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Emendamento 1135
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 23 septies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Mezzi di pagamento
1. I commercianti offrono ai consumatori 
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

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede alcuna norma relativa ai pagamenti, nonostante 
essi costituiscano una delle principali preoccupazioni dei consumatori. I consumatori si 
lamentano di essere costretti a sostenere spese extra legate ad alcuni mezzi di pagamento 
(specie per gli acquisti on line, ad es. di biglietti per concerti ed eventi sportivi, biglietti aerei 
ecc.).

Emendamento 1136
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 24 

Testo della Commissione Emendamento

Conformità al contratto soppresso
1. Il commerciante consegna i beni 
conformemente al contratto di vendita. 
2. Si presume che i beni di consumo siano 
conformi al contratto se soddisfano le 
condizioni seguenti: 
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a) sono conformi alla descrizione fatta dal 
commerciante e possiedono le qualità del 
bene che il commerciante ha presentato al 
consumatore come campione o modello; 
b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto 
dal consumatore e che sia stato da questi 
portato a conoscenza del commerciante al 
momento della conclusione del contratto e 
che il commerciante abbia accettato; 
c) sono idonei all'uso al quale servono 
abitualmente beni dello stesso tipo;  
d) presentano la qualità e le prestazioni 
abituali di un bene dello stesso tipo, che il 
consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi, tenuto conto della natura del 
bene e, se del caso, delle dichiarazioni 
pubbliche sulle caratteristiche specifiche 
dei beni fatte al riguardo dal 
commerciante, dal produttore o dal suo 
rappresentante, in particolare nella 
pubblicità o sull'etichettatura. 
3. Non vi è alcun difetto di conformità a 
norma del presente articolo se, al 
momento della conclusione del contratto, 
il consumatore era a conoscenza del 
difetto o non poteva ragionevolmente 
ignorarlo, o se il difetto di conformità 
trova la sua origine in materiali forniti dal 
consumatore.
4. Il commerciante non è vincolato dalle 
dichiarazioni pubbliche di cui al 
paragrafo 2, lettera d), se dimostra 
l'esistenza di una delle seguenti 
situazioni: 
a) non era a conoscenza e non poteva 
ragionevolmente essere a conoscenza 
della dichiarazione;
b) entro la conclusione del contratto la 
dichiarazione era stata corretta;
c) la decisione di acquistare i beni non ha 
potuto essere influenzata dalla 
dichiarazione.
5. Qualunque difetto di conformità 
risultante da un'imperfetta installazione 
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dei beni è considerato un difetto di 
conformità dei beni stessi, se 
l'installazione è prevista dal contratto ed è 
stata effettuata dal commerciante o sotto 
la sua responsabilità. La stessa 
disposizione si applica anche nel caso in 
cui i beni, concepiti per essere istallati dal 
consumatore, siano installati dal 
consumatore in modo non corretto a 
causa di una carenza delle istruzioni di 
installazione.

Or. de

Emendamento 1137
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante consegna i beni 
conformemente al contratto di vendita.

1. Il commerciante ha l'obbligo di 
consegnare al consumatore beni conformi
al contratto di vendita.

Or. de

Motivazione

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Emendamento 1138
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante consegna i beni
conformemente al contratto di vendita.

1. Il commerciante è responsabile della 
conformità dei beni con il contratto di 
vendita.

Or.en

Emendamento 1139
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante consegna i beni 
conformemente al contratto di vendita.

1. Il commerciante consegna i beni 
conformemente al contratto di vendita. Il 
commerciante è responsabile nei 
confronti del consumatore se i beni non 
soddisfano le condizioni stipulate nel 
contratto.

Or.el

Emendamento 1140
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Si presume che i beni di consumo siano
conformi al contratto se soddisfano le 
condizioni seguenti:

2. I beni di consumo sono conformi al 
contratto se soddisfano le condizioni 
seguenti:

-a) presentano le caratteristiche che le 
parti hanno definito di comune accordo, 
in particolare la qualità e la quantità;

a) sono conformi alla descrizione fatta dal 
commerciante e possiedono le qualità del 
bene che il commerciante ha presentato al 
consumatore come campione o modello;

a) sono conformi alla descrizione fatta dal 
commerciante e possiedono le qualità del 
bene che il commerciante ha presentato al 
consumatore come campione o modello;

b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto b) sono idonei agli usi a cui servono 
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dal consumatore e che sia stato da questi 
portato a conoscenza del commerciante al 
momento della conclusione del contratto e 
che il commerciante abbia accettato;

abitualmente beni dello stesso tipo;

c) sono idonei all'uso al quale servono 
abitualmente beni dello stesso tipo;

c) presentano la qualità e le prestazioni 
abituali di un bene dello stesso tipo, che il 
consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene 
e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche
sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte 
al riguardo dal commerciante, dal produttore 
o dal suo rappresentante, in particolare nella 
pubblicità o sull'etichettatura.

