

Or.fr

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1. Questa formulazione punta a 
semplificare le proposte fatte dal relatore agli emendamenti 98, 99, 100, 101 e 103. In tal 
modo si stabilisce una regola di principio (il termine decorre dalla conclusione del 
contratto), un'eccezione (in materia di vendita a distanza il termine decorre dalla consegna) e 
due precisazioni per situazioni particolari.

Emendamento 854
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per i contratti a distanza, gli Stati 
membri non vietano alle parti di 
adempiere ai loro obblighi previsti dalla 
presente direttiva durante il periodo di 
recesso. Per i contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali, il presente articolo 
non pregiudica le disposizioni nazionali 
che fissano, all'interno del periodo di 
recesso, un periodo durante il quale 
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l'esecuzione del contratto non può avere 
inizio.

Or.fr

Motivazione

Pour les contrats "hors établissement", pour lesquels les consommateurs peuvent se trouver 
dans une situation particulière d'un point de vue psychologique et pour ce qui est de 
comparer effectivement les articles et les prix, certains Etats membres ont prévu des 
dispositions spécifiques pour protéger des consommateurs, comme par exemple la possibilité 
de conserver, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle la fourniture 
du bien ou du service ne peut intervenir et le paiement ne peut s'effectuer. Cette règle, posée 
ici pour les contrats "hors établissement", est identique à celle qui a été prévue à l'article 
14.7 de la directive sur le crédit à la consommation. Pour les contrats à distance, maintien du 
texte de la proposition de la Commission.

Emendamento 855
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non vietano alle parti 
di adempiere ai loro obblighi a norma del 
contratto durante il periodo di recesso.

soppresso

Or.en

Emendamento 856
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non vietano alle parti 
di adempiere ai loro obblighi a norma del 
contratto durante il periodo di recesso.

soppresso

Or.fr
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Motivazione

In taluni casi, la possibilità per il commerciante di consegnare i beni prima del termine del 
periodo di recesso può rendere molto teorico il diritto di recesso. Ad esempio, un 
consumatore che abbia ricevuto un bene molto ingombrante, per esempio un divano, 
probabilmente esiterà ad esercitare il suo diritto di recesso se ciò comporta la necessità di 
reimballare e rispedire il bene, tanto più se le spese sono a suo carico.

Emendamento 857
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non vietano alle parti 
di adempiere ai loro obblighi a norma del 
contratto durante il periodo di recesso.

soppresso

Or.fr

Emendamento 858
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non vietano alle parti 
di adempiere ai loro obblighi a norma del 
contratto durante il periodo di recesso.

soppresso

Or.en

Emendamento 859
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non vietano alle parti 
di adempiere ai loro obblighi a norma del 
contratto durante il periodo di recesso.

soppresso

Or.en

Emendamento 860
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non vietano alle parti 
di adempiere ai loro obblighi a norma del 
contratto durante il periodo di recesso.

4. Per i contratti a distanza, gli Stati 
membri non possono vietare alle parti di 
adempiere ai loro obblighi previsti dalla 
presente direttiva durante il periodo di 
recesso. Per i contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali, il presente articolo 
non pregiudica le disposizioni nazionali 
che fissano, all'interno del periodo di 
recesso, un periodo durante il quale 
l'esecuzione del contratto non può avere 
inizio.

Or.fr

Motivazione

È importante preservare talune disposizioni della legislazione degli Stati membri aventi lo 
scopo di proteggere i consumatori che si trovano in una condizione di debolezza, prevedendo 
ad esempio la possibilità di conservare, all'interno dello stesso periodo di recesso, un periodo 
durante il quale non può aver luogo la fornitura del bene o del servizio e non può essere 
effettuato il pagamento. Questa regola, stabilita per i contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali, riprende quella definita all'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva sul "credito 
al consumo".
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Emendamento 861
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono mantenere 
disposizioni nazionali che vietano alle 
parti di adempiere ai loro obblighi 
durante il diritto di recesso.

Or.en

Emendamento 862
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri non possono 
conservare o introdurre nelle proprie 
disposizioni legislative alcuna norma che 
vada oltre le disposizioni del presente 
articolo, neppure quando essa avrebbe 
come effetto un livello superiore o 
inferiore di protezione dei consumatori.

Or.de

Emendamento 863
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono, al fine di 
garantire un più elevato grado di tutela 
dei consumatori, mantenere o introdurre 
nel loro diritto nazionale periodi di 
recesso più lunghi di quelli stabiliti nella 
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presente direttiva.

Or.el

Emendamento 864
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), 
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali.

Se in violazione dell'articolo 5, paragrafo 
1, lettera e), dell'articolo 10, paragrafo 1, e 
dell'articolo 11, paragrafo 4, il 
commerciante non fornisce al consumatore 
le informazioni sul diritto di recesso (o 
sull'assenza di un diritto di recesso), il 
periodo di recesso è prorogato di 12 mesi a 
decorrere dal giorno di cui all'articolo 12.

Or.fr

Motivazione

L'informazione del consumatore riguardo all'esistenza o all'assenza di un diritto di recesso è 
un diritto essenziale. Per essere efficace in termini di dissuasione, la proroga del termine di 
recesso per il consumatore deve essere congrua.

Emendamento 865
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b),
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali.

Se in violazione dell'articolo 5, paragrafo 
1, lettera h), dell'articolo 10, paragrafo 1 e 
dell'articolo 11, paragrafo 4 il 
commerciante non fornisce al consumatore 
le informazioni sul diritto di recesso, il 
periodo di recesso scade un anno dopo la 
data di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
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Or.en

Emendamento 866
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b),
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali.

Se in violazione dell'articolo 5, paragrafo 
1) e dell'articolo 10, paragrafo 1 il 
commerciante non fornisce al consumatore 
le informazioni sul diritto di recesso, il 
periodo di recesso scade un anno dopo la 
data di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Or.en

Motivazione

Un periodo di tre mesi per esercitare il diritto di recesso se il commerciante non ha fornito al 
consumatore le informazioni su tale diritto è assolutamente troppo breve.

Emendamento 867
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), 
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali.

Se in violazione dell'articolo 5, paragrafo 
1, lettera e), dell'articolo 10, paragrafo 1, e 
dell'articolo 11, paragrafo 4, il 
commerciante non fornisce al consumatore 
le informazioni sul diritto di recesso, il 
periodo di recesso è prorogato di tre mesi
a decorrere dal giorno di cui all'articolo 
12.

Or.fr
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Motivazione

Chiarimento del paragrafo e adattamento alla numerazione del relatore.

Emendamento 868
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), 
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali.

Se in violazione dell'articolo 5, paragrafo 
1, lettera e), dell'articolo 10, paragrafo 1 e 
dell'articolo 11, paragrafo 4 il 
commerciante non fornisce al consumatore 
le informazioni sul diritto di recesso, il 
periodo di recesso scade tre mesi dopo la 
data che, tra quelle di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2, si applica al contratto in 
questione.

Or.de

Motivazione

L'inizio previsto della scadenza del termine comporterebbe un eccessivo prolungamento del 
periodo di incertezza e nel caso di contratti con prestazione di servizi e anche di acquisto 
porterebbe a una prolungata utilizzazione a basso prezzo da parte del consumatore. Proprio 
nel caso della prestazione di servizi ciò avrebbe come effetto complicazioni notevoli. Risulta 
opportuno far coincidere detto inizio con quello del periodo di recesso di cui all'articolo 12.

Emendamento 869
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b),
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 

Se in violazione dell'articolo 5, paragrafo 
1, lettera e), dell'articolo 10, paragrafo 1 e 
dell'articolo 11, paragrafo 4 l'impresa non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
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diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali.

diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade un anno dopo la data di cui 
all'articolo 12, paragrafi 1 bis e 2.

Or.de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 102.

Emendamento 870
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), 
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali.

Se il commerciante non fornisce al 
consumatore le informazioni di cui 
all'articolo 5 o non osserva le modalità 
previste all'articolo 10, paragrafo 1, e 
all'articolo 11, paragrafo 4, il periodo di 
recesso è prorogato di tre mesi a decorrere 
dal giorno di cui all'articolo 12.

Or.fr

Motivazione

Per quanto riguarda le condizioni di proroga del termine di recesso, se ci si limita ai tre mesi 
proposti dalla Commissione in caso di omesse informazioni da parte del commerciante, 
bisogna prevedere che le informazioni in questione debbano coprire tutte le indicazioni 
previste all'articolo 5.

Emendamento 871
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 13 
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Testo della Commissione Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), 
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali.

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), 
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali. In caso di obblighi 
prolungati, il periodo di recesso decorre 
dal giorno della prima consegna parziale. 

Or.en

Motivazione

The provisions regarding the starting point of the withdrawal period pose a severe problem 
for contracts where there are continuing obligations (for example, where single editions such 
as an information collection on CD-Rom or a single delivery of a loose-leaf-collection are 
delivered consecutively for the duration of the subscription). In the case of continuing 
obligations the consumer is already able to examine the product and to determine whether he 
likes to be further bound by the contract when he receives the first partial delivery. However, 
according to the current wording of the Commission proposal the withdrawal period for such 
contracts would start with the delivery of the last good. The point of reference for the start of 
the withdrawal period should therefore be the receipt of the first delivery.

Emendamento 872
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), 
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali.

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), 
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo la data di cui 
all'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri non possono conservare 
o introdurre nelle proprie disposizioni 
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legislative alcuna norma che vada oltre le 
disposizioni del presente articolo, neppure 
quando essa avrebbe come effetto un 
livello superiore o inferiore di protezione 
dei consumatori.

Or.de

Motivazione

La formulazione assicura un inizio unitario del termine.

Emendamento 873
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), 
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali.

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), 
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade sei mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali.

Or.en

Motivazione

Portare il periodo di recesso ad un anno (come propone il relatore) sembra eccessivo. Pieno 
livello di armonizzazione.

Emendamento 874
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), 
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dell'articolo 10, paragrafo 1 e 
dell'articolo 11, paragrafo 4 il 
commerciante non fornisce al consumatore 
le informazioni sul diritto di recesso, il 
periodo di recesso scade tre mesi dopo che 
il commerciante abbia adempiuto 
pienamente ai suoi altri obblighi 
contrattuali.

dell'articolo 10, paragrafo 1 e 
dell'articolo 11, paragrafo 4 il 
commerciante non fornisce al consumatore 
le informazioni sul diritto di recesso, il 
periodo di recesso si applica a tempo 
indeterminato a decorrere dalla 
conclusione del contratto.

Or.el

Emendamento 875
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b),
dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 
11, paragrafo 4 il commerciante non 
fornisce al consumatore le informazioni sul 
diritto di recesso, il periodo di recesso 
scade tre mesi dopo che il commerciante 
abbia adempiuto pienamente ai suoi altri 
obblighi contrattuali.

Se in violazione dell'articolo 5, paragrafo 
1) lettera e) e dell'articolo 10, paragrafo 1 
il commerciante non fornisce al 
consumatore le informazioni sul diritto di 
recesso, il periodo di recesso scade un 
anno dopo la data di cui all’articolo 12, 
paragrafo 2.

Or.en

Motivazione

Secondo la vigente normativa britannica per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 
qualora le informazioni sul diritto di recesso non siano fornite al consumatore, il diritto di 
recesso dura a tempo indeterminato. Pertanto, porre un limite di tempo su questo diritto 
rappresenta un significativo 'passo indietro' per i consumatori del Regno Unito. Detto questo, 
apprezziamo i vantaggi di un limite di tempo, dal punto di vista della certezza del diritto, per 
cui proponiamo un compromesso di 1 anno in quanto coerente con la recente direttiva sulla 
multiproprietà.
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Emendamento 876
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il consumatore informa il commerciante 
della sua decisione di esercitare il diritto di 
recesso mediante un mezzo durevole e 
indirizzando al commerciante una 
dichiarazione redatta con le proprie 
parole oppure utilizzando il modulo di 
recesso standard di cui all'allegato I, lettera 
B.

Prima della scadenza del periodo di 
recesso, il consumatore informa il 
commerciante della sua decisione di 
esercitare il diritto di recesso mediante un 
mezzo durevole. Al tal fine, il 
consumatore deve utilizzare il modulo di 
recesso standard di cui all'allegato I, lettera 
B o fare una qualsiasi altra dichiarazione 
chiaramente fornulata su un mezzo 
durevole.

Gli Stati membri non prevedono altri 
requisiti formali applicabili a tale modulo 
di recesso standard.

Or.en

Emendamento 877
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consumatore informa il commerciante 
della sua decisione di esercitare il diritto di 
recesso mediante un mezzo durevole e 
indirizzando al commerciante una 
dichiarazione redatta con le proprie 
parole oppure utilizzando il modulo di 
recesso standard di cui all'allegato I, lettera 
B.

1. Il consumatore informa il commerciante 
della sua decisione di esercitare il diritto di 
recesso mediante un mezzo durevole e 
utilizzando il modulo di recesso standard di 
cui all'allegato I, lettera B, oppure 
indirizzando al commerciante una 
dichiarazione redatta in termini 
inequivoci.

Or.fr
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Emendamento 878
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il consumatore informa il commerciante 
della sua decisione di esercitare il diritto di 
recesso mediante un mezzo durevole e 
indirizzando al commerciante una 
dichiarazione redatta con le proprie parole 
oppure utilizzando il modulo di recesso 
standard di cui all'allegato I, lettera B.

Il consumatore informa il commerciante 
della sua decisione di esercitare il diritto di 
recesso e indirizzando al commerciante una 
dichiarazione redatta con le proprie parole 
oppure utilizzando il modulo di recesso 
standard di cui all'allegato I, lettera B. La 
restituzione dell'oggetto del contratto 
prima della scadenza del periodo di 
recesso è ritenuta equivalere ad una 
dichiarazione di recesso.

Or.en

Emendamento 879
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il consumatore informa il commerciante 
della sua decisione di esercitare il diritto di 
recesso mediante un mezzo durevole e 
indirizzando al commerciante una 
dichiarazione redatta con le proprie parole 
oppure utilizzando il modulo di recesso 
standard di cui all'allegato I, lettera B.

Il consumatore informa il commerciante 
della sua decisione di esercitare il diritto di 
recesso mediante un mezzo durevole e 
indirizzando al commerciante una 
dichiarazione redatta con le proprie parole 
oppure utilizzando il modulo di recesso 
standard di cui all'allegato I, lettera B. La 
restituzione dell'oggetto del contratto 
prima della scadenza del periodo di 
recesso è ritenuta equivalere ad una 
dichiarazione di recesso.

Or.en

Motivazione

L'esercizio del diritto di recesso sarebbe compromesso se sono necessari requisiti formali 
troppo severi necessari per esercitarlo.
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Emendamento 880
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consumatore informa il commerciante 
della sua decisione di esercitare il diritto di 
recesso mediante un mezzo durevole e 
indirizzando al commerciante una 
dichiarazione redatta con le proprie parole
oppure utilizzando il modulo di recesso 
standard di cui all'allegato I, lettera B.

1. Il consumatore informa il commerciante 
della sua decisione di esercitare il diritto di 
recesso mediante un mezzo durevole e 
indirizzando al commerciante una 
dichiarazione redatta in termini inequivoci 
oppure utilizzando il modulo di recesso 
standard di cui all'allegato I, lettera B.

Or.fr

Motivazione

È importante sottolineare che, qualora il consumatore non utilizzi il modulo di recesso 
standard previsto dalla direttiva, deve comunicare al commerciante la propria decisione di 
recesso in termini inequivoci.

Emendamento 881
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consumatore informa il commerciante 
della sua decisione di esercitare il diritto di 
recesso mediante un mezzo durevole e 
indirizzando al commerciante una 
dichiarazione redatta con le proprie 
parole oppure utilizzando il modulo di 
recesso standard di cui all'allegato I, lettera 
B.

1. Entro il periodo di recesso di cui 
all'articolo 12 il consumatore informa il 
commerciante della sua decisione di 
esercitare il diritto di recesso mediante un 
mezzo durevole.  A tal fine il consumatore 
può utilizzare il modulo di recesso tipo di 
cui all'allegato I, lettera B, una diversa 
dichiarazione univoca o rinviare il bene al 
commerciante.

Or.de
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Motivazione

L'esercizio del diritto di recesso dovrebbe essere il più possibile semplice e non burocratico 
per il consumatore.

Emendamento 882
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il consumatore informa il commerciante 
della sua decisione di esercitare il diritto di 
recesso mediante un mezzo durevole e 
indirizzando al commerciante una 
dichiarazione redatta con le proprie 
parole oppure utilizzando il modulo di 
recesso standard di cui all'allegato I, lettera 
B.

Prima della scadenza del periodo di 
recesso, il consumatore informa il 
commerciante della sua decisione di 
esercitare il diritto di recesso. A tal fine, il 
consumatore deve:

(a) utilizzare il modulo standard di recesso 
di cui all'allegato I (B).

b) oppure fare qualsiasi altra 
dichiarazione chiaramente fornulata su 
un mezzo durevole.

Or.en

Motivazione

Pieno livello di armonizzazione.

Emendamento 883
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non prevedono altri 
requisiti formali applicabili a tale modulo 
standard di recesso.

soppresso
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Or.en

Emendamento 884
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non prevedono altri 
requisiti formali applicabili a tale modulo 
standard di recesso.

soppresso

Or.en

Emendamento 885
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non prevedono altri 
requisiti formali applicabili a tale modulo 
standard di recesso.

Gli Stati membri non prevedono altri 
requisiti formali applicabili a tale modulo 
europeo standardizzato di recesso.

Or.fr

Emendamento 886
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non prevedono altri 
requisiti formali applicabili a tale modulo 
standard di recesso.

Gli Stati membri non prevedono altri 
requisiti formali applicabili in materia.

Or.de
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Motivazione

Da un punto di vista generale agli Stati membri non dovrebbe essere consentito prevedere 
ulteriori requisiti in materia di recesso.

Emendamento 887
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, in caso di fornitura di un servizio 
online, qualora tale servizio preveda un 
mezzo di recesso attraverso il servizio 
stesso, il consumatore deve essere in 
grado di utilizzare tale mezzo.

Or.en

Motivazione

In caso di fornitura di un servizio online, qualora tale servizio preveda un mezzo di recesso 
attraverso il servizio stesso, il consumatore deve essere in grado di utilizzare tale mezzo. Il 
considerando 29 vi fa riferimento, ma non il corpus della direttiva. Pieno livello di 
armonizzazione.

Emendamento 888
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Prima dello scadere del periodo di 
recesso, il consumatore informa il 
commerciante della sua decisione di 
esercitare il diritto di recesso. A tal fine il 
consumatore può
(a)  utilizzare il modulo di recesso tipo di 
cui all'allegato I, lettera B o una diversa 
dichiarazione univoca su supporto 
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durevole, oppure
(b) rinviare il bene all'operatore.
Gli Stati membri non prevedono altri 
requisiti formali applicabili a tale modulo 
tipo di recesso.

Or.de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 104.

Emendamento 889
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti a distanza conclusi su 
internet il commerciante, oltre alle 
possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire 
al consumatore l'opzione di compilare e 
inviare elettronicamente il modulo di 
recesso standard mediante il sito web del 
commerciante. In tal caso il commerciante 
trasmette senza indugio al consumatore una 
conferma di ricevimento del recesso per e-
mail.

2. Per i contratti a distanza conclusi su 
internet il commerciante, oltre alle 
possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire 
al consumatore l'opzione di compilare e 
inviare elettronicamente il modulo di 
recesso standard mediante il sito web del 
commerciante. In tal caso il commerciante 
trasmette senza indugio al consumatore una 
conferma di ricevimento del recesso per e-
mail, in ogni caso non oltre un giorno 
lavorativo dopo la presentazione del 
modulo di recesso.

Or.en

Emendamento 890
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti a distanza conclusi su 
internet il commerciante, oltre alle 

2. Per i contratti a distanza conclusi su 
internet, se il commerciante offre al 
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possibilità di cui al paragrafo 1, può 
offrire al consumatore l'opzione di 
compilare e inviare elettronicamente il 
modulo di recesso standard mediante il sito 
web del commerciante. In tal caso il 
commerciante trasmette senza indugio al 
consumatore una conferma di ricevimento 
del recesso per e-mail.

consumatore l'opzione di compilare e 
inviare elettronicamente il modulo di 
recesso standard mediante il sito web del 
commerciante, quest'ultimo trasmette 
senza indugio al consumatore una 
conferma di ricevimento del recesso per e-
mail.

Or.en

Emendamento 891
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti a distanza conclusi su 
internet il commerciante, oltre alle 
possibilità di cui al paragrafo 1, può 
offrire al consumatore l'opzione di 
compilare e inviare elettronicamente il 
modulo di recesso standard mediante il sito 
web del commerciante. In tal caso il 
commerciante trasmette senza indugio al 
consumatore una conferma di ricevimento 
del recesso per e-mail.

2. Per i contratti a distanza conclusi su 
internet, se il commerciante offre al 
consumatore l'opzione di compilare e 
inviare elettronicamente il modulo di 
recesso standard mediante il sito web del 
commerciante, quest'ultimo trasmette 
senza indugio al consumatore una 
conferma di ricevimento del recesso per e-
mail.

Or.en

Emendamento 892
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti a distanza conclusi su 
internet il commerciante, oltre alle 
possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire 
al consumatore l'opzione di compilare e 
inviare elettronicamente il modulo di 
recesso standard mediante il sito web del 

2. Per i contratti a distanza conclusi su 
internet il commerciante, oltre alle 
possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire 
al consumatore l'opzione di compilare e 
inviare elettronicamente il modulo di 
recesso europeo standardizzato mediante il 
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commerciante. In tal caso il commerciante 
trasmette senza indugio al consumatore una 
conferma di ricevimento del recesso per e-
mail.

sito web del commerciante. In tal caso il 
commerciante trasmette senza indugio al 
consumatore una conferma di ricevimento 
del recesso per e-mail.

Or.fr

Emendamento 893
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il commerciante  può accettare la 
dichiarazione di recesso presentata con 
qualsiasi altro mezzo oltre a quelli di cui 
ai paragrafi 1 e 2. In tal caso, egli prende 
atto di tale dichiarazione su un mezzo 
durevole.

Or.en

Emendamento 894
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Come conseguenze del recesso i 
contraenti devono restituire integralmente 
le prestazioni eseguite.
(Si tratta di un rimando giuridico alle 
conseguenze generali del recesso.)

Or.de

Emendamento 895
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore 
entro trenta giorni dal giorno in cui riceve 
la comunicazione di recesso.

soppresso

Or.it

Emendamento 896
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore entro 
trenta giorni dal giorno in cui riceve la 
comunicazione di recesso.

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore senza 
indugio e comunque entro trenta giorni dal 
giorno in cui riceve la comunicazione di 
recesso. Il rimborso avviene in linea di 
principio con qualsiasi mezzo di 
pagamento. Tuttavia, il consumatore che 
ha esercitato il diritto di recesso può, su 
proposta del commerciante, scegliere una 
modalità di rimborso diversa.

Or.fr

Motivazione

L'emendamento mira a impedire la pratica consistente nel proporre sistematicamente al 
consumatore, a titolo di rimborso, dei beni, con il risultato di legare nuovamente il 
consumatore al commerciante. Le eccezioni sono ovviamente possibili, a condizione che il 
consumatore dia il suo assenso a questa modalità di rimborso.

Emendamento 897
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore
entro trenta giorni dal giorno in cui riceve 
la comunicazione di recesso.

1. Il commerciante rimborsa al 
consumatore qualsiasi costo al quale egli 
abbia diritto entro trenta giorni dal giorno 
in cui riceve la comunicazione di recesso, 
salvo per i contratti d'acquisto in cui il 
commerciante deve procedere al rimborso 
a norma del paragrafo 1 bis e dell'articolo 
17 soltanto quando la merce gli è stata 
restituita o è stata asportata a sua cura.

Or.de

Motivazione

L'attuale formulazione della direttiva è equivoca. Non risulta chiaro se il rimborso deve 
avvenire entro 30 giorni a prescindere dalla circostanza che il consumatore abbia già 
adempiuto al suo obbligo di rispedire la merce. L'obbligo del commerciante di rimborsare al 
consumatore i costi va reso chiaramente indipendente da quello di rispedire la merce.

Emendamento 898
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore entro 
trenta giorni dal giorno in cui riceve la 
comunicazione di recesso.

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore il più 
rapidamente possibile e al più tardi entro 
quindici giorni dal giorno in cui riceve la 
notifica di recesso.

Or.fr

Emendamento 899
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore entro 
trenta giorni dal giorno in cui riceve la 
comunicazione di recesso.

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento, eventualmente comprensivo 
delle spese di consegna, ricevuto dal 
consumatore senza indugio e comunque
non oltre trenta giorni dal giorno in cui 
riceve la comunicazione di recesso.

Or.en

Emendamento 900
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore entro 
trenta giorni dal giorno in cui riceve la 
comunicazione di recesso.

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento, eventualmente comprensivo 
delle spese di consegna, ricevuto dal 
consumatore senza indugio e comunque
non oltre trenta giorni dal giorno in cui 
riceve la comunicazione di recesso.

Or.en

Motivazione

Qualora il consumatore abbia pagato per la consegna, l'esercizio del diritto di recesso deve 
anche attivare il rimborso dell'importo pagato per la consegna del bene al commerciante.

Emendamento 901
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore entro 
trenta giorni dal giorno in cui riceve la 

1. Il commerciante è tenuto a rimborsare 
al consumatore la totalità delle somme 
versate, senza indugio e al più tardi entro 
quindici giorni dal giorno in cui riceve la 
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comunicazione di recesso. notifica di recesso. Il rimborso avviene 
con qualsiasi mezzo di pagamento, con 
l'accordo del consumatore.

Or.fr

Motivazione

È importante permettere al consumatore di essere rimborsato il più rapidamente possibile ed 
entro un termine massimo più ristretto di quello proposto dalla Commissione (15 giorni 
anziché un mese). Il consumatore non deve vedersi imporre dal commerciante il mezzo di 
pagamento (ad esempio pagamento mediante buoni acquisto); il mezzo di pagamento deve 
quindi essere deciso d'accordo con il consumatore.

Emendamento 902
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto -{}-dal consumatore
entro trenta giorni dal giorno in cui riceve 
la comunicazione di recesso.
.

1. Il commerciante rimborsa tutti i 
pagamenti ricevuti dal consumatore senza 
ritardo e al più tardi quattordici giorni dal 
giorno in cui riceve la comunicazione di 
recesso.

Or.el

Emendamento 903
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore entro
trenta giorni dal giorno in cui riceve la
comunicazione di recesso.

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore senza 
indugio e al più tardi entro quindici giorni
a decorrere dal ricevimento della notifica
di recesso. Il rimborso avviene con 
qualsiasi mezzo di pagamento. Tuttavia, 
su proposta del commerciante, il 
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consumatore che ha esercitato il diritto di 
recesso può scegliere una modalità di 
rimborso diversa.

Or.fr

Motivazione

Al fine di evitare la pratica che consiste nel proporre sistematicamente al consumatore, a 
titolo di rimborso, dei beni, con il risultato di legare il consumatore al commerciante, è 
indispensabile includere nel dispositivo una regola di principio che indichi che il rimborso 
avviene con qualsiasi mezzo di pagamento. Si può fare eccezione a tale regola solo se il 
consumatore dà il suo assenso a un'altra modalità di rimborso.

Emendamento 904
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore entro
trenta giorni dal giorno in cui riceve la 
comunicazione di recesso.

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento, eventualemte comprensivo 
delle spese di consegna, ricevuto dal 
consumatore senza indugio e comunque
non oltre trenta giorni dal giorno in cui 
riceve la comunicazione di recesso.

Or.en

Motivazione

Quando un consumatore recede da un contratto, questo dovrebbe far scattare l'obbligo per il 
consumatore di restituire la merce e un obbligo concorrente per il commerciante di restituire 
tutti gli importi ricevuti. Consentire a un commerciante di sospendere il pagamento fino al 
ricevimento della merce è ingiusto, squilibrato e inappropriato.

Emendamento 905
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 1. Il commerciante restituisce subito tutti i 
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pagamento ricevuto dal consumatore entro 
trenta giorni dal giorno in cui riceve la 
comunicazione di recesso.

pagamenti ricevuti dal consumatore non 
appena riceve la comunicazione di recesso.

Or.de

Motivazione

Non si scorge perché al commerciante debba essere concesso per il rimborso un termine di 
14 giorni dopo il ricevimento della dichiarazione di recesso. Dato che le prestazioni di servizi 
non possono essere restituite, per l'obbligo di restituzione è sufficiente in questo caso l'arrivo 
della dichiarazione di recesso.

Emendamento 906
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore entro
trenta giorni dal giorno in cui riceve la 
comunicazione di recesso.

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore entro
sette giorni dal giorno in cui riceve la 
comunicazione di recesso.

Or.el

Emendamento 907
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi 
pagamento ricevuto dal consumatore entro 
trenta giorni dal giorno in cui riceve la 
comunicazione di recesso.

1. Il commerciante rimborsa tutti i 
pagamenti ricevuti dal consumatore senza 
indebito ritardo e comunque non oltre 
quattordici giorni dal giorno in cui riceve 
la comunicazione di recesso.

Or.en
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Emendamento 908
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il commerciante non è tenuto a 
rimborsare il consumatore per i costi 
standard di consegna che derivano 
dall’invio dei beni al consumatore. 
Qualora il consumatore abbia 
espressamente scelto un tipo di consegna 
diversa dalla consegna standard, il 
commerciante non è tenuto a rimborsare i 
costi supplementari che questa comporta.

Or.it

Motivazione

I commercianti sarebbero obbligati a rimborsare tutti i costi sostenuti dal consumatore, 
inclusi quelli della spedizione. C’e’ il rischio che questo scoraggi i commercianti dal vendere 
online, poiché  potrebbero incorrere nel rimborso delle spese di spedizione.

Emendamento 909
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per i contratti di vendita in cui il 
possesso materiale dei beni sia stato 
trasferito al consumatore o, a sua 
richiesta, a un terzo prima della scadenza 
del periodo di recesso, il consumatore 
restituisce i beni o li consegna al 
commerciante o a un terzo autorizzato a 
riceverli dal commerciante, entro 
quattordici giorni dalla data in cui 
comunica il suo recesso al commerciante, 
purché il commerciante non abbia offerto 
di ritirare egli stesso i beni.
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Il consumatore deve concorrere soltanto 
ai costi immediati di rispedizione e di 
consegna dei beni ai quali ha espresso il 
proprio consenso e che su richiesta del 
consumatore derivano da una consegna 
non standardizzata, a meno che il 
commerciante non abbia dichiarato la 
disponibilità a sostenerli. 

Or.de

Motivazione

Zur Klarstellung des Verhältnisses von Artikel 16 und 17 wiederholt dieser Änderungsantrag 
Artikel 17 Abs. 1. Der Zusatz zielt darauf ab, den Fall zu klären, in dem die Lieferkosten im 
Vergleich zum Warenwert unverhältnismäßig hoch sind. Diese Kosten können sich bei 
grenzüberschreitenden Lieferungen sogar noch erhöhen. Kann der Gewerbetreibende die 
Lieferkosten nicht zurückverlangen, so wird sich dies insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen belastend auswirken. Auch wäre eine volle Rückerstattung der Lieferkosten 
nicht sinnvoll, wenn z.B. der Verbraucher mehrere Waren bestellt, aber nur einen Teil der 
Lieferung zurückgibt. Der Änderungsantrag versucht, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren 
indem gewährleistet wird, dass die Lieferkosten dann vom Verbraucher getragen werden 
müssen, wenn dieser eine Lieferart gewählt hat, die von der üblichen Standardlieferung 
abweicht. Müsste der Gewerbetreibende alle Kosten tragen, würde dies die Entwicklung des 
grenzüberschreitenden Handels beeinträchtigen.

Emendamento 910
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti di vendita il 
commerciante può trattenere il rimborso 
finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i 
beni oppure finché il consumatore non 
abbia dimostrato di aver restituito i beni, 
qualunque intervenga per prima.

soppresso

Or.de

Motivazione

La prima parte della disposizione è parzialmente ripresa nel precedente articolo. Detto 



AM\836858IT.doc 119/229 PE452.544v01-00

IT

aspetto non riguarda l'ultima parte della frase: in tal modo si può accertare che il bene ha 
subito una perdita di valore e il commerciante deve essere ingrado di controllare la cosa 
fisicamente. Pertanto non basta che il consumatore dimostri di aver rispedito il bene. Articolo 
17 della proposta.

Emendamento 911
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti di vendita il 
commerciante può trattenere il rimborso 
finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i 
beni oppure finché il consumatore non 
abbia dimostrato di aver restituito i beni, 
qualunque intervenga per prima.

soppressa

Or.fr

Emendamento 912
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti di vendita il 
commerciante può trattenere il rimborso 
finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i 
beni oppure finché il consumatore non 
abbia dimostrato di aver restituito i beni, 
qualunque intervenga per prima.

soppresso

Or.en

Emendamento 913
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti di vendita il 
commerciante può trattenere il rimborso 
finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i 
beni oppure finché il consumatore non 
abbia dimostrato di aver restituito i beni, 
qualunque intervenga per prima.

soppresso

Or.en

Motivazione

La disposizione proposta dalla Commissione non è attualmente prevista dalla normativa UE 
e porrebbe il consumatore in condizione di manifesto svantaggio il che  può scoraggiarlo 
dall'esercizio del diritto di recesso.

Emendamento 914
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti di vendita il 
commerciante può trattenere il rimborso 
finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i 
beni oppure finché il consumatore non 
abbia dimostrato di aver restituito i beni, 
qualunque intervenga per prima.

soppresso

Or.en

Motivazione

Quando un consumatore recede da un contratto, questo dovrebbe far scattare l'obbligo per il 
consumatore di restituire la merce e un obbligo concorrente per il commerciante di restituire 
tutti gli importi ricevuti. Consentire a un commerciante di sospendere il pagamento fino al 
ricevimento della merce è ingiusto, squilibrato e inappropriato.
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Emendamento 915
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti di vendita il 
commerciante può trattenere il rimborso 
finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i 
beni oppure finché il consumatore non 
abbia dimostrato di aver restituito i beni, 
qualunque intervenga per prima.

soppresso

Or.it

Emendamento 916
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti di vendita il 
commerciante può trattenere il rimborso 
finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i 
beni oppure finché il consumatore non 
abbia dimostrato di aver restituito i beni, 
qualunque intervenga per prima.

soppresso

Or.de

Motivazione

Il paragrafo 2 va soppresso. Non appare opportuno un obbligo preventivo del consumatore 
nella restituzione.

Emendamento 917
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti di vendita il commerciante 
può trattenere il rimborso finché non 
abbia ricevuto o ritirato tutti i beni oppure 
finché il consumatore non abbia 
dimostrato di aver restituito i beni, 
qualunque intervenga per prima.

2. Per i contratti a distanza e negoziati 
fuori dei locali commerciali il 
commerciante può subordinare il rimborso
alla condizione della restituzione dei beni.

Or.de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 110.

Emendamento 918
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti di vendita il commerciante 
può trattenere il rimborso finché non abbia 
ricevuto o ritirato tutti i beni oppure finché 
il consumatore non abbia dimostrato di 
aver restituito i beni, qualunque intervenga 
per prima.

2. Per i contratti di vendita il commerciante 
può trattenere il rimborso finché non abbia 
ricevuto o ritirato tutti i beni oppure finché 
il consumatore non abbia dimostrato di 
aver restituito i beni, qualunque delle due 
fattispecie intervenga per prima.

Or.it

Motivazione

I commercianti sarebbero obbligati a rimborsare tutti i costi sostenuti dal consumatore, 
inclusi quelli della spedizione. C'è il rischio che questo scoraggi i commercianti dal vendere 
online, poiché potrebbero incorrere nel rimborso delle spese di spedizione.

Emendamento 919
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per i contratti di vendita il commerciante 
può trattenere il rimborso finché non abbia 
ricevuto o ritirato tutti i beni oppure finché 
il consumatore non abbia dimostrato di 
aver restituito i beni, qualunque intervenga 
per prima.

2. Per i contratti di vendita di beni, il 
commerciante può trattenere il rimborso 
finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i 
beni oppure finché il consumatore non 
abbia dimostrato di aver restituito i beni, 
qualunque intervenga per prima, a meno 
che il commerciante non abbia offerto di 
ritirare egli stesso i beni.

Or.en

Emendamento 920
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Il costo della restituzione dei beni è a 
carico del commerciante, a meno che il 
consumatore non abbia accettato di 
sostenere tali spese.