d) presentano la qualità e le prestazioni 
abituali di un bene dello stesso tipo, che il 
consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi, tenuto conto della natura del 
bene e, se del caso, delle dichiarazioni 
pubbliche sulle caratteristiche specifiche 
dei beni fatte al riguardo dal 
commerciante, dal produttore o dal suo 
rappresentante, in particolare nella 
pubblicità o sull'etichettatura.

(La nuova lettera -a) va inserita prima della lettera a) attuale della proposta della 
Commissione. Vi è inoltre la necessità di un chiarimento redazionale: le nuove lettere b) e c) 

riprendono, modificandole leggermente, le attuali lettere c) e d) della proposta della 
Commissione giacché trattasi di condizioni che debbono essere soddisfatte in ogni caso.)

Or. fr

Emendamento 1141
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. Si presume che i beni di consumo siano 
conformi al contratto se soddisfano le 
condizioni seguenti:

2. Un bene di consumo è conforme al 
contratto:

Or. de
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Motivazione

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Emendamento 1142
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) sono conformi alla descrizione fatta dal 
commerciante e possiedono le qualità del 
bene che il commerciante ha presentato al 
consumatore come campione o modello;

a) essere conformi alla descrizione fatta dal 
commerciante e possedere le qualità del bene 
che il commerciante ha presentato al 
consumatore come campione o modello;

Or. fr

Emendamento 1143
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) sono conformi alla descrizione fatta dal 
commerciante e possiedono le qualità del 
bene che il commerciante ha presentato al 
consumatore come campione o modello;

a) corrispondono alla natura concordata 
dalle parti e, in particolare, possiedono 
altresì le qualità dei campioni e dei modelli 
che il commerciante ha presentato al 
consumatore;

Or. de

Motivazione

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
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Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Emendamento 1144
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

-a) Se del caso, i beni debbono inoltre:

(L'emendamento va inserito prima della lettera a) attuale della proposta della Commissione e 
si riferisce alle lettere a) e b) del testo esistente.)

Or. fr

Motivazione

Chiarimento redazionale per le lettere a) e b): le attuali lettere a) e b) della Commissione 
costituiscono delle condizioni che debbono essere soddisfatte "se del caso" (descrizione e 
campione o modello, nonché uso speciale).

Emendamento 1145
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto 
dal consumatore e che sia stato da questi
portato a conoscenza del commerciante al 
momento della conclusione del contratto e 
che il commerciante abbia accettato;

b) essere idonei ad ogni uso speciale voluto 
dal consumatore portato a conoscenza del 
commerciante al momento della 
conclusione del contratto e che il 
commerciante abbia accettato;

Or. fr
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Emendamento 1146
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto 
dal consumatore e che sia stato da questi 
portato a conoscenza del commerciante al 
momento della conclusione del contratto e 
che il commerciante abbia accettato;

b) sono idonei, in assenza di un accordo 
sulla loro natura, allo scopo previsto dalle 
parti al momento della conclusione del 
contratto;

Or. de

Motivazione

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Emendamento 1147
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) sono idonei all'uso al quale servono 
abitualmente beni dello stesso tipo;

soppresso

Or. fr

Motivazione

La lettera c) è leggermente modificata e spostata più in alto (articolo 24, paragrafo 2, 
lettera b) (nuova)).
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Emendamento 1148
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) sono idonei all'uso al quale servono 
abitualmente beni dello stesso tipo;

(c) sono idonei all'uso al quale servono 
abitualmente beni dello stesso tipo e

Or.en

Emendamento 1149
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) sono idonei all'uso al quale servono 
abitualmente beni dello stesso tipo;

(c) sono idonei all'uso al quale servono 
abitualmente beni dello stesso tipo e

Or.en

Emendamento 1150
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) sono idonei all'uso al quale servono 
abitualmente beni dello stesso tipo;