Or.el

Emendamento 921
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Per i contratti di vendita in cui il possesso 
materiale dei beni sia stato trasferito al 
consumatore o, a sua richiesta, a un terzo 
prima della scadenza del periodo di 
recesso, il consumatore restituisce i beni o 
li consegna al commerciante o a un terzo 
autorizzato a riceverli dal commerciante, 
entro quattordici giorni dalla data in cui 

Per i contratti a distanza o negoziati fuori 
dei locali commerciali relativi alla 
consegna di beni, in cui il possesso 
materiale dei beni sia stato trasferito al 
consumatore o, a sua richiesta, a un terzo 
prima della scadenza del periodo di 
recesso, il consumatore restituisce i beni o 
li consegna al commerciante o a un terzo 
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comunica il suo recesso al commerciante, 
purché il commerciante non abbia offerto 
di ritirare egli stesso i beni.

autorizzato a riceverli dal commerciante, 
entro quattordici giorni dalla data in cui 
comunica il suo recesso al commerciante, 
purché il commerciante non abbia offerto 
di ritirare egli stesso i beni. È a carico del 
consumatore solo il costo diretto della 
restituzione dei beni se il commerciante 
ha concordato con il consumatore di 
mantenere a proprio carico tali spese.

Or.it

Motivazione

I commercianti sarebbero obbligati a rimborsare tutti i costi sostenuti dal consumatore, 
inclusi quelli della spedizione. C'è il rischio che questo scoraggi i commercianti dal vendere 
online, poiché potrebbero incorrere nel rimborso delle spese di spedizione.

Emendamento 922
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Per i contratti di vendita in cui il possesso 
materiale dei beni sia stato trasferito al 
consumatore o, a sua richiesta, a un terzo 
prima della scadenza del periodo di 
recesso, il consumatore restituisce i beni o 
li consegna al commerciante o a un terzo 
autorizzato a riceverli dal commerciante, 
entro quattordici giorni dalla data in cui 
comunica il suo recesso al commerciante, 
purché il commerciante non abbia offerto 
di ritirare egli stesso i beni.

Per i contratti di vendita in cui il possesso 
materiale dei beni sia stato trasferito al 
consumatore o, a sua richiesta, a un terzo 
prima della scadenza del periodo di 
recesso, il consumatore restituisce i beni o 
li consegna al commerciante o a un terzo 
autorizzato a riceverli dal commerciante, 
entro sette giorni all'interno dello stesso 
paese e quattordici giorni a livello 
transfrontaliero dalla data in cui comunica 
il suo recesso al commerciante, purché il 
commerciante non abbia offerto di ritirare 
egli stesso i beni.

Or.en
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Emendamento 923
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per i contratti di vendita in cui il 
possesso materiale dei beni sia stato 
trasferito al consumatore o, a sua richiesta, 
a un terzo prima della scadenza del periodo 
di recesso, il consumatore restituisce i beni 
o li consegna al commerciante o a un terzo 
autorizzato a riceverli dal commerciante, 
entro quattordici giorni dalla data in cui 
comunica il suo recesso al commerciante, 
purché il commerciante non abbia offerto 
di ritirare egli stesso i beni.

1. Per i contratti di vendita in cui il 
possesso materiale dei beni sia stato 
trasferito al consumatore o, a sua richiesta, 
a un terzo prima della scadenza del periodo 
di recesso, il consumatore restituisce i beni 
o li consegna al commerciante o a un terzo 
autorizzato a riceverli dal commerciante, 
entro quattordici giorni dalla data in cui 
comunica il suo recesso al commerciante.

Or.de

Emendamento 924
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per i contratti di vendita in cui il 
possesso materiale dei beni sia stato 
trasferito al consumatore o, a sua richiesta, 
a un terzo prima della scadenza del periodo 
di recesso, il consumatore restituisce i beni 
o li consegna al commerciante o a un terzo 
autorizzato a riceverli dal commerciante, 
entro quattordici giorni dalla data in cui 
comunica il suo recesso al commerciante, 
purché il commerciante non abbia offerto 
di ritirare egli stesso i beni.

1. Per i contratti di vendita in cui il 
possesso materiale dei beni sia stato 
trasferito al consumatore o, a sua richiesta, 
a un terzo prima della scadenza del periodo 
di recesso, il consumatore restituisce i beni 
o li consegna al commerciante o a un terzo 
autorizzato a riceverli dal commerciante, 
entro sette giorni dalla data in cui 
comunica il suo recesso al commerciante, 
purché il commerciante non abbia offerto 
di ritirare egli stesso i beni.

Or.de



PE452.544v01-00 126/229 AM\836858IT.doc

IT

Emendamento 925
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Per i contratti di vendita in cui il possesso 
materiale dei beni sia stato trasferito al 
consumatore o, a sua richiesta, a un terzo 
prima della scadenza del periodo di 
recesso, il consumatore restituisce i beni o 
li consegna al commerciante o a un terzo 
autorizzato a riceverli dal commerciante, 
entro quattordici giorni dalla data in cui 
comunica il suo recesso al commerciante, 
purché il commerciante non abbia offerto 
di ritirare egli stesso i beni.

Per i contratti di vendita in cui il possesso 
materiale dei beni sia stato trasferito al 
consumatore o, a sua richiesta, a un terzo 
prima della scadenza del periodo di 
recesso, il consumatore restituisce i beni o 
li consegna al commerciante o a un terzo 
autorizzato a riceverli dal commerciante, o 
permette al commerciante di ritirarli egli 
stesso qualora si sia offerto di farlo, entro 
quattordici giorni dalla data in cui 
comunica il suo recesso al commerciante.

Or.en

Emendamento 926
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Per i contratti di vendita in cui il possesso 
materiale dei beni sia stato trasferito al
consumatore o, a sua richiesta, a un terzo 
prima della scadenza del periodo di 
recesso, il consumatore restituisce i beni o 
li consegna al commerciante o a un terzo 
autorizzato a riceverli dal commerciante, 
entro quattordici giorni dalla data in cui 
comunica il suo recesso al commerciante, 
purché il commerciante non abbia offerto 
di ritirare egli stesso i beni.

Per i contratti di vendita in cui il possesso 
materiale dei beni sia stato trasferito al 
consumatore o, a sua richiesta, a un terzo 
prima della scadenza del periodo di 
recesso, il consumatore restituisce i beni o 
li consegna al commerciante o a un terzo 
autorizzato a riceverli dal commerciante, 
entro sette giorni dalla data in cui 
comunica il suo recesso al commerciante, 
purché il commerciante non abbia offerto 
di ritirare egli stesso i beni.

Or.en

Motivazione

This amendment is justified to avoid situations which would be too burdensome for the trader.
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The current proposal for Article 17(1) may mean, in certain cases, that the consumer would 
be entitled to be in possession of the good for around 28 days (14 days to communicate 
withdrawal plus 14 extra days from the day of communication to return the goods). This is 
disproportionate and too burdensome on the trader. Additionally the consumer should be 
aware that as soon as he decides to withraw fom the contract, he has to send back the good. It 
is also in the interest of the consumer if he wishes to receive his payment back as soon as 
possible. Full level of harmonization.

Emendamento 927
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso del periodo di recesso il 
consumatore, data la sua facoltà di 
esercitare eventualmente il diritto di 
recesso, è tenuto a un obbligo di diligenza 
in relazione ai beni. Pertanto deve 
manipolare o tentare di manipolare il 
bene come potrebbe farlo in un negozio e 
soltanto in misura intesa a accertarne la 
tipologia, le caratteristiche e le modalità 
di funzionamento.

Or.de

Motivazione

Uno dei principali ostacoli al commercio online sono i casi di abuso nella restituzione dei 
beni nei quali i beni sono acquistati intenzionalmente per un uso di breve durata e successiva 
restituzione (per esempio abiti nuziali, televisori a schermo piatto, ecc.). Per assicurare una 
migliore protezione dei commercianti in simili casi il testo del considerando 31 andrebbe 
inserito nel testo principale.

Emendamento 928
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

È a carico del consumatore solo il costo 
diretto della restituzione dei beni, purché 
il commerciante non abbia concordato di 
sostenere tali spese.

soppresso

Or.en

Emendamento 929
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

È a carico del consumatore solo il costo
diretto della restituzione dei beni, purché 
il commerciante non abbia concordato di 
sostenere tali spese.

soppresso

Or.el

Emendamento 930
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

È a carico del consumatore solo il costo 
diretto della restituzione dei beni, purché il 
commerciante non abbia concordato di 
sostenere tali spese.

È a carico del consumatore solo il costo 
diretto della restituzione dei beni, salvo se
il commerciante ha concordato di sostenere 
tali spese o se le spese di restituzione dei 
beni sono superiori a 50 euro.

Or.fr

Motivazione

Sembra più logico tenere conto dell'importo delle spese di restituzione, poiché ad esempio nel 
caso di beni voluminosi i costi legati alla restituzione del bene possono essere superiori al 
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prezzo del bene stesso, il che renderebbe del tutto inutile il diritto di recesso.

Emendamento 931
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

È a carico del consumatore solo il costo 
diretto della restituzione dei beni, purché 
il commerciante non abbia concordato di 
sostenere tali spese.

I costi di restituzione dei beni sono a 
carico del commerciante salvo 
diversamente stabilito dal contratto.

Or.en

Emendamento 932
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

È a carico del consumatore solo il costo 
diretto della restituzione dei beni, purché il 
commerciante non abbia concordato di 
sostenere tali spese.

È a carico del consumatore solo il costo 
diretto della restituzione dei beni. Egli non 
deve subire tale costo se il commerciante
ha concordato di sostenere tali spese o se il 
costo della restituzione dei beni supera 
l'importo di 50 euro.

Or.en

Emendamento 933
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il costo di restituzione dei beni è a 
carico del commerciante se il prezzo dei 
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beni da restituire è superiore a 20 euro.

Or.en

Emendamento 934
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni. Egli 
non è responsabile per la diminuzione del 
valore se il commerciante ha omesso di 
informare il consumatore del suo diritto 
di recesso a norma dell'articolo 9, lettera 
b). Per i contratti di servizio soggetti a un 
diritto di recesso il consumatore non 
sostiene alcun costo per i servizi forniti, in 
pieno o in parte, durante il periodo di 
recesso.

2. Il consumatore è responsabile della 
diminuzione del valore dei beni qualora 
non abbia osservato gli obblighi di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1.

Or.de

Motivazione

Precisazione linguistica con soppressione del termine "unicamente" onde chiarire che nella 
fattispecie non esistono limitazioni della responsabilità del consumatore. Il resto corrisponde 
all'emendamento proposto all'articolo 17, paragrafo 1.

Emendamento 935
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 

2. Il consumatore non è responsabile:
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dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni. Egli 
non è responsabile per la diminuzione del 
valore se il commerciante ha omesso di 
informare il consumatore del suo diritto 
di recesso a norma dell'articolo 9, lettera 
b). Per i contratti di servizio soggetti a un 
diritto di recesso il consumatore non 
sostiene alcun costo per i servizi forniti, in 
pieno o in parte, durante il periodo di 
recesso.

(a) della diminuzione del valore 
dell'oggetto risultante da una 
manipolazione oltre a quella necessaria per 
accertare il valore e il funzionamento dei 
beni.

(b) dell'eventuale distruzione, 
smarrimento o danno dell'oggetto, purché 
il consumatore abbia usato precauzioni 
ragionevoli per impedire tale distruzione, 
smarrimento o danno.

Or.en

Emendamento 936
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni. Egli 
non è responsabile per la diminuzione del 
valore se il commerciante ha omesso di 
informare il consumatore del suo diritto di 
recesso a norma dell'articolo 9, lettera b).
Per i contratti di servizio soggetti a un 
diritto di recesso il consumatore non 
sostiene alcun costo per i servizi forniti, in 
pieno o in parte, durante il periodo di 

2. Il consumatore non è tenuto a pagare 
per:
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recesso.
(a) l'eventuale diminuzione del valore di 
qualsiasi bene ricevuto in virtù del 
contratto risultante da controllo e prova;
(b) l'eventuale distruzione, smarrimento o 
danno di qualsiasi bene ricevuto in virtù 
del contratto, purché il consumatore 
abbia usato precauzioni ragionevoli per 
impedire tale distruzione, smarrimento o 
danno.

Or.en

Motivazione

La disposizione proposta, che permette al commerciante di chiedere un risarcimento per la 
diminuzione del valore dei beni causata da un uso normale non esiste ancora nella 
legislazione UE e può impedire ai consumatori di esercitare il loro diritto di recesso.

Emendamento 937
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni. Egli 
non è responsabile per la diminuzione del 
valore se il commerciante ha omesso di 
informare il consumatore del suo diritto di 
recesso a norma dell'articolo 9, lettera b). 
Per i contratti di servizio soggetti a un 
diritto di recesso il consumatore non 
sostiene alcun costo per i servizi forniti, in 
pieno o in parte, durante il periodo di 
recesso.

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
tipo, la natura e il funzionamento dei beni. 
Egli non è responsabile per la diminuzione 
del valore se il commerciante ha omesso di 
informare il consumatore del suo diritto di 
recesso a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 
4. Nel caso di servizi prestati nel corso del 
periodo soggetti a un diritto di recesso e la 
cui restituzione non è più possibile, il 
consumatore deve rimborsare l'operatore 
per le prestazioni che sono state utilizzate 
e non possono più essere restituite sulla 
base del loro valore, purché esse gli 
abbiano procurato un vantaggio chiaro e 
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prevalente.

Or.de

Motivazione

Risulta incompatibile con i principi del codice civile il fatto che per i contratti di prestazione 
di servizi per i quali esiste il diritto di recesso non viene prevista una compensazione 
finanziaria in caso di esercizio del diritto di recesso.

Emendamento 938
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni. Egli 
non è responsabile per la diminuzione del 
valore se il commerciante ha omesso di 
informare il consumatore del suo diritto 
di recesso a norma dell'articolo 9, lettera 
b). Per i contratti di servizio soggetti a un 
diritto di recesso il consumatore non 
sostiene alcun costo per i servizi forniti, in 
pieno o in parte, durante il periodo di 
recesso.

2. Il consumatore non è tenuto a pagare 
per:

(a) l'eventuale diminuzione del valore di 
qualsiasi bene ricevuto in virtù del 
contratto risultante da controllo e prova;

b) l'eventuale distruzione, smarrimento o 
danno di qualsiasi bene ricevuto in virtù 
del contratto, purché il consumatore 
abbia usato precauzioni ragionevoli per 
impedire tale distruzione, smarrimento o 
danno.

Or.en
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Emendamento 939
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni. Egli 
non è responsabile per la diminuzione del
valore se il commerciante ha omesso di 
informare il consumatore del suo diritto 
di recesso a norma dell'articolo 9, lettera 
b). Per i contratti di servizio soggetti a un 
diritto di recesso il consumatore non 
sostiene alcun costo per i servizi forniti, in 
pieno o in parte, durante il periodo di 
recesso.

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
diversa da quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni, ad 
eccezione dei beni deperibili che 
perderebbero il loro valore. Per i contratti 
di servizio soggetti a un diritto di recesso il 
consumatore non sostiene alcun costo per i 
servizi forniti, in pieno o in parte, durante 
il periodo di recesso.

Or.en

Motivazione

Data la loro stessa natura, i prodotti della stampa perdono valore dopo un periodo molto 
corto. Risulta pertanto inutile che il consumatore sia obbligato a restituire i beni.

Emendamento 940
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni. Egli 
non è responsabile per la diminuzione del 
valore se il commerciante ha omesso di 
informare il consumatore del suo diritto di 

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni. Egli 
non è responsabile per la diminuzione del 
valore se il commerciante ha omesso di 
informare il consumatore del suo diritto di 
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recesso a norma dell'articolo 9, lettera b). 
Per i contratti di servizio soggetti a un 
diritto di recesso il consumatore non 
sostiene alcun costo per i servizi forniti, in 
pieno o in parte, durante il periodo di 
recesso.

recesso a norma dell'articolo 9, lettera b). 
Per i contratti di servizio soggetti a un 
diritto di recesso il consumatore non 
sostiene alcun costo per i servizi forniti, in 
pieno o in parte, durante il periodo di 
recesso ove il commerciante non adempia 
all'obbligo di fornire informazioni in 
conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, 
lettera e), oppure il consumatore non 
abbia fatto richiesta che l'esecuzione del 
servizio inizi nel periodo di recesso 
conformemente all'articolo 10, paragrafo 
2, lettera a), o all'articolo 11, paragrafo 4, 
lettera a).

Or.en

Emendamento 941
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni. Egli 
non è responsabile per la diminuzione del 
valore se il commerciante ha omesso di 
informare il consumatore del suo diritto 
di recesso a norma dell'articolo 9, lettera 
b). Per i contratti di servizio soggetti a un 
diritto di recesso il consumatore non
sostiene alcun costo per i servizi forniti, in 
pieno o in parte, durante il periodo di 
recesso.

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni. Per i 
contratti di servizio soggetti a un diritto di 
recesso il consumatore sostiene il costo dei
i servizi forniti, in pieno o in parte, durante 
il periodo di recesso.

Or.de
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Emendamento 942
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consumatore è responsabile
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni. Egli 
non è responsabile per la diminuzione del 
valore se il commerciante ha omesso di 
informare il consumatore del suo diritto di 
recesso a norma dell'articolo 9, lettera b).
Per i contratti di servizio soggetti a un 
diritto di recesso il consumatore non 
sostiene alcun costo per i servizi forniti, in 
pieno o in parte, durante il periodo di 
recesso.

2. Il consumatore è responsabile 
unicamente della diminuzione del valore 
dei beni risultante da una manipolazione 
oltre a quella necessaria per accertare il 
valore e il funzionamento dei beni. Egli 
non è responsabile per la diminuzione del 
valore se il commerciante ha omesso di 
informare il consumatore del suo diritto di 
recesso a norma dell'articolo 9, lettera b).

Or.en

Emendamento 943
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il consumatore non è responsabile 
per la diminuzione del valore se il 
commerciante ha omesso di informare il 
consumatore del suo diritto di recesso a 
norma dell'articolo 9, lettera b). 

Or.de

Motivazione

Gli emendamenti proposti rendono necessario, per ragioni di coerenza, inserire in un 
paragrafo distinto la disposizione che figurava nel testo originario dell'articolo 17.
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Emendamento 944
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Per i contratti di servizio soggetti a 
un diritto di recesso il consumatore non 
sostiene alcun costo per i servizi forniti, in 
pieno o in parte, durante il periodo di 
recesso.

Or.de

Motivazione

Gli emendamenti proposti rendono necessario, per ragioni di coerenza, inserire in un 
paragrafo distinto la disposizione che figurava nel testo originario dell'articolo 17. Inoltre, i 
contratti di servizio vanno disciplinati in modo distinto. Occorre chiarire che il diritto di 
recesso non può più essere esercitato se il consumatore se ne è avvalso.

Emendamento 945
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per i contratti di servizi, il 
consumatore è responsabile soltanto per i 
costi sostenuti sino al momento del 
recesso ove abbia fatto esplicita richiesta 
di esecuzione anticipata del contratto. Tali 
costi dovrebbero essere ragionevoli e 
proporzionati al servizio già fornito.

Or.en

Emendamento 946
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Fatto salvo quanto previsto nel 
presente articolo, l'esercizio del diritto di 
recesso non comporta alcuna 
responsabilità per il consumatore.

Or.en

Emendamento 947
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per i contratti di servizi, il 
consumatore è responsabile per gli 
eventuali costi sostenuti sino al momento 
del recesso soltanto ove abbia fatto 
esplicita richiesta di esecuzione anticipata 
del contratto. Tali costi devono essere 
ragionevoli e proporzionati all'entità del 
servizio già fornito sino al momento del 
recesso.

Or.en

Emendamento 948
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Fatto salvo quanto previsto nel 
presente articolo, l'esercizio del diritto di 
recesso non comporta alcuna 
responsabilità per il consumatore.

Or.en
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Emendamento 949
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per i contratti di servizi, il 
consumatore è responsabile per qualsiasi 
costo ragionevole sostenuto sino al 
momento del recesso soltanto ove abbia 
fatto esplicita richiesta di esecuzione 
anticipata del contratto.

Or.en

Motivazione

Imponendo al consumatore di pagare per una qualsiasi diminuzione del valore delle merci, 
sarebbe considerevolmente danneggiata la rilevanza del diritto di recesso in quanto è 
probabile che i consumatori si sentirebbero scoraggiati dall'esercitare detto diritto. Inoltre, 
sarebbe difficile identificare una riduzione adeguata e ne deriverebbe un onere 
ragguardevole e superfluo sia per le imprese che per i consumatori. Un diritto analogo che 
esiste attualmente nel Regno Unito per la sostituzione delle merci difettose è raramente 
applicato dai commercianti per questi stessi motivi.

Emendamento 950
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Fatto salvo quanto previsto nel 
presente articolo, l'esercizio del diritto di 
recesso non comporta alcuna 
responsabilità per il consumatore.

Or.en

Motivazione

Imponendo al consumatore di pagare per una qualsiasi diminuzione del valore delle merci, 
sarebbe considerevolmente danneggiata la rilevanza del diritto di recesso in quanto è 
probabile che i consumatori si sentirebbero scoraggiati dall'esercitare detto diritto. Inoltre, 
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sarebbe difficile identificare una riduzione adeguata e ne deriverebbe un onere 
ragguardevole e superfluo sia per le imprese che per i consumatori. Un diritto analogo che 
esiste attualmente nel Regno Unito per la sostituzione dei beni difettosi è raramente applicato 
dai commercianti per questi stessi motivi.

Emendamento 951
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri non possono 
conservare o introdurre nelle proprie 
disposizioni legislative alcuna norma che 
vada oltre le disposizioni del presente 
articolo, neppure quando essa avrebbe 
come effetto un livello superiore o 
inferiore di protezione dei consumatori.

Or.de

Emendamento 952
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per i contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali relativi alla 
prestazione di servizi (compresi i casi in 
cui i beni sono forniti come parte della 
transazione) e soggetti a un diritto di 
recesso, il consumatore non sostiene 
alcun costo per i servizi prestati o per i 
beni forniti come parte della transazione, 
in pieno o in parte, durante il periodo di 
recesso, ove il commerciante non adempia 
all'obbligo di fornire informazioni in 
conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, 
lettere b) e g) oppure non abbia sollecitato 
una richiesta da parte del consumatore 
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conformemente all'articolo 10, paragrafo 
2 bis.

Or.en

Emendamento 953
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Quando esercita il diritto di recesso 
dopo aver presentato una richiesta in 
conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 
bis, il consumatore versa al commerciante 
un importo ragionevole:
(a) che non supera un importo 
proporzionale all'entità dei servizi prestati 
sino al momento in cui il consumatore ha 
informato il commerciante dell'esercizio 
del diritto di recesso, in confronto ai 
servizi previsti in virtù del contratto;
(b) per qualsiasi riduzione del valore dei 
beni forniti in relazione all'esecuzione del 
servizio conformemente al paragrafo 2.

Or.en

Emendamento 954
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per i contratti di servizi soggetti a 
un diritto di recesso, il consumatore è 
responsabile per gli eventuali costi 
sostenuti sino al momento del recesso 
soltanto ove abbia fatto esplicita richiesta 
di esecuzione del contratto prima della 
fine di periodo di recesso. Tali costi 
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dovrebbero essere ragionevoli e 
proporzionati all'entità del servizio già 
fornito sino al momento del recesso.

Or.en

Emendamento 955
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i seguenti contratti a 
distanza il diritto di recesso non è 
applicabile:

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza
e contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali, il consumatore non 
beneficia del diritto di recesso dal 
contratto nei casi seguenti:

Or.el

Emendamento 956
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i seguenti contratti a 
distanza il diritto di recesso non è 
applicabile:

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
e conclusi fuori dei locali commerciali il 
diritto di recesso non è applicabile:

Or.de

Emendamento 957
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i seguenti contratti a 
distanza il diritto di recesso non è 
applicabile:

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
e i contratti conclusi fuori dei locali 
commerciali il diritto di recesso non è 
applicabile:

Or.de

Emendamento 958
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda i seguenti contratti a 
distanza il diritto di recesso non è 
applicabile:

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza 
il diritto di recesso non è applicabile nei 
seguenti casi o quando il recesso dal 
contratto non è conciliabile con il tipo di 
bene, con il prodotto stesso o il servizio:

Or.en

Emendamento 959
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare, nel loro diritto nazionale, 
disposizioni più severe di quelle stabilite 
dal presente articolo, al fine di garantire 
un livello più elevato di tutela dei 
consumatori.

Or.fr
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Motivazione

Cet amendement précise que pour l'article 19, c'est l'harmonisation minimale qui prévaut.

Emendamento 960
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, 
con l'accordo espresso del consumatore, 
prima della scadenza del termine di 
quattordici giorni di cui all'articolo 12;

soppressa

Or.de

Emendamento 961
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, 
con l'accordo espresso del consumatore, 
prima della scadenza del termine di 
quattordici giorni di cui all'articolo 12;

soppresso

Or.en

Emendamento 962
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, 
con l'accordo espresso del consumatore, 
prima della scadenza del termine di 

soppresso
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quattordici giorni di cui all'articolo 12;

Or.en

Emendamento 963
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, 
con l'accordo espresso del consumatore, 
prima della scadenza del termine di 
quattordici giorni di cui all'articolo 12;

soppresso

Or.en

Emendamento 964
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, 
con l'accordo espresso del consumatore, 
prima della scadenza del termine di 
quattordici giorni di cui all'articolo 12;

(a) in un contratto di servizi il contratto 
stesso è stato eseguito da entrambe le parti 
con l'accordo espresso del consumatore, 
prima che egli abbia esercitato il diritto di 
recesso;

Or.de

Motivazione

Das Erlöschen des Widerrufsrechts bereits mit Beginn der Ausführung der Dienstleistung hat 
sich in der Praxis nicht bewährt. Eine solche Regelung erleichtert unseriöse 
Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit unerlaubter Telefonwerbung und so genannten 
Kostenfallen im Internet. Oftmals geht es um Dauerschuldverhältnisse, beispielsweise 
Abonnements von Klingeltönen. Die Gewerbetreibenden lassen den Verbraucher über die 
Entgeltlichkeit der Leistung im Unklaren und berufen sich dann darauf, der Verbraucher 
habe durch sein Verhalten der zunächst teilweisen Ausführung der Dienstleistung zugestimmt 
und könne daher nicht mehr widerrufen.
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Emendamento 965
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, 
con l'accordo espresso del consumatore, 
prima della scadenza del termine di 
quattordici giorni di cui all'articolo 12;

soppresso

Or.el

Emendamento 966
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, con 
l'accordo espresso del consumatore, prima 
della scadenza del termine di quattordici 
giorni di cui all'articolo 12;

a) ai servizi la cui esecuzione sia iniziata 
prima della scadenza del termine di 
quattordici giorni di cui all'articolo 12, con 
l'accordo espresso preventivo del 
consumatore registrato su un supporto 
durevole; in tal caso, detto accordo deve 
riguardare anche la rinuncia del 
consumatore al diritto di recesso;

Or.fr

Emendamento 967
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, (a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, 
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con l'accordo espresso del consumatore, 
prima della scadenza del termine di
quattordici giorni di cui all'articolo 12;

con l'accordo espresso del consumatore
registrato su un supporto durevole, prima 
della scadenza del termine di trenta giorni 
di cui all'articolo 12;

Or.el

Emendamento 968
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, 
con l'accordo espresso del consumatore, 
prima della scadenza del termine di 
quattordici giorni di cui all'articolo 12;

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, 
con precedente accordo espresso del 
consumatore, registrato su un supporto 
durevole, prima della scadenza del termine 
di quattordici giorni di cui all'articolo 12
(sia forniti nell’ambito di un contratto di 
vendita che di un contratto di servizi o 
parte di un servizio di natura mista).

Or.it

Motivazione

La problematica dei contratti che riguardano beni e servizi combinati non è adeguatamente 
affrontata. Per esempio, un consumatore che acquisti un telefono e cominci ad usare sia il 
telefono che il servizio di telecomunicazione ad esse associati, dovrebbe avere il diritto di 
restituire il telefono – qualora lo desideri – ma non di cessare il contratto del servizio di 
telecomunicazione associato.

Emendamento 969
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) la fornitura di beni o servizi il cui 
prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato 

soppresso
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finanziario che il commerciante non è in 
grado di controllare;

Or.en

Emendamento 970
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) la fornitura di beni o servizi il cui 
prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato 
finanziario che il commerciante non è in 
grado di controllare;

soppressa

Or.de

Motivazione

La disposizione appare impraticabile.

Emendamento 971
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) la fornitura di beni o servizi il cui 
prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato 
finanziario che il commerciante non è in 
grado di controllare;

(b) la fornitura di beni o l'esecuzione di 
servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni 
nel mercato che l'impresa non è in grado di 
controllare e che possono verificarsi 
durante il periodo di recesso;

Or.de
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Emendamento 972
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) la fornitura di beni confezionati su 
misura o chiaramente personalizzati o che, 
per loro natura, rischiano di deteriorarsi o 
alterarsi rapidamente;

(c) la fornitura di beni confezionati su 
misura o chiaramente personalizzati o nei 
quali i recesso è incompatibile con la 
tipologia del bene, del prodotto o del 
servizio;

Or.de

Emendamento 973
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) la fornitura di beni confezionati su 
misura o chiaramente personalizzati o che, 
per loro natura, rischiano di deteriorarsi o 
alterarsi rapidamente;

(c) la fornitura di beni confezionati su 
misura o chiaramente personalizzati;

Or.el

Emendamento 974
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) la fornitura di beni confezionati su 
misura o chiaramente personalizzati o 
che, per loro natura, rischiano di 
deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

(c) contratti per i quali il consumatore 
abbia richiesto l'esecuzione istantanea da 
parte del commerciante al fine di 
rispondere ad un'urgenza immediata; se 
in tale occasione il commerciante fornisce 
o vende servizi o beni supplementari 
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diversi da quelli strettamente necessari 
per risolvere l'emergenza immediata del 
consumatore, il diritto di recesso si 
applica a tali servizi o beni supplementari;

Or.de

Motivazione

Non appare opportuno unificare le eccezioni riguardanti i contratti a distanza e conclusi 
fuori dei locali commerciali. Ciò comporterebbe casi in cui il venir meno del diritto di 
recesso nei contratti a distanza appare ragionevole, ma sarebbe escluso in modo incoerente 
per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali.

Emendamento 975
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la fornitura di beni che, per loro 
natura, rischiano di deteriorarsi o 
alterarsi rapidamente;

Or.el

Emendamento 976
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – letterea c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) servizi calibrati alle esigenze o 
richieste personalizzate del consumatore e
la cui preparazione esiga un impegno 
specifico dell'operatore e non siano per 
lui utilizzabili in altro modo;

Or.de
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Emendamento 977
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) alimenti, bevande o altri beni 
sensibili sotto il profilo dell'igiene, di cui 
il consumatore ha già aperto 
l'imballaggio o il sigillo dopo la previa 
informazione sull'eccezione al diritto di 
recesso;

Or.de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 118.

Emendamento 978
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) si tratti di contratti convalidati 
secondo le disposizioni degli Stati membri 
con l’intervento di un pubblico ufficiale, 
tenuto per legge all'indipendenza e 
all'imparzialità, il quale garantisce con 
un'informazione giuridica completa che il 
consumatore conclude il contratto 
soltanto sulla base di decisione ponderata 
e con conoscenza della sua rilevanza 
giuridica;

Or.de
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Emendamento 979
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) alla fornitura di alimenti, bevande e 
altri prodotti sensibili sotto il profilo 
dell'igiene, quando il consumatore abbia 
già aperto l'imballaggio o il sigillo, e alla 
fornitura di prodotti che potrebbero 
comportare un rischio sanitario o per la 
salute se fossero restituiti entro 14 giorni 
in applicazione del diritto di recesso;

Or.fr

Emendamento 980
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) si tratta di beni che in seguito alla 
manipolazione del consumatore non sono 
più commercializzabili e lo siano per il 
commerciante soltanto con notevole 
riduzione del prezzo, specialmente in 
nesso con abbinamento o miscela con 
altre sostanze oppure per ragioni sanitarie 
o igieniche;

Or.de

Motivazione

Se questi prodoti non vengono esclusi dal diritto di recesso, in futuro ci saranno pochissimi 
generi offerti dai commercianti per l'acquisto a distanza o fuori dei locali commerciali. 
L'offerta si ridurrebbe notevolmente, a danno del consumatore, oppure andrebbero previsti 
notevoli rincari dei prezzi.
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Emendamento 981
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) contratti per i quali il consumatore 
abbia richiesto l'esecuzione immediata da 
parte del commerciante al fine di 
rispondere ad un'urgenza immediata; se 
in tale occasione il commerciante fornisce 
o vende servizi o beni supplementari 
diversi da quelli strettamente necessari 
per risolvere l'emergenza immediata del 
consumatore, il diritto di recesso si 
applica a tali servizi o beni supplementari;

Or.de

Emendamento 982
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) servizi calibrati alla esigenze o alle 
richieste personalizzate del consumatore e 
la cui preparazione esiga un impegno 
specifico dell'operatore e non siano per 
lui utilizzabili in altro modo;

Or.de

Emendamento 983
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) servizi calibrati alla esigenze o 
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alle richieste personalizzate del 
consumatore e la cui preparazione esiga 
un impegno specifico dell'operatore e non 
siano per lui utilizzabili in altro modo;

Or.de

Motivazione

L'esclusione del diritto di recesso in questi casi specifici danneggia in misura minima il 
consumatore, dato che deve avvenire tassativamente dopo una discussione effettiva sulle 
esigenze personalizzate del consumatore. 

Emendamento 984
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la fornitura di alimenti, bevande e 
altri beni sensibili sotto il profilo 
dell'igiene o beni che posso creare un 
rischio sanitario se restituiti entro il 
periodo di recesso;

Or.en

Emendamento 985
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) la fornitura di vino, il cui prezzo sia 
stato concordato al momento della 
conclusione del contratto di vendita, la cui 
consegna possa avvenire solo oltre il 
periodo limite di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1 e il cui valore effettivo 
dipenda da fluttuazioni sul mercato che 
non possono essere controllate dal 

soppressa
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commerciante;

Or.de

Emendamento 986
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) la fornitura di vino, il cui prezzo sia 
stato concordato al momento della 
conclusione del contratto di vendita, la cui 
consegna possa avvenire solo oltre il 
periodo limite di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1 e il cui valore effettivo 
dipenda da fluttuazioni sul mercato che 
non possono essere controllate dal 
commerciante;

soppressa

Or.de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 121.

Emendamento 987
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) la fornitura di vino, il cui prezzo sia 
stato concordato al momento della 
conclusione del contratto di vendita, la cui 
consegna possa avvenire solo oltre il 
periodo limite di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1 e il cui valore effettivo 
dipenda da fluttuazioni sul mercato che 
non possono essere controllate dal 
commerciante;

soppressa
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Or.de

Emendamento 988
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) la fornitura di vino, il cui prezzo sia 
stato concordato al momento della 
conclusione del contratto di vendita, la cui 
consegna possa avvenire solo oltre il 
periodo limite di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1 e il cui valore effettivo dipenda 
da fluttuazioni sul mercato che non 
possono essere controllate dal 
commerciante;

(d) la fornitura di bevande alcoliche, il cui 
prezzo sia stato concordato al momento 
della conclusione del contratto di vendita, 
la cui consegna possa avvenire solo oltre il 
periodo limite di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1 e il cui valore effettivo dipenda 
da fluttuazioni sul mercato che non 
possono essere controllate dal 
commerciante;

Or.en

MotivazioneS

La fornitura di bevande alcoliche "en primeur" non si limita al vino.  Ad esempio, i liquori 
che devono essere sottoposti a maturazione in barili possono essere acquistati sulla base del 
fatto che verranno consegnati, anni dopo, come liquori maturati.  Risulta pertanto opportuno 
ampliare il campo di applicazione della disposizione per includervi altri tipi di bevande 
alcoliche.

Emendamento 989
George Lyon

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) la fornitura di vino, il cui prezzo sia 
stato concordato al momento della 
conclusione del contratto di vendita, la cui 
consegna possa avvenire solo oltre il 
periodo limite di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1 e il cui valore effettivo dipenda 
da fluttuazioni sul mercato che non 
possono essere controllate dal 

(d) la fornitura di vino e di altre bevande 
alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato 
al momento della conclusione del contratto 
di vendita, la cui consegna possa avvenire 
solo oltre il periodo limite di cui all'articolo 
22, paragrafo 1 e il cui valore effettivo 
dipenda da fluttuazioni sul mercato che 
non possono essere controllate dal 
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commerciante; commerciante;

Or.en

Motivazione

Oltre ai vini venduti "en primeur", varie altre bevande alcoliche, in particolare i liquori che 
devono essere sottoposti a maturazione in barili per vari anni, sono stati venduti per molto 
tempo con il presupposto di consegnarli al consumatore a una data futura convenuta, spesso 
vari anni più tardi.  Risulta pertanto opportuno ampliare il campo di applicazione della 
disposizione attuale per includervi tutte le bevande alcoliche in questione e rispecchiare in tal 
modo le prassi in vigore.

Emendamento 990
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) la fornitura di vino, il cui prezzo sia 
stato concordato al momento della 
conclusione del contratto di vendita, la cui 
consegna possa avvenire solo oltre il 
periodo limite di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1 e il cui valore effettivo 
dipenda da fluttuazioni sul mercato che 
non possono essere controllate dal 
commerciante;

(d) contratti per cui il consumatore ha 
chiesto espressamente all'impresa di 
fargli visita a domicilio ai fini 
dell'effettuazione di lavori di riparazione 
o manutenzione; se in tale occasione il 
commerciante fornisce servizi oltre a 
quelli specificamente richiesti dal 
consumatore o beni diversi dai pezzi di 
ricambio necessari per eseguire la 
manutenzione o le riparazioni, il diritto di 
recesso si applica a tali servizi o beni 
supplementari;

Or.de

Motivazione

Non appare opportuno unificare le eccezioni riguardanti i contratti a distanza e conclusi 
fuori dei locali commerciali. Ciò comporterebbe casi in cui il venir meno del diritto di 
recesso nei contratti a distanza appare ragionevole, ma sarebbe escluso in modo incoerente 
per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali.
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Emendamento 991
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) la fornitura di registrazioni audio e 
video, o di software informatici sigillati, 
aperti dal consumatore;

soppressa

Or.de

Emendamento 992
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) la fornitura di registrazioni audio e
video, o di software informatici sigillati, 
aperti dal consumatore;

soppresso

Or.en

Emendamento 993
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) la fornitura di registrazioni audio e 
video, o di software informatici sigillati, 
aperti dal consumatore;

soppressa

Or.de

Motivazione

Non appare opportuno unificare le eccezioni riguardanti i contratti a distanza e conclusi 
fuori dei locali commerciali. Ciò comporterebbe casi in cui il venir meno del diritto di 
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recesso nei contratti a distanza appare ragionevole, ma sarebbe escluso in modo incoerente 
per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali.

Emendamento 994
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) la fornitura di registrazioni audio e 
video, o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;

(e) la fornitura di registrazioni audio e 
video, o di software informatici sigillati 
aperti dal consumatore salvo quando, 
all'apertura dei beni, il consumatore 
accerti che essi non sono conformi alle 
disposizioni di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2;

Or.el

Emendamento 995
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) la fornitura di registrazioni audio e 
video, o di software informatici sigillati, 
aperti dal consumatore;

(e) la fornitura di registrazioni audio e 
video o di software informatici sigillati, 
aperti dal consumatore, a meno che il 
prodotto ricevuto dal consumatore non 
differisca dal prodotto che era stato 
ordinato;

Or.en

Emendamento 996
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f 
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Testo della Commissione Emendamento

(f) la fornitura di giornali, periodici e 
riviste;

soppressa

Or.de

Emendamento 997
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

(f) la fornitura di giornali, periodici e 
riviste;

soppressa

Or.de

Motivazione

Non appare opportuno unificare le eccezioni riguardanti i contratti a distanza e conclusi 
fuori dei locali commerciali. Ciò comporterebbe casi in cui il venir meno del diritto di 
recesso nei contratti a distanza appare ragionevole, ma sarebbe escluso in modo incoerente 
per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali.

Emendamento 998
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

(f) la fornitura di giornali, periodici e 
riviste;

(f) la fornitura di giornali, periodici e 
riviste a meno che il contrato non sia stato 
concluso per telefono;

Or.en



AM\836858IT.doc 161/229 PE452.544v01-00

IT

Emendamento 999
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

(f) la fornitura di giornali, periodici e 
riviste;

(f) la fornitura di giornali, periodici e 
riviste ad eccezione dei contratti di 
abbonamento, salvo in caso di contratti di 
abbonamento;

Or.de

Motivazione

In taluni Stati membri i contratti di abbonamento sono oggetto di promozione telefonica su 
ampia scala. Per contrastare tale promozione telefonica occorre prevedere il diritto di 
recesso.

Emendamento 1000
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

(f) la fornitura di giornali, periodici e 
riviste;

(f) la fornitura di giornali, periodici e 
riviste ad eccezione dei contratti di 
abbonamento;

Or.en

Motivazione

·I consumatori dovrebbero avere la possibilità di recedere dal contratto di abbonamento. 
Piena armonizzazione.

Emendamento 1001
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g 
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Testo della Commissione Emendamento

(g) servizi di scommesse e lotterie; soppressa

Or.de

Emendamento 1002
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

(g) servizi di scommesse e lotterie; soppressa

Or.de

Motivazione

Non appare opportuno unificare le eccezioni riguardanti i contratti a distanza e conclusi 
fuori dei locali commerciali. Ciò comporterebbe casi in cui il venir meno del diritto di 
recesso nei contratti a distanza appare ragionevole, ma sarebbe escluso in modo incoerente 
per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali.

Emendamento 1003
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

(g) servizi di scommesse e lotterie; (g) servizi di scommesse e lotterie, a 
condizione che il contratto non sia stato 
concluso per telefono;

Or.en
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Emendamento 1004
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

(g) servizi di scommesse e lotterie; (g) servizi di scommesse e lotterie, salvo 
quando il contratto è stato concluso per 
telefono;

Or.en

Emendamento 1005
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

(g) servizi di scommesse e lotterie; (g) servizi di scommesse e lotterie, a meno 
che il contratto non sia stato concluso per 
telefono;

Or.de

Motivazione

In taluni Stati membri i servizi di lotterie sono oggetto di promozione telefonica su ampia 
scala. Per contrastare con efficacia per tali contratti conclusi al telefono non va escluso il 
diritto di recesso.

Emendamento 1006
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

(g) servizi di scommesse e lotterie; (g) attività di giochi d'azzardo;

Or.en
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Motivazione

Il testo della direttiva rispecchia la formulazione della direttiva sui servizi. Pieno livello di 
armonizzazione.

Emendamento 1007
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

(h) contratti conclusi in occasione di una 
vendita all'asta.

soppresso

Or.en

Emendamento 1008
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

(h) contratti conclusi in occasione di una 
vendita all'asta.

soppresso

Or.en

Motivazione

L'eccezione delle aste e delle aste elettroniche contraddirebbe le disposizioni in vigore in 
alcuni Stati membri. Il ricorso alle vendite all'asta via Internet sta aumentando tra i 
consumatori e tale metodo può fungere da espediente per eludere i diritti dei consumatori.  

Emendamento 1009
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera h 
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Testo della Commissione Emendamento

(h) contratti conclusi in occasione di una 
vendita all'asta.

soppresso

Or.en

Emendamento 1010
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

(h) contratti conclusi in occasione di una 
vendita all'asta.

soppressa

Or.de

Motivazione

Non appare opportuno unificare le eccezioni riguardanti i contratti a distanza e conclusi 
fuori dei locali commerciali. Ciò comporterebbe casi in cui il venir meno del diritto di 
recesso nei contratti a distanza appare ragionevole, ma sarebbe escluso in modo incoerente 
per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali.

Emendamento 1011
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

(h) contratti conclusi in occasione di una 
vendita all'asta.

(h) contratti conclusi in occasione di una 
vendita all'asta pubblica.

Or.el
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Emendamento 1012
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) contratti conclusi in occasione di una 
vendita all'asta.

h) ai contratti conclusi in occasione di una 
vendita all'asta pubblica.

Or.fr

Motivazione

Le aste pubbliche devono essere escluse. Invece, nel caso di aste private che si svolgono su 
siti online fra venditori professionisti e consumatori, il diritto di recesso dev'essere 
applicabile al fine di proteggere il consumatore contro i frequenti abusi.

Emendamento 1013
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda i seguenti contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali il 
diritto di recesso non è applicabile:

2. Per quanto riguarda i seguenti contratti a 
distanza il diritto di recesso non è inoltre  
applicabile:

Or.de

Motivazione

Non appare opportuno unificare le eccezioni riguardanti i contratti a distanza e conclusi 
fuori dei locali commerciali. Ciò comporterebbe casi in cui il venir meno del diritto di 
recesso nei contratti a distanza appare ragionevole, ma sarebbe escluso in modo incoerente 
per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali.

Emendamento 1014
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda i seguenti contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali il 
diritto di recesso non è applicabile:

2. Per quanto riguarda i seguenti contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali il 
diritto di recesso non è inoltre applicabile:

Or.de

Emendamento 1015
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) contratti per i quali il consumatore 
abbia richiesto l'esecuzione immediata da 
parte del commerciante al fine di 
rispondere ad un'urgenza immediata; se 
in tale occasione il commerciante fornisce 
o vende servizi o beni supplementari 
diversi da quelli strettamente necessari 
per risolvere l'emergenza immediata del 
consumatore, il diritto di recesso si 
applica a tali servizi o beni supplementari;

soppresso

Or.en

Emendamento 1016
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) contratti per i quali il consumatore 
abbia richiesto l'esecuzione immediata da 
parte del commerciante al fine di 
rispondere ad un'urgenza immediata; se 
in tale occasione il commerciante fornisce 
o vende servizi o beni supplementari 
diversi da quelli strettamente necessari 
per risolvere l'emergenza immediata del 

(b) la fornitura di beni o servizi il cui 
prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato 
finanziario che il commerciante non è in 
grado di controllare;
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consumatore, il diritto di recesso si 
applica a tali servizi o beni supplementari;

Or.de

Motivazione

Non appare opportuno unificare le eccezioni riguardanti i contratti a distanza e conclusi 
fuori dei locali commerciali. Ciò comporterebbe casi in cui il venir meno del diritto di 
recesso nei contratti a distanza appare ragionevole, ma sarebbe escluso in modo incoerente 
per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali.

Emendamento 1017
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) contratti per i quali il consumatore ha 
specificamente richiesto al commerciante, 
mediante la comunicazione a distanza, di 
visitare il suo domicilio al fine di riparare 
o eseguire la manutenzione sulla sua 
proprietà; se in tale occasione il 
commerciante fornisce servizi oltre a 
quelli specificamente richiesti dal 
consumatore o beni diversi dai pezzi di 
ricambio necessari per eseguire la 
manutenzione o le riparazioni, il diritto di 
recesso si applica a tali servizi o beni 
supplementari.

soppresso

Or.en

Emendamento 1018
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) contratti per i quali il consumatore ha (c) la fornitura di vino, il cui prezzo sia 
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specificamente richiesto al commerciante, 
mediante la comunicazione a distanza, di 
visitare il suo domicilio al fine di riparare 
o eseguire la manutenzione sulla sua 
proprietà; se in tale occasione il 
commerciante fornisce servizi oltre a 
quelli specificamente richiesti dal 
consumatore o beni diversi dai pezzi di 
ricambio necessari per eseguire la 
manutenzione o le riparazioni, il diritto di 
recesso si applica a tali servizi o beni 
supplementari.

stato concordato al momento della 
conclusione del contratto, la cui consegna 
possa avvenire solo oltre il periodo limite 
di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e il cui 
valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul 
mercato che non possono essere 
controllate dal commerciante;

Or.de

Motivazione

Non appare opportuno unificare le eccezioni riguardanti i contratti a distanza e conclusi 
fuori dei locali commerciali. Ciò comporterebbe casi in cui il venir meno del diritto di 
recesso nei contratti a distanza appare ragionevole, ma sarebbe escluso in modo incoerente 
per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali.

Emendamento 1019
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) contratti per i quali il consumatore ha 
specificamente richiesto al commerciante, 
mediante la comunicazione a distanza, di 
visitare il suo domicilio al fine di riparare 
o eseguire la manutenzione sulla sua 
proprietà; se in tale occasione il 
commerciante fornisce servizi oltre a 
quelli specificamente richiesti dal 
consumatore o beni diversi dai pezzi di 
ricambio necessari per eseguire la 
manutenzione o le riparazioni, il diritto di 
recesso si applica a tali servizi o beni 
supplementari.

(c) il consumatore di sua iniziativa ha 
avviato le trattative contrattuali in 
situazioni di cui all'articolo 2, punto (8), 
lettera a). L'iniziativa del consumatore 
per avviare trattative contrattuali si 
verifica quando il consumatore, con una 
decisione volontaria e senza stimoli 
inappropriati, ha convocato sul suo posto 
di lavoro o in un'abitazione il 
commerciante per effettuare trattative 
preventive sulla fornitura di servizi 
specifici prima dell'inizio del contratto. Se 
in tale occasione il commerciante fornisce 
anche altri beni o servizi, il diritto di 
recesso si applica a tali servizi o beni 
supplementari.



PE452.544v01-00 170/229 AM\836858IT.doc

IT

Or.de

Emendamento 1020
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la fornitura di registrazioni audio e 
video, o di software informatici sigillati, 
aperti dal consumatore;

Or.de

Motivazione

Non appare opportuno unificare le eccezioni riguardanti i contratti a distanza e conclusi 
fuori dei locali commerciali. Ciò comporterebbe casi in cui il venir meno del diritto di 
recesso nei contratti a distanza appare ragionevole, ma sarebbe escluso in modo incoerente 
per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali.

Emendamento 1021
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) consegna di quotidiani, periodici e 
riviste, salvo quando il consumatore abbia 
espresso la dichiarazione contrattuale per 
telefono;

Or.de

Motivazione

La limitazione dell'esclusione del diritto di recesso per abbonamenti stampa e servizi di 
lotterie fa riferimento alle esperienze con attività promozionali via telefono. Per tale ragione 
in Germania nell'agosto 2009 è stata attenuata l'eccezione del diritto di recesso per 
contrastare promozioni telefoniche non richieste ed è stata rafforzata la posizione del 
consumatore. La direttiva non deve porsi a un livello giuridico inferiore a quello effettivo.
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Emendamento 1022
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) servizi di scommesse e lotteria, 
salvo quando il consumatore abbia 
espresso la dichiarazione contrattuale per 
telefono;

Or.de

Motivazione

La limitazione dell'esclusione del diritto di recesso per abbonamenti stampa e servizi di 
lotterie fa riferimento alle esperienze con attività promozionali via telefono. Per tale ragione 
in Germania nell'agosto 2009 è stata attenuata l'eccezione del diritto di recesso per 
contrastare promozioni telefoniche non richieste ed è stata rafforzata la posizione del 
consumatore. La direttiva non deve porsi a un livello giuridico inferiore a quello effettivo.

Emendamento 1023
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) contratti conclusi in 
occasione di una vendita all'asta 
pubblica;.

Or.de

Motivazione

Non appare opportuno unificare le eccezioni riguardanti i contratti a distanza e conclusi 
fuori dei locali commerciali. Ciò comporterebbe casi in cui il venir meno del diritto di 
recesso nei contratti a distanza appare ragionevole, ma sarebbe escluso in modo incoerente 
per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali.
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Emendamento 1024
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) contratti a distanza e contratti 
conclusi fuori dei locali commerciali, il 
diritto di recesso non è applicabile ai 
contratti convalidati secondo le 
disposizioni degli Stati membri con 
l’intervento di un pubblico ufficiale, 
tenuto per legge all'indipendenza e 
all'imparzialità, il quale garantisce con 
un'informazione giuridica completa che il 
consumatore conclude il contratto 
soltanto sulla base di una riflessione 
adeguatamente ponderata e con 
conoscenza della sua rilevanza giuridica;
armonizzazione piena

Or.de

Emendamento 1025
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) servizi calibrati alle esigenze o alle 
richieste personalizzate del consumatore e 
la cui preparazione esiga un impegno 
specifico dell'operatore e non siano per 
lui utilizzabili in altro modo;

Or.de

Emendamento 1026
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Le parti possono concordare di non 
applicare i paragrafi 1 e 2.

3. Per quanto riguarda i seguenti contratti 
a distanza e contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali il diritto di recesso non 
è applicabile:
(a) la fornitura di alimenti, bevande o 
altri beni destinati al consumo domestico 
corrente, scelti previamente dal 
consumatore mediante la comunicazione 
a distanza e fisicamente forniti al 
domicilio, alla residenza o al posto di 
lavoro del consumatore da parte del 
commerciante che di norma vende tali 
beni nel suo locale commerciale;
(b) la fornitura di beni che per le loro 
caratteristiche, anche per questioni di 
igiene o di salute pubblica, non possono 
essere rivenduti, consegnati in confezioni 
trasparenti sigillate, di cui il consumatore 
ha già aperto l'imballaggio o il sigillo 
dopo la previa informazione 
sull'eccezione al diritto di recesso.

Or.de

Motivazione

Si tratta di beni non rivendibili come farmaci, orecchini, materrassi, biancheria intima, 
cosmetici e prodotti per l'igiene personale. È inconsueto che il commerciante accetti di 
riprendere simili beni, specialmente se sono commercializzati in imballaggi trasparenti.

Emendamento 1027
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le parti possono concordare di non 
applicare i paragrafi 1,  2 e 3.

Or.de
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Motivazione

Gli emendamenti proposti rendono necessario, per ragioni di coerenza, inserire in un 
paragrafo distinto la disposizione che figurava nel testo originario dell'articolo 19.

Emendamento 1028
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri non possono 
conservare o introdurre nelle proprie 
disposizioni legislative alcuna norma che 
vada oltre le disposizioni del presente 
articolo, neppure quando essa avrebbe 
come effetto un livello superiore o 
inferiore di protezione dei consumatori.

Or.de

Emendamento 1029
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis

Condizioni e deroghe in capo agli Stati 
membri

1. Gli Stati membri permettono la vendita 
a distanza e al di fuori dei locali 
commerciali di tutte le tipologie di beni e 
servizi senza pregiudicare:
a) i monopoli di Stato ai sensi del trattato;
b) le licenze per la vendita di determinati 
beni o servizi;
c) le limitazioni alla vendita per la 
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protezione dei minori;
d) le restrizioni relative alle televendite.
2. In deroga a quanto previsto dal 
paragrafo 1, gli Stati membri possono 
prevedere limitazioni alle vendite a 
distanza e al di fuori dei locali 
commerciali di:
a) armi e munizioni;
b) prodotti derivati dal tabacco;
c) prodotti tossici con l’eccezione di 
detergenti.
3. Gli Stati membri possono introdurre o 
mantenere, nell’ambito di applicazione 
della presente direttiva e nel proprio 
territorio, restrizioni per la vendita a 
distanza, fuori dai locali commerciali e 
del commercio dei prodotti medicinali da 
vendersi dietro prescrizione.
Qualora uno Stato membro ritenga 
necessario mantenere in vigore una 
norma nazionale in considerazione di 
quanto previsto all’articolo 36 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE), il medesimo Stato può 
sospendere temporaneamente la vendita a 
distanza o al di fuori dei locali 
commerciali di determinati prodotti nel 
rispetto della clausola di salvaguardia di 
cui all’articolo 114, paragrafi da 4 a 9 
TFUE.

Or.it

Motivazione

La norma concretizza quanto espresso nell’articolo 14 (comma 2) e nel considerando 24 
della Direttiva 97/7/EC.

Emendamento 1030
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a 



PE452.544v01-00 176/229 AM\836858IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a) vendita di beni immobili o altri diritti 
relativi a beni immobili, ad eccezione della 
locazione e dei lavori riguardanti gli 
immobili;

(a) vendita o acquisizione di beni immobili 
oppure formazione o trasferimento di 
diritti reali o contratti nel contesto di una 
vendita di beni immobili o della 
formazione o del trasferimento di diritti 
reali, o in connessione a detti casi,
compresi, in particolare, gli accordi 
connessi con tali atti legali, quali la 
vendita di beni immobili ancora da 
progettare o contratti di 
locazione/acquisto. La presente direttiva si 
applica, tuttavia, ai contratti di semplice
locazione di beni immobili e ai meri lavori 
sugli immobili;

Or.en

Motivazione

Diversamente dai contratti relativi alla semplice locazione di beni immobili o ai meri lavori 
sugli immobili, come l'affitto di un appartamento o la costruzione o la ristrutturazione di una 
casa, che dovrebbero essere coperti dalla presente direttiva, i contratti che sono 
inestricabilmente connessi all'acquisizione di beni immobili, come la vendita di un lotto di 
terreno ancora da progettare o un contratto di locazione/acquisto, devono essere esclusi dal 
campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 1031
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) vendita di beni immobili o altri diritti 
relativi a beni immobili, ad eccezione della
locazione e dei lavori riguardanti gli 
immobili;

(a) vendita o acquisto di beni immobili o la 
costituzione o la cessione di diritti
materiali relativi a beni immobili, nel 
contesto della vendita di beni immobili o 
della cessione di diritti materiali relativi a 
beni immobili. Sono in particolare 
compresi gli accordi connessi a dette 
azioni giuridiche, segnatamente l'acquisto 
dal costruttore o la locazione con opzione 
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d'acquisto. Resta impregiudicata 
l'applicazione della presente direttiva a 
contratti di semplice locazione di beni 
immobili e di meri lavori riguardanti gli 
immobili;

Or.de

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza. A differenza dei semplici contratti di locazione o di meri lavori 
riguardanti beni immobiliari, per esempio abitazioni in affitto o riparazioni degli immobili, 
che dovrebbero essere contemplati dalla direttiva, dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione dell'eccezione gli accordi in nesso inscindibile con l'acquisto di immobili, per 
esempio i contratti con il costruttore o la locazione con opzione d'acquisto.

Emendamento 1032
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) vendita di beni immobili o altri diritti 
relativi a beni immobili, ad eccezione della
locazione e dei lavori riguardanti gli 
immobili;

(a) vendita o acquisto di beni immobili o la 
costituzione o la cessione di diritti relativi 
a beni immobili, nel contesto della vendita 
di beni immobili o della cessione di diritti 
relativi a beni immobili. Sono in 
particolare compresi gli accordi connessi 
a dette azioni giuridiche, segnatamente 
l'acquisto dal costruttore o la locazione 
con opzione d'acquisto. Resta 
impregiudicata l'applicazione della 
presente direttiva a contratti di semplice 
locazione di beni immobili e di meri lavori 
riguardanti gli immobili;

Or.de

Motivazione

Precisazione. A differenza dei semplici contratti di locazione o di meri lavori riguardanti beni 
immobiliari, per esempio abitazioni in affitto o riparazioni degli immobili, che dovrebbero 
essere contemplati dalla direttiva, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione 
dell'eccezione gli accordi in nesso inscindibile con l'acquisto di immobili, per esempio i 
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contratti con il costruttore o la locazione con opzione d'acquisto.

Emendamento 1033
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) vendita di beni immobili o altri diritti 
relativi a beni immobili, ad eccezione della 
locazione e dei lavori riguardanti gli 
immobili;

(a) vendita o locazione di beni immobili o 
altri diritti relativi a beni immobili, ad 
eccezione della locazione e dei lavori 
riguardanti gli immobili;

Or.en

Emendamento 1034
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) vendita di beni immobili o altri diritti 
relativi a beni immobili, ad eccezione della 
locazione e dei lavori riguardanti gli 
immobili;

(a) vendita o acquisto di beni immobili o la 
costituzione o la cessione di diritti relativi 
a beni immobili, nel contesto della vendita 
di beni immobili o della cessione di diritti 
relativi a beni immobili. Sono in 
particolare compresi gli accordi connessi 
a dette azioni giuridiche, segnatamente 
l'acquisto dal costruttore o la locazione 
con opzione d'acquisto. Resta 
impregiudicata l'applicazione della 
presente direttiva a contratti di semplice 
locazione di beni immobili e dei meri 
lavori riguardanti gli immobili;

Or.de
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Emendamento 1035
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) vendita di beni immobili o altri diritti 
relativi a beni immobili, ad eccezione della
locazione e dei lavori riguardanti gli 
immobili;

(a) vendita o acquisizione di beni immobili 
oppure formazione o trasferimento di 
diritti reali o contratti nel contesto di una 
vendita di beni immobili o della 
formazione o del trasferimento di diritti 
reali, o in connessione a detti casi,
compresi, in particolare, gli accordi 
connessi con tali atti legali, quali la 
vendita di beni immobili ancora da 
progettare o contratti di locazione 
acquisto. La presente direttiva si applica, 
tuttavia, ai contratti di semplice locazione 
di beni immobili e ai meri lavori sugli 
immobili;

Or.en

Motivazione

Diversamente dai contratti relativi alla semplice locazione di beni immobili o ai meri lavori 
sugli immobili, come l'affitto di un appartamento o la costruzione o la ristrutturazione di una 
casa, che dovrebbero essere coperti dalla presente direttiva, i contratti che sono 
inestricabilmente connessi all'acquisizione di beni immobili, come la vendita di un lotto di 
terreno ancora da progettare o un contratto di locazione/acquisto, devono essere esclusi dal 
campo di applicazione della direttiva. null

Emendamento 1036
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) contratti conclusi con gli operatori 
delle telecomunicazioni impiegando 
telefoni pubblici;

soppressa
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Or.de

Emendamento 1037
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) fornitura di alimenti o bevande da un 
commerciante che effettua giri frequenti e 
regolari nel vicinato del suo locale 
commerciale.

soppressa

Or.de

Emendamento 1038
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) contratti conclusi con un avvocato 
a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della 
direttiva 98/5/CE.

Or.de

Motivazione

Si presentano situazioni in cui un cliente definisce con un avvocato un accordo orale e 
desidera che quest'ultimo inizi subito il patrocinio, prima ancora della firma di un mandato 
scritto. In simili casi l'avvocato potrebbe esitare ed aspettare la scadenza del termine di 
recesso di quattordici giorni o la firma dell'accordo sul mandato. Ciò potrebbe ostacolare o 
frenare l'esercizio dei suoi diritti da parte del cliente.

Emendamento 1039
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la fornitura di servizi di trasporto.

Or.en

Motivazione

Provisions on consumer information and withdrawal right must not apply to distance and off-
premises contracts for the provision of transport services. Most rules in the proposal for a 
Directive are not applicable to transport services, notably to local passenger transport 
services for which tickets are purchased at the point of use. As regards taxi services, 
consumer protection should be ensured at local level and it would not be appropriate to 
introduce different treatment between off-premises contracts (taxis hailed on the street) and 
distance contracts (taxis booked online) in the Directive. As regards bus/coach services, they 
are already covered by the Directive on package travel 90/314/EEC and the upcoming 
Regulation on passenger rights. For the same reasons, transport services have been excluded 
from the scope of the Directive on services in the internal market 2006/123EC.

Emendamento 1040
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) contratti riguardanti servizi 
finanziari;

Or.de

Emendamento 1041
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la fornitura di servizi di trasporto.

Or.en
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Emendamento 1042
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) assicurazioni; soppressa

Or.de

Emendamento 1043
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) assicurazioni; soppresso

Or.en

Emendamento 1044
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) un contratto negoziato fuori dei 
locali commerciali, o contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali conclusi nella 
stessa occasione, il cui valore o valore 
aggregato è inferiore ai 100 euro.

Or.en

Emendamento 1045
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli da 8 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.

soppresso

Or.de

(Cfr. l'emendamento all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c)

Emendamento 1046
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli da 8 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.

soppresso

Or.en

Motivazione

I contratti a distanza per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, 
servizi di catering o di tempo libero sono sempre più spesso acquistati via Internet e, in molti 
casi, i commercianti non incorrerebbero in nessuna perdita in caso di recesso.

Emendamento 1047
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli da 8 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.

soppresso

Or.en

Emendamento 1048
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli da 8 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.

soppresso

Or.en

Motivazione

Attualmente gli obblighi d'informazione e il diritto di recesso 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. Riteniamo che l'esclusione in questione non sia giustificata data la 
crescente popolarità delle vendite via Internet di tali servizi e vista l'improbabilità che un 
commerciante incorra in una perdita in caso di recesso dal contratto da parte del 
consumatore in molte circostanze (es. prenotazioni a lungo termine).

Emendamento 1049
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli da 8 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.

soppresso

Or.en

Emendamento 1050
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di non applicare gli articoli da 8 a 19 ai 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali fino a un importo specificato 
massimo che non può superare i 60 euro.

Or.en

Motivazione

Attualmente la direttiva 85/577/CEE consente agli Stati membri di decidere di escludere dalla 
legislazione nazionale i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in virtù dei quali il 
totale dei pagamenti da effettuare non supera il valore di 60 euro, poiché gli acquisti di 
valore ridotto non giustificano l'aumento dei costi per le imprese dovuti al rispetto e 
all'applicazione della norma. Secondo la Commissione europea, la maggior parte degli Stati 
membri ha deciso di applicare un valore soglia per i contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali.

Emendamento 1051
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono stabilire 
che il presente capo non si applichi a un 
contratto negoziato fuori delle sedi 
commerciali il cui valore, o il cui valore 
aggregato in caso di diversi contratti di 
detto tipo conclusi nella stessa occasione, 
non superi i 100 euro.

Or.en

Emendamento 1052
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare, nel loro diritto nazionale, 
disposizioni più severe di quelle stabilite 
dal presente articolo, al fine di garantire 
un livello più elevato di tutela dei 
consumatori.

Or.fr

Motivazione

L'emendamento precisa che per l'articolo 20 della direttiva prevale il principio 
dell'armonizzazione minima.

Emendamento 1053
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 20 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis

Gli articoli da 8 a 19 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 detti contratti prevedano 
una data o un periodo di esecuzione 
specifici, superiori a 60 giorni dalla 
conclusione dei contratti.

Or.en

Emendamento 1054
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 20 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Se uno Stato membro constata che, in 
seguito all'evoluzione delle pratiche di 
mercato, è emerso un rischio accertato di 
danno per il consumatore, detto Stato 
membro può adottare i provvedimenti 
nazionali necessari per porre rimedio a 
tale situazione. Esso ne informa la 
Commissione e gli altri Stati membri 
precisando i motivi che giustificano la sua 
decisione.
Nel quadro della sua relazione 
sull'applicazione della presente direttiva, 
prevista all'articolo [...], la Commissione 
esamina in particolare l'opportunità di 
modificare la presente direttiva al fine di 
stabilire meccanismi adeguati a livello di 
Unione per far fronte alle nuove pratiche 
di mercato che abbiano giustificato 
l'adozione di provvedimenti nazionali.

Or.fr
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Motivazione

Nel contesto dell'armonizzazione massima prevista ai capi II e III, è importante introdurre 
una clausola di salvaguardia che consenta eventualmente agli Stati membri di adottare 
disposizioni d'urgenza per rispondere a nuove pratiche specifiche comparse sul mercato. Tali 
misure devono essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri per garantire 
che non costituiscano ostacoli al mercato interno.

Emendamento 1055
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 20 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis

Con riferimento agli articoli da 21 a 29 
bis, salvo ove diversamente disposto nella 
presente direttiva, gli Stati membri 
possono adottare o mantenere in vigore 
disposizioni più rigorose, compatibili con 
il trattato nel settore disciplinato dalla 
presente direttiva, per garantire un livello 
più elevato di tutela del consumatore.

Or.en

Emendamento 1056
Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Articolo 20 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis

Gli Stati membri non possono mantenere 
o introdurre, nel loro diritto nazionale, 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
agli articoli da 1 a 20, incluse disposizioni
più o meno severe intese a garantire un 
livello diverso di protezione dei 
consumatori.
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Or.en

Emendamento 1057
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Capo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Altri diritti del consumatore specifici ai 
contratti di vendita

soppresso

Or.de

Emendamento 1058
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Paragrafo 21 

Testo della Commissione Emendamento

Campo di applicazione soppresso
1. Il presente capo si applica a tutti i 
contratti di vendita. Fatto salvo l'articolo 
24, paragrafo 5, nei casi in cui si tratti di 
un contratto misto che ha come oggetto 
sia beni che servizi, il presente capo si 
applica solo ai beni.
2. Il presente capo si applica anche ai 
contratti di fornitura di beni da produrre.
3. Il presente capo non si applica ai pezzi 
di ricambio sostituiti dal commerciante 
per rimediare al difetto di conformità dei 
beni mediante riparazione a norma 
dell'articolo 26.
4. Gli Stati membri possono decidere di 
non applicare il presente capo alla vendita 
di beni usati nelle aste pubbliche.

Or.de
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Emendamento 1059
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente capo si applica a tutti i 
contratti di vendita. Fatto salvo l'articolo 
24, paragrafo 5, nei casi in cui si tratti di 
un contratto misto che ha come oggetto 
sia beni che servizi, il presente capo si 
applica solo ai beni.

1. Il presente capo si applica a tutti i 
contratti di vendita.

Or.en

Emendamento 1060
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente capo si applica a tutti i
contratti di vendita. Fatto salvo l'articolo 
24, paragrafo 5, nei casi in cui si tratti di 
un contratto misto che ha come oggetto 
sia beni che servizi, il presente capo si 
applica solo ai beni.

1. Il presente capo si applica ai contratti di 
vendita.

Or.fr

Emendamento 1061
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente capo si applica a tutti i
contratti di vendita. Fatto salvo l'articolo 
24, paragrafo 5, nei casi in cui si tratti di 
un contratto misto che ha come oggetto 

1. Il presente capo si applica ai contratti di 
vendita.
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sia beni che servizi, il presente capo si 
applica solo ai beni.

L'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), si 
applica anche ai contratti misti che hanno
come oggetto sia beni che servizi.
1 bis. Gli articoli 23 bis e 23 ter si 
applicano anche ai contratti di servizi e ai
contratti misti che hanno come oggetto sia 
beni che servizi.

Or.fr

Motivazione

Aggiunta di disposizioni per i contratti misti. Quando si tratta di un contratto misto, che ha 
come oggetto sia beni che servizi, il consumatore deve aver diritto alla risoluzione del 
contratto nella sua integralità, se non gli è possibile trarre un beneficio significativo dal 
servizio senza disporre del bene che l'accompagna. Inoltre l'emendamento deve assicurare la 
coerenza con i due nuovi articoli 23 bis e 23 ter.

Emendamento 1062
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'articolo 23 bis (nuovo) si applica 
ai contratti di servizi e ai contratti misti 
aventi come oggetto sia beni che servizi.

Or.en

Motivazione

La nuova norma proposta sulla durata dei contratti (articolo 23 ter bis) dovrebbe applicarsi 
sia ai contratti di vendita che di servizi.

Emendamento 1063
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 20 bis (nuovo) (dopo il titolo "Capo IV - Altri diritti del consumatore specifici 
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ai contratti di vendita")

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Salvo disposizioni contrarie del presente 
capo, gli Stati membri possono mantenere 
o adottare, nel loro diritto nazionale, 
disposizioni più severe di quelle stabilite 
al presente capo, al fine di garantire un 
livello più elevato di tutela dei 
consumatori.

Or.fr

Motivazione

L'emendamento precisa che, per il capo IV della direttiva, salvo disposizioni contrarie si 
applica l'armonizzazione minima.

Emendamento 1064
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nella misura in cui ciò sia 
necessario al fine di garantire un livello 
più elevato di tutela dei consumatori, gli 
Stati membri possono mantenere o 
introdurre nella loro legislazione 
nazionale disposizioni divergenti da quelle 
previste al presente capo.

Or.fr

Motivazione

Il capo IV deve prevedere un'armonizzazione minima al fine di innalzare il livello minimo di 
protezione in seno all'UE, consentendo nel contempo agli Stati membri che hanno un livello 
di protezione più elevato di mantenerlo.
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Emendamento 1065
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente capo si applica anche ai 
contratti di fornitura di beni da produrre.

soppresso

Or.de

Motivazione

(Cfr. l'emendamento all'articolo 21, punto 3, seconda frase, in relazione all'articolo 21, 
paragrafo 2)

Emendamento 1066
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente capo si applica anche ai
contratti di fornitura di beni da produrre.

2. Ai fini della presente direttiva sono 
considerati contratti di vendita anche i
contratti di fornitura di beni da produrre.

Or.fr

Motivazione

Chiarimento redazionale.

Emendamento 1067
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente capo si applica anche ai 2. Ai fini della presente direttiva sono 
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contratti di fornitura di beni da produrre. considerati contratti di vendita anche i
contratti di fornitura di beni da produrre.

Or.fr

Emendamento 1068
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente capo non si applica 
all'elettricità, tranne gli articoli 22 e 23.

Or.en

Motivazione

Data la natura del bene, sarebbe insensato includere l'elettricità nel capo IV poiché 
l'elettricità non può essere sostituita o riparata. Resta tuttavia inclusa negli altri capi.

Emendamento 1069
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'applicazione del presente capo 
non pregiudica i diritti di cui la vittima di 
un danno può avvalersi in forza di un 
regime speciale di responsabilità dei 
costruttori esistente nell'ordinamento 
giuridico nazionale.

Or.fr

Motivazione

Questo emendamento è necessario per il carattere specifico del settore edilizio e della 
costruzione: occorre evitare che le disposizioni di questo capo possano incidere in modo 
negativo sui diritti di cui le vittime di danni possono attualmente avvalersi in forza dei regimi 
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speciali di responsabilità previsti dal diritto nazionale degli Stati membri, o addirittura 
annullare tali diritti.

Emendamento 1070
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'applicazione del presente capo 
non pregiudica i diritti di cui la vittima di 
un danno può avvalersi in forza di un 
regime speciale di responsabilità dei 
costruttori esistente nell'ordinamento 
giuridico nazionale.

Or.fr

Motivazione

Dato il carattere sensibile e specifico del settore della costruzione, la garanzia del costruttore 
esistente in alcuni Stati membri deve essere esclusa dal campo d'applicazione della proposta.

Emendamento 1071
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente capo non si applica ai pezzi 
di ricambio sostituiti dal commerciante 
per rimediare al difetto di conformità dei 
beni mediante riparazione a norma 
dell'articolo 26.

soppresso

Or.de
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Emendamento 1072
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente capo non si applica ai pezzi 
di ricambio sostituiti dal commerciante 
per rimediare al difetto di conformità dei 
beni mediante riparazione a norma 
dell'articolo 26.

soppresso

Or.en

Motivazione

L'esclusione dei pezzi di ricambio non è comprensibile. Quando il commerciante ripara un 
bene utilizzando pezzi di ricambio, i beni dovrebbero essere idonei all'uso. Se i pezzi di 
ricambio stessi sono difettosi, il consumatore dovrebbe ovviamente avere diritto a una 
garanzia.

Emendamento 1073
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente capo non si applica ai pezzi 
di ricambio sostituiti dal commerciante 
per rimediare al difetto di conformità dei 
beni mediante riparazione a norma 
dell'articolo 26.

soppresso

Or.de

Motivazione

La direttiva deve comprendere anche una disciplina per carenze nel rimediare al difetto di 
conformità. Risulta opportuno prevedere: con la consegna dei pezzi di ricambio iniziano di 
nuovo a decorrere i termini di garanzia e di assenza di difetti. In caso di intervento per 
rimediare al difetto il termine di garanzia è prolungato di conseguenza.  In merito ai pezzi di 
ricambio utilizzati per l'intervento di rimedio va concessa una garanzia fino alla scadenza 
della garanzia per il bene acquistato, come minimo però fino a sei mesi a decorrere 
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dall'intervento per rimediare al difetto.

Emendamento 1074
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente capo non si applica ai pezzi 
di ricambio sostituiti dal commerciante 
per rimediare al difetto di conformità dei 
beni mediante riparazione a norma 
dell'articolo 26.

soppresso

Or.el

Emendamento 1075
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente capo non si applica ai pezzi di 
ricambio sostituiti dal commerciante per 
rimediare al difetto di conformità dei beni 
mediante riparazione a norma 
dell'articolo 26.

3. Il presente capo non si applica a:

(a) elettricità;
(b) acqua e gas, quando non confezionati 
per la vendita in un volume delimitato o 
in quantità determinata.

Or.de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 130.
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Emendamento 1076
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente capo non si applica ai pezzi 
di ricambio sostituiti dal commerciante per 
rimediare al difetto di conformità dei beni 
mediante riparazione a norma dell'articolo 
26.

3. Il presente capo non si applica:

(a) all'elettricità;
(b) all'acqua ed al gas, quando non offerti 
in vendita in un volume delimitato o in 
quantità determinata;
(c) ai pezzi di ricambio sostituiti dal 
commerciante per rimediare al difetto di 
conformità dei beni tranne la riparazione a 
norma dell'articolo 26.

Or.en

Emendamento 1077
Adam Bielan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 21 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente capo non si applica ai pezzi 
di ricambio sostituiti dal commerciante per 
rimediare al difetto di conformità dei beni 
mediante riparazione a norma dell'articolo 
26.

3. Il presente capo si applica altresì ai 
pezzi di ricambio sostituiti dal 
commerciante per rimediare al difetto di 
conformità dei beni mediante riparazione a 
norma dell'articolo 26.

Or.pl

Motivazione

Anche i pezzi di ricambio dovrebbero essere coperti dalla direttiva per evitare situazioni in 
cui i ricambi sono effettuati con pezzi di qualità inferiore.
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Emendamento 1078
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono decidere di 
non applicare il presente capo alla vendita 
di beni usati nelle aste pubbliche.

soppresso

Or.en

Motivazione

Non sussiste un valido motivo per dare agli Stati membri la possibilità di mantenere (o 
introdurre) l'esclusione dei beni usati acquistati nelle aste pubbliche (ossia per mantenere la 
possibilità attuale). Secondo il compendio di diritto della Commissione del 2007, soltanto 8 
Stati membri hanno fatto ricorso a questa opzione, mentre 17 non l'hanno utilizzata, ragione 
per cui andrebbe soppressa.

Emendamento 1079
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono decidere di 
non applicare il presente capo alla vendita 
di beni usati nelle aste pubbliche.

soppresso

Or.en

Emendamento 1080
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 21 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis



PE452.544v01-00 200/229 AM\836858IT.doc

IT

Con riferimento agli articoli da 21 a 29, 
salvo ove diversamente disposto nella 
presente direttiva, gli Stati membri 
possono adottare o mantenere in vigore, 
nel settore disciplinato dalla presente 
direttiva, disposizioni più rigorose, a 
norma del trattato, per garantire un livello 
più elevato di tutela del consumatore.

Or.el

Emendamento 1081
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 22 

Testo della Commissione Emendamento

Consegna soppresso
1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i 
beni mediante il trasferimento del 
possesso materiale dei beni al 
consumatore o a un terzo, diverso dal 
vettore e designato dal consumatore, entro 
trenta giorni dalla data di conclusione del 
contratto.
2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore 
ha diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 
consegna di cui al paragrafo 1.

Or.de

Motivazione

La regola di un termine di consegna "entro trenta giorni" di cui al paragrafo 1 solleva riserve 
di tipo pratico e sostanziale. Non vi sono motivi per derogare a danno del consumatore dal 
principio di validità generale dell'immediata decorrenza degli obblighi di eseguire la 
prestazione. Ovviamente le parti possono anche convenire modalità differenti in casi 
specifici; con la disposizione proposta la situazione giuridica sarebbe però sottosopra. 
L'articolo 22 va pertanto soppresso.
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Emendamento 1082
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 22 

Testo della Commissione Emendamento

Consegna soppresso
1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i 
beni mediante il trasferimento del 
possesso materiale dei beni al 
consumatore o a un terzo, diverso dal 
vettore e designato dal consumatore, entro 
trenta giorni dalla data di conclusione del 
contratto.
2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore 
ha diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 
consegna di cui al paragrafo 1.

Or.de

Emendamento 1083
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, entro trenta giorni dalla data 
di conclusione del contratto.

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, immediatamente dopo la 
conclusione del contratto e comunque
entro trenta giorni dalla data di conclusione 
del contratto.

Or.en
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Motivazione

Il paragrafo 1 sancisce che il commerciante deve ottemperare al suo obbligo contrattuale 
principale. Nel caso di contratti di vendita "tradizionali", conclusi in un negozio normale, la 
consegna avviene immediatamente e il periodo massimo di 30 giorni non è opportuno.

Emendamento 1084
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i 
beni mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, entro trenta giorni dalla data 
di conclusione del contratto.

1. Il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, al più tardi alla data limite 
di consegna convenuta tra le parti all'atto 
della conclusione del contratto.

Or.fr

Motivazione

Non è necessariamente nell'interesse del consumatore ricevere la consegna dei beni entro 30 
giorni: in taluni casi il consumatore può preferire che la consegna avvenga più tardi. La 
migliore soluzione sembra dunque quella di stabilire che la data limite di consegna sia 
convenuta tra consumatore e commerciante.

Emendamento 1085
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, entro trenta giorni dalla data 

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i beni 
immediatamente dopo la conclusione del 
contratto mediante il trasferimento del 
possesso materiale dei beni al consumatore 
o a un terzo, diverso dal vettore e designato 
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di conclusione del contratto. dal consumatore, entro trenta giorni dalla 
data di conclusione del contratto.

Or.en

Emendamento 1086
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i 
beni mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, entro trenta giorni dalla 
data di conclusione del contratto.

1. Il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore. Se la consegna non è 
immediata, il commerciante deve indicare 
la data limite alla quale s'impegna a 
consegnare il bene.
Gli Stati membri non possono mantenere 
o adottare, nel loro diritto nazionale, 
disposizioni  divergenti da quelle stabilite 
dal presente articolo, incluse disposizioni 
più o meno severe al fine di garantire un 
livello diverso di protezione dei 
consumatori.

Or.fr

Emendamento 1087
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i 
beni mediante il trasferimento del 
possesso materiale dei beni al consumatore 
o a un terzo, diverso dal vettore e designato 
dal consumatore, entro trenta giorni dalla 

1. Le parti concordano il termine entro cui 
il commerciante è tenuto alla consegna dei 
beni al consumatore o a un terzo, diverso 
dal vettore e designato dal consumatore
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data di conclusione del contratto.

Or.it

Emendamento 1088
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, entro trenta giorni dalla data 
di conclusione del contratto.

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, immediatamente dopo la 
conclusione del contratto e comunque
entro un massimo di trenta giorni dalla 
data di conclusione del contratto. In caso 
di accordo sulla data della consegna, il 
consumatore può scegliere il giorno della 
consegna, che non deve superare un 
periodo di trenta giorni dalla data di 
conclusione del contratto.

Or.el

Emendamento 1089
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, entro trenta giorni dalla data 
di conclusione del contratto.

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, immediatamente dopo la 
conclusione del contratto entro trenta 
giorni dalla data di conclusione del 
contratto.
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Or.pl

Motivazione

Al fine di evitare ritardi con la fornitura dei beni, ove possibile, questi dovrebbero essere 
consegnati al consumatore immediatamente dopo la conclusione del contratto.

Emendamento 1090
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, entro trenta giorni dalla data 
di conclusione del contratto.

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i beni 
immediatamente, mediante il trasferimento 
del possesso materiale dei beni al 
consumatore o a un terzo, diverso dal 
vettore e designato dal consumatore. Il 
commerciante consegna in ogni caso i 
beni entro un massimo di trenta giorni 
dalla data di conclusione del contratto.

Or.en

Emendamento 1091
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le parti non hanno concordato 
altrimenti, il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, entro trenta giorni dalla data 
di conclusione del contratto.

1. Il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso 
materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal 
consumatore, nella data concordata dal 
commerciante e dal consumatore, entro 
trenta giorni dalla data di conclusione del 
contratto.

Or.en
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Emendamento 1092
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore 
ha diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 
consegna di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or.de

Emendamento 1093
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 
consegna di cui al paragrafo 1.

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate o alla risoluzione del contratto 
entro un termine che non può essere 
inferiore a sette giorni a decorrere dalla 
data di consegna di cui al paragrafo 1.

Or.fr

Motivazione

È nell'interesse del consumatore lasciare aperta la possibilità di prevedere un termine 
superiore a 7 giorni.

Emendamento 1094
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 
consegna di cui al paragrafo 1.

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna nel momento 
concordato, il consumatore ha diritto a 
rescindere immediatamente il contratto o 
a ricevere i beni in una data successiva
che egli stesso determina.

Or.en

Motivazione

Nella versione attuale del paragrafo 2, il fatto che il commerciante sia in ritardo nella 
consegna dei beni lo obbligherebbe a rimborsare tutti i pagamenti effettuati in anticipo, 
anche se il commerciante effettuerà la consegna in seguito e se il consumatore desidera 
ricevere la consegna in detto momento. Al contrario, quando i beni non sono consegnati 
puntualmente, è importante che il consumatore possa scegliere tra accettare una consegna in 
ritardo (se desidera ancora i beni) e rescindere il contratto (se non desidera più ricevere i 
beni).

Emendamento 1095
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 
consegna di cui al paragrafo 1.

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di rispettare la data di consegna 
concordata, il consumatore ha diritto a 
recedere dal contratto o a fissare un 
nuovo termine definitivo entro il quale il 
commerciante deve consegnargli il bene 
in questione.

Or.en

Emendamento 1096
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 
consegna di cui al paragrafo 1.

2. Se la data di consegna indicata dal 
commerciante conformemente al 
paragrafo 1 è superata di più di 7 giorni,
il consumatore può risolvere il contratto e 
ha diritto al rimborso di tutte le somme 
versate in esecuzione del contratto.

Il contratto si considera risolto al 
ricevimento da parte del commerciante 
della lettera con cui il consumatore lo 
informa della sua decisione, se la 
consegna non è avvenuta nel frattempo.
Il commerciante è tenuto a rimborsare, 
quanto prima possibile e al più tardi entro 
sette giorni dal ricevimento della lettera di 
risoluzione, tutte le somme versate in 
esecuzione del contratto.
Il presente paragrafo non  pregiudica i 
diritti del consumatore in materia di 
risarcimento del danno.
Gli Stati membri non possono mantenere 
o adottare, nel loro diritto nazionale, 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
dal presente articolo, incluse disposizioni 
più o meno severe al fine di garantire un 
livello diverso di tutela dei consumatori.

Or.fr

Motivazione

Avendo il commerciante indicato egli stesso la data di consegna, appare superfluo obbligare 
il consumatore a notificare al commerciante un invito a procedere alla consegna se 
quest'ultimo non adempie l'obbligo di consegna. Il sistema previsto dall'emendamento lascia 
quindi al consumatore la scelta di decidere se risolvere o meno il contratto per tale motivo, se 
la consegna non è intervenuta nel frattempo.

Emendamento 1097
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 
consegna di cui al paragrafo 1.

2. Se la data di consegna prevista, indicata 
al paragrafo 1, è superata di più di 7 
giorni, il consumatore può risolvere il 
contratto e ha diritto al rimborso di tutte le 
somme versate in esecuzione del contratto.

Il contratto si considera risolto al 
ricevimento da parte del commerciante 
della lettera con cui il consumatore lo 
informa della sua decisione, se la 
consegna non è avvenuta nel frattempo.
Il commerciante è tenuto a rimborsare 
quanto prima possibile, e al più tardi entro 
sette giorni dal ricevimento della lettera di 
risoluzione, tutte le somme versate in 
esecuzione del contratto.

Or.fr

Motivazione

L'obbligo per il consumatore di effettuare una notifica, per invitare il commerciante a 
procedere alla consegna, riduce la protezione del consumatore. Tale misura può in effetti 
risultare troppo dissuasiva per un gran numero di consumatori.

Emendamento 1098
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 
consegna di cui al paragrafo 1.

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore può 
invitarlo con un mezzo durevole a 
provvedere alla consegna entro un 
termine adeguato alle circostanze e gli 
comunica l'intenzione di recedere dal 
contratto qualora la consegna non abbia 
luogo. Se il termine scade senza esito il 
consumatore può recedere dal contratto 
d'acquisto. Il consumatore, che ha già 
pagato il prezzo del bene, ha diritto al 
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rimborso di tutte le somme versate entro 
sette giorni dalla data della risoluzione del 
contratto.

Or.de

Motivazione

Occorre stabilire un termine appropriato prima che si verifichi la rescissione dal contratto. 
In caso di ritardi nella consegna il risarcimento è possibile a norma della legislazione 
nazionale. Tale aspetto va precisato con una netta distinzione nell'artcolo 22, ma non nel 
paragrafo 2 "armonizzato", bensì nel nuovo paragrafo 2 bis.

Emendamento 1099
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 
consegna di cui al paragrafo 1.

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate.

Or.it

Emendamento 1100
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 
consegna di cui al paragrafo 1.

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore può 
invitarlo con un mezzo durevole a 
provvedere alla consegna entro un 
termine adeguato alle circostanze e gli 
comunica l'intenzione di recedere dal 
contratto qualora la consegna non abbia 
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luogo. Se il termine scade senza esito il 
consumatore può recedere dal contratto 
d'acquisto. Il consumatore, che ha già 
pagato il prezzo del bene, ha diritto al 
rimborso di tutte le somme versate entro 
sette giorni dalla data della risoluzione del 
contratto. I diritti del consumatore di 
chiedere un risarcimento a norma del 
diritto nazionale restano impregiudicati.

Or.de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 132.

Emendamento 1101
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 
consegna di cui al paragrafo 1.

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna entro il periodo di 
cui al paragrafo 1, e la responsabilità di 
tale ritardo sia chiaramente del 
commerciante, il consumatore ha diritto, ai 
sensi del diritto nazionale, a recedere dal 
contratto e a chiedere il rimborso di tutte 
le somme versate entro un periodo 
ragionevole e, in ogni caso, non oltre sette 
giorni dalla data in cui il commerciante è 
stato informato della decisione del 
consumatore di recedere dal contratto.

Or.el

Emendamento 1102
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di
consegna di cui al paragrafo 1.

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore può 
invitarlo con un mezzo durevole a 
provvedere alla consegna entro un 
termine adeguato alle circostanze, che 
non può essere inferiore a sette giorni. Se 
detto termine trascorre senza alcun 
risultato, si suppone che il consumatore 
receda dal contratto salvo ove, prima dello 
scadere del termine in questione, il 
consumatore non abbia dichiarato con un 
mezzo durevole di non essersi avvalso del 
diritto di recesso dal contratto. Tale 
dichiarazione ha effetto legale se è stata 
inviata prima che trascorresse il termine 
di cui sopra. Il consumatore che ha già 
effettuato il pagamento ha diritto al 
rimborso di tutte le somme versate entro 
sette giorni dalla data di recesso dal 
contratto di vendita. Il diritto del 
consumatore di chiedere un risarcimento 
resta impregiudicato.

Or.pl

Motivazione

La proposta del relatore è stata integrata consentendo così di tutelare il consumatore e di 
non costringerlo a recedere dal contratto, qualora sia disponibile ad attendere più a lungo la 
consegna dei beni.  Pieno livello di armonizzazione.

Emendamento 1103
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore ha 
diritto al rimborso di tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data di 

2. Se il commerciante non adempie 
all'obbligo di consegna, il consumatore può 
invitarlo con un mezzo durevole a 
provvedere alla consegna entro un 
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consegna di cui al paragrafo 1. termine adeguato alle circostanze, che 
non può essere inferiore a sette giorni, e 
comunicargli l'intenzione di recedere dal 
contratto qualora la consegna non abbia 
luogo. Se detto termine trascorre senza 
alcun risultato si suppone che il 
consumatore receda dal contratto. Il 
consumatore che ha già pagato il prezzo 
del bene ha diritto al rimborso di tutte le 
somme versate entro sette giorni dalla data 
di recesso dal contratto. I diritti del 
consumatore di chiedere un risarcimento 
restano impregiudicati.
Se il ritardo non è trascurabile, il 
consumatore ha diritto a recedere 
immediatamente dal contratto senza 
preavviso al commerciante 
conformemente all'articolo 22, paragrafo 
2.

Or.en

Emendamento 1104
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il consumatore può recedere dal 
contratto ai sensi dei paragrafi 2 o 2 bis 
(nuovo) dandone notifica al 
commerciante per scritto, su altro mezzo 
durevole o per telefono. Il commerciante è 
tenuto a rimborsare tutte le somme 
versate entro sette giorni dalla data in cui 
riceve la notifica del consumatore.

Or.en
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Emendamento 1105
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Se la consegna non ha luogo entro 
il nuovo termine di consegna di cui al 
paragrafo 2, il consumatore ha diritto di 
rescindere il contratto.

Or.en

Emendamento 1106
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il consumatore ha il diritto legale di 
annullare il contratto, qualora il bene non 
sia nuovamente consegnato entro il nuovo 
termine stabilito di cui al paragrafo 2.

Or.en

Emendamento 1107
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. In virtù dei paragrafi 2 e 3, il 
consumatore ha diritto ad annullare il 
contratto informandone il commerciante 
per iscritto o con un altro mezzo durevole. 
Il consumatore ha diritto a un rimborso di 
tutte le somme versate entro sette giorni 
dalla data di consegna.
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Or.en

Emendamento 1108
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono adottare o 
mantenere normative nazionali che 
prevedono rimedi diversi o supplementari 
per il consumatore, ad esempio diritti al 
risarcimento, qualora il commerciante 
non consegni il bene entro il termine 
adeguato di cui al paragrafo 2.

Or.de

Motivazione

In caso di ritardi nella consegna il risarcimento è possibile a norma della legislazione 
nazionale. Tale aspetto va precisato con una netta distinzione nell'artcolo 22, ma non nel 
paragrafo 2 "armonizzato", bensì nel nuovo paragrafo 2 bis.

Emendamento 1109
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. In caso di accordo tra 
consumatore e commerciante in merito a 
un determinato periodo per la consegna, il 
consumatore può recedere dal contratto se 
la consegna non avviene entro detto 
periodo.

Or.en

Motivazione

Ad esempio, se il consumatore necessita di un bene o di un servizio prima di una certa data e 
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ha previamente concordato con il commerciante che il bene/servizio sarà fornito prima di tale 
data, nel caso in cui tale circostanza non si verifichi il consumatore non avrà più bisogno di 
detto bene/servizio. Dovrebbe pertanto essere consentito al consumatore di rescindere il 
contratto.

Emendamento 1110
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono adottare o 
mantenere normative nazionali che 
prevedono rimedi supplementari per il 
consumatore, qualora il commerciante 
non consegni il bene entro il termine 
adeguato di cui al paragrafo 2.

Or.de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 133.

Emendamento 1111
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il contratto riguarda beni che 
devono essere fabbricati o acquistati 
specificamente per il consumatore in 
conformità con le sue istruzioni o 
desideri, e l'operatore non può utilizzare 
tali beni in altro modo senza incorrere in 
una perdita rilevante, il consumatore può 
recedere dal contratto a causa di un 
ritardo da parte del commerciante solo se, 
per quanto lo riguarda, tale ritardo rende 
sostanzialmente irraggiungibile la finalità 
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del contratto. I diritti del consumatore di 
chiedere un risarcimento restano 
impregiudicati.

Or.fi

Motivazione

Sarebbe auspicabile che i beni ordinati siano oggetto di norme specifiche. La disposizione 
proteggerebbe in particolare le piccole imprese, per le quali un diritto di recesso primario 
può essere eccessivamente duro.

Emendamento 1112
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono, se 
necessario onde garantire un livello più 
alto di protezione dei consumatori, 
mantenere o introdurre, nel loro diritto 
nazionale, disposizioni divergenti da 
quelle stabilite all'articolo 22. 

Or.en

Emendamento 1113
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono, se 
necessario onde garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori, 
mantenere o introdurre, nel loro diritto 
nazionale, disposizioni divergenti da 
quelle stabilite all'articolo 22. 

Or.el
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Emendamento 1114
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Diritto alla consegna di beni o prestazioni 
di servizi in un altro Stato membro
Nel caso di un contratto a distanza, il 
consumatore ha il diritto di chiedere al 
commerciante di consegnare i beni o 
prestare il servizio in un altro Stato 
membro. Il commerciante è tenuto a 
soddisfare la richiesta del consumatore se 
ciò è tecnicamente fattibile e se il 
consumatore è disposto a sostenere tutti i 
costi correlati. Il commerciante deve in 
ogni caso precisare tali costi in anticipo.

Or.cs

Emendamento 1115
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis

Pagamento
1. I commercianti non prelevano dal 
conto o dalla carta di credito del 
consumatore né vi addebitano l'intera 
summa per i beni/servizi sino alla 
consegna dei beni/servizi. In caso di 
beni/servizi pari a una somma sostanziale 
o fatti su misura all'ordine, il 
commerciante e il consumatore possono 
concordare il pagamento anticipato di un 



AM\836858IT.doc 219/229 PE452.544v01-00

IT

acconto.
2. I commercianti offrono ai consumatori 
almeno un mezzo di pagamento gratuito.
3. Gli Stati membri vietano ai 
commercianti di imporre ai consumatori 
commissioni che superano i costi 
sostenuti dal commerciante per l'uso di 
tali mezzi.

Or.en

Emendamento 1116
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Paragrafo 23 

Testo della Commissione Emendamento

Il passaggio del rischio soppresso
1. Il rischio di perdita o danneggiamento 
dei beni è trasferito al consumatore 
quando quest'ultimo, o un terzo da lui 
designato e diverso dal vettore, prende il 
possesso materiale dei beni.
2. Il rischio di cui al paragrafo 1 è 
trasferito al consumatore al momento 
della consegna concordata dalle parti, se 
quest'ultimo, o un terzo da lui designato e 
diverso dal vettore, omette di prendere le 
misure necessarie per acquisire il 
possesso materiale dei beni.

Or.de

Emendamento 1117
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il rischio di perdita o danneggiamento 1. Il rischio di perdita o danneggiamento 
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dei beni è trasferito al consumatore quando 
quest'ultimo, o un terzo da lui designato e 
diverso dal vettore, prende il possesso 
materiale dei beni.

dei beni è trasferito al consumatore quando 
quest'ultimo, o un terzo da lui designato e 
diverso dal vettore, prende il possesso 
materiale immediato dei beni.

Or.de

Motivazione

In parecchi Stati membri esiste una distinzione giuridica tra le forme di possesso e ciò può 
portare a incertezze giuridiche quando si applica la semplice definizione di "possesso". In tal 
modo il possesso può essere trasferito come proprietà mantenendo l'uso o rinunciando alla 
rivendicazione di cessione. Il possesso immediato significa il possesso fisico sotto forma di 
controllo fisico del bene.

Emendamento 1118
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il rischio di perdita o danneggiamento 
dei beni è trasferito al consumatore quando 
quest'ultimo, o un terzo da lui designato e 
diverso dal vettore, prende il possesso 
materiale dei beni.

1. Il rischio di perdita o danneggiamento 
dei beni è trasferito al consumatore, o a un 
terzo da lui designato e diverso dal vettore, 
al momento della consegna.

Or.fr

Motivazione

Semplificazione della proposta originaria della Commissione.

Emendamento 1119
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il rischio di perdita o danneggiamento 
dei beni è trasferito al consumatore quando 

1. Il rischio di perdita o danneggiamento 
dei beni è trasferito al consumatore quando 
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quest'ultimo, o un terzo da lui designato e 
diverso dal vettore, prende il possesso 
materiale dei beni.

quest'ultimo, o un terzo da lui designato e 
diverso dal vettore, prende il possesso 
materiale dei beni. Il rischio è trasferito 
con la consegna al vettore al consumatore 
se il consumatore ha incaricato il vettore 
del trasporto o lo ha scelto personalmente.
Gli Stati membri non possono mantenere 
o adottare nel loro diritto nazionale 
disposizioni divergenti dal presente 
articolo per garantire un livello differente 
di  protezione dei consumatori.

Or.de

Motivazione

Non appare appropriato – come prevede la proposta della Commissione – che il rischio non 
passi con il trasferimento al vettore se il consumatore lascia ritirare il bene da un vettore 
oppure se lo ha scelto.

Emendamento 1120
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il rischio di perdita o danneggiamento 
dei beni è trasferito al consumatore quando 
quest'ultimo, o un terzo da lui designato e 
diverso dal vettore, prende il possesso 
materiale dei beni.

1. Il rischio di perdita o danneggiamento 
dei beni è trasferito al consumatore, o a un 
terzo da lui designato e diverso dal vettore, 
al momento della consegna. Nel caso dei 
contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali, la presente disposizione non 
si applica durante il periodo di cui 
all'articolo 12, paragrafo 4, nel corso del 
quale il contratto non è esecutivo. 

Or.fr

Motivazione

È importante che il trasferimento del rischio non abbia luogo durante il periodo definito 
all'articolo 12, paragrafo 4, emendato per quanto concerne i contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali. Durante tale periodo gli Stati membri possono vietare l'esecuzione degli 
obblighi delle parti ("periodo bianco").
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Emendamento 1121
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri non possono 
mantenere o adottare, nel loro diritto 
nazionale, disposizioni divergenti da 
quelle stabilite dal presente articolo, 
incluse disposizioni più o meno severe al 
fine di garantire un livello diverso di 
tutela dei consumatori.

Or.fr

Emendamento 1122
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il rischio di cui al paragrafo 1 è 
trasferito al consumatore al momento 
della consegna concordata dalle parti, se 
quest'ultimo, o un terzo da lui designato e 
diverso dal vettore, omette di prendere le 
misure necessarie per acquisire il 
possesso materiale dei beni.

soppresso

Or.fr

Emendamento 1123
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il rischio di cui al paragrafo 1 è 
trasferito al consumatore al momento 
della consegna concordata dalle parti, se 
quest'ultimo, o un terzo da lui designato e 
diverso dal vettore, omette di prendere le 
misure necessarie per acquisire il possesso 
materiale dei beni.

2. Gli Stati membri possono prevedere 
disposizioni nazionali supplementari per 
disciplinare il trasferimento dei rischi 
nell'ipotesi che il consumatore ometta di 
adottare tutte le misure necessarie per 
prendere in consegna il bene.

Or.fr

Motivazione

È importante introdurre una clausola d'armonizzazione minima per assicurare la possibilità 
di mantenere talune disposizioni di regimi che prevedono una protezione più elevata del 
consumatore in materia di trasferimento del rischio.

Emendamento 1124
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il rischio di cui al paragrafo 1 è trasferito 
al consumatore al momento della consegna 
concordata dalle parti, se quest'ultimo, o 
un terzo da lui designato e diverso dal 
vettore, omette di prendere le misure 
necessarie per acquisire il possesso 
materiale dei beni.

2. Il rischio di cui al paragrafo 1 è trasferito 
al consumatore al momento della consegna 
concordato dalle parti, se quest'ultimo, o 
un terzo da lui designato e diverso dal 
vettore, omette manifestamente di 
prendere le misure ragionevolmente 
necessarie per acquisire il possesso 
materiale dei beni.

Or.fr

Motivazione

Il trasferimento del rischio è essenziale nella misura in cui segna la cessazione dell'obbligo 
per il commerciante di vigilare sulla conservazione del bene. Il trasferimento di tale rischio al 
consumatore quale qui previsto dev'essere accompagnato dalla garanzia che quest'ultimo 
abbia manifestamente omesso di adottare le misure ragionevolmente necessarie per prendere 
in consegna il bene.



PE452.544v01-00 224/229 AM\836858IT.doc

IT

Emendamento 1125
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il rischio di cui al paragrafo 1 è 
trasferito al consumatore al momento 
della consegna concordata dalle parti, se 
quest'ultimo, o un terzo da lui designato e 
diverso dal vettore, omette di prendere le 
misure necessarie per acquisire il possesso 
materiale dei beni.

2. Se il consumatore non ritira o prende 
in consegna in tempo utile i beni tenuti a 
sua disposizione, si assume il rischio che i 
beni possano, per loro natura, deteriorarsi 
dopo che il commerciante ha eseguito la 
consegna dei beni richiestagli.

Or.fi

Motivazione

In linea di principio, i rischi dovrebbero essere sempre a carico della parte contrattuale che 
ha effettivamente i beni in suo possesso. Tale parte ha le migliori possibilità di prendersi cura 
dei beni in modo tale da evitare che vadano persi o siano danneggiati. L'unica eccezione 
riguarderebbe i beni che, per loro natura, rischiano di deteriorarsi (in genere prodotti 
alimentari, fiori freschi e piante, etc.), nel qual caso il consumatore deve assumersi il rischio 
del deterioramento se non ritira o prende in consegna i beni, in conformità con il contratto.

Emendamento 1126
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I contratti conclusi con un 
consumatore non dovrebbero prevedere 
tempi di attuazione degli obblighi 
contrattuali superiori ai dodici mesi. 

Or.en
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Emendamento 1127
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Dopo dodici mesi il consumatore è 
in condizione di recedere dal contratto in 
qualsiasi momento. Il recesso può essere 
soggetto a un preavviso non superiore ai 
due mesi.

Or.en

Emendamento 1128
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2bis. Gli Stati membri non possono 
mantenere o adottare nel loro diritto 
nazionale disposizioni divergenti dal 
presente articolo.

Or.de

Emendamento 1129
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se, a seguito della segnalazione di 
un difetto di conformità da parte del 
consumatore, i beni sono restituiti al 
commerciante per verifica o per rimediare 
alla non conformità, il commerciante 
sostiene il rischio per i beni fino a quando 
essi non sono nuovamente consegnati al 
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consumatore.

Or.fi

Motivazione

In linea di principio, i rischi dovrebbero essere sempre a carico della parte contrattuale che 
ha effettivamente i beni in suo possesso. Tale parte ha le migliori possibilità di prendersi cura 
dei beni in modo tale da evitare che vadano persi o siano danneggiati. L'unica eccezione 
riguarderebbe i beni che, per loro natura, rischiano di deteriorarsi (in genere prodotti 
alimentari, fiori freschi e piante, etc.), nel qual caso il consumatore deve assumersi il rischio 
del deterioramento se non ritira o prende in consegna i beni, in conformità con il contratto.

Emendamento 1130
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis

Durata dei contratti
1. I contratti conclusi con i consumatori 
non dovrebbero stabilire un periodo 
d'impegno superiore ai sei mesi.
2. Superati i sei mesi, il consumatore può 
recedere dal contratto in qualsiasi 
momento. Il recesso può essere soggetto a 
un preavviso non superiore ai due mesi.

Or.en

Motivazione

Nel caso di contratti in corso, la capacità dei consumatori di cambiare facilmente fornitore è 
fondamentale. La crescente durata dei contratti (a volte superiore a un anno) obbliga i 
consumatori a restare con lo stesso contratto e lo stesso fornitore per un periodo troppo 
lungo, a scapito della concorrenza e, in ultima istanza, con ripercussioni sui prezzi e sulla 
qualità dei servizi.
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Emendamento 1131
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis

Durata dei contratti
1. Fatte salve le disposizioni di diritto 
nazionale sulle clausole abusive, i 
contratti stipulati con i consumatori non 
possono prevedere una durata iniziale 
dell'impegno superiore a dodici mesi.
2. Alla fine del periodo d'impegno iniziale 
di un anno, il consumatore può recedere 
dal contratto in qualsiasi momento. Il 
recesso dal contratto può essere 
subordinato al rispetto di un periodo di 
preavviso che non può essere superiore a 
2 mesi.

Or.fr

Motivazione

L'emendamento mira a evitare che i consumatori siano impegnati da subito per periodi 
troppo lunghi con lo stesso commerciante, il che impedirebbe loro per molto tempo di 
cambiare fornitore: tale situazione può, in alcuni casi, ridurre le condizioni reali di 
concorrenza e conseguentemente incidere sulla qualità e sui prezzi.

Emendamento 1132
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis

Mezzi di pagamento
1. I commercianti offrono ai consumatori 
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almeno un mezzo di pagamento gratuito.
2. Gli Stati membri vietano ai 
commercianti di imporre ai consumatori 
commissioni che superano i costi 
sostenuti dal commerciante per l'uso di 
tali mezzi.

Or.en

Emendamento 1133
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 ter
Gli Stati membri vietano al commerciante 
di addebitare al consumatore spese di 
utilizzazione dei mezzi di pagamento che 
superino i costi effettivamente sostenuti 
dal commerciante per tale utilizzazione.

Or.fr

Emendamento 1134
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis

Durata dei contratti
1. Fatto salvo il diritto nazionale sulle 
clausole abusive, i contratti conclusi con i 
consumatori non dovrebbero stabilire un 
periodo d'impegno iniziale superiore ai 
dodici mesi.
2. Trascorso il periodo di dodici mesi, i 
consumatori possono recedere dal 
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contratto in qualsiasi momento. Il recesso 
può essere soggetto a un preavviso non 
superiore ai due mesi.

Or.en

Motivazione

Nel caso di contratti in corso, la capacità dei consumatori di cambiare facilmente fornitore è 
fondamentale. La crescente durata dei contratti (a volte superiore a un anno) obbliga i 
consumatori a restare con lo stesso contratto e lo stesso fornitore per un periodo troppo 
lungo, a scapito della concorrenza e, in ultima istanza, con ripercussioni sui prezzi e sulla 
qualità dei servizi.