(c) sono idonei all'uso al quale servono 
abitualmente beni dello stesso tipo; e

Or.en

Emendamento 1151
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento

c) sono idonei all'uso al quale servono 
abitualmente beni dello stesso tipo;

c) altrimenti: sono idonei all'uso al quale 
servono abitualmente beni di questo tipo;

Or. de

Motivazione

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Emendamento 1152
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) presentano la qualità e le prestazioni 
abituali di un bene dello stesso tipo, che il
consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi, tenuto conto della natura del 
bene e, se del caso, delle dichiarazioni 
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei 
beni fatte al riguardo dal commerciante, dal 
produttore o dal suo rappresentante, in 
particolare nella pubblicità o 
sull'etichettatura.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La lettera d) è spostata più in alto (articolo 24, paragrafo 2, lettera c) (nuova)).
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Emendamento 1153
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) presentano la qualità e le prestazioni 
abituali di un bene dello stesso tipo, che il 
consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi, tenuto conto della natura del 
bene e, se del caso, delle dichiarazioni 
pubbliche sulle caratteristiche specifiche 
dei beni fatte al riguardo dal commerciante, 
dal produttore o dal suo rappresentante, in 
particolare nella pubblicità o 
sull'etichettatura.

(d) presentano la qualità e le prestazioni 
abituali di un bene dello stesso tipo, ossia, 
tra l'altro, durabilità, sicurezza e 
disponibilità dei pezzi di ricambio, che il 
consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi, tenuto conto della natura del 
bene e, se del caso, delle dichiarazioni 
pubbliche sulle caratteristiche specifiche 
dei beni fatte al riguardo dal commerciante, 
dal produttore o dal suo rappresentante, in 
particolare nella pubblicità o 
sull'etichettatura.

Or.en

Motivazione

Per quanto riguarda il principio di conformità con il contratto, l'elenco dei criteri di non 
conformità dovrebbe essere rafforzato e migliorato. Si dovrebbe chiarire che, nel valutare se i 
beni sono adatti allo scopo prestabilito, occorre altresì tenere conto: della finalità, 
dell'aspetto e della finitura, dell'assenza di difetti minori e della durabilità del prodotto.

Emendamento 1154
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) presentano la qualità e le prestazioni 
abituali di un bene dello stesso tipo, che il 
consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi, tenuto conto della natura del 
bene e, se del caso, delle dichiarazioni 
pubbliche sulle caratteristiche specifiche 
dei beni fatte al riguardo dal commerciante, 
dal produttore o dal suo rappresentante, in 
particolare nella pubblicità o 

(d) presentano la qualità e le prestazioni 
abituali di un bene dello stesso tipo,
inclusa la considerazione dell'uso 
previsto, l'aspetto e la finitura, l'assenza 
di difetti minori e la durata del ciclo di 
vita del prodotto, la disponibilità di servizi 
post-vendita e di pezzi di ricambio, la 
conformità ai requisiti giuridici 
concernenti la sicurezza dei prodotti, che 
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sull'etichettatura. il consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi, tenuto conto della natura del 
bene e, se del caso, delle dichiarazioni 
pubbliche sulle caratteristiche specifiche 
dei beni fatte al riguardo dal commerciante, 
dal produttore o dal suo rappresentante, in 
particolare nella pubblicità o 
sull'etichettatura.

Or.en

Emendamento 1155
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) presentano la qualità e le prestazioni 
abituali di un bene dello stesso tipo, che il 
consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi, tenuto conto della natura del 
bene e, se del caso, delle dichiarazioni 
pubbliche sulle caratteristiche specifiche 
dei beni fatte al riguardo dal commerciante, 
dal produttore o dal suo rappresentante, in 
particolare nella pubblicità o 
sull'etichettatura.

(d) presentano la qualità e le prestazioni 
abituali di un bene dello stesso tipo,
inclusa la considerazione della finalità, 
l'aspetto e la finitura, l'assenza di difetti 
minori e la durabilità del prodotto, la 
disponibilità di servizi post-vendita e di 
parti di ricambio, la conformità ai 
requisiti giuridici concernenti la sicurezza 
dei prodotti, che il consumatore può 
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto 
della natura del bene e, se del caso, delle 
dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche 
specifiche dei beni fatte al riguardo dal 
commerciante, dal produttore o dal suo 
rappresentante, in particolare nella 
pubblicità o sull'etichettatura.

Or.en

Motivazione

Emendamento inteso a fornire ulteriori orientamenti ai commercianti ed ai consumatori su 
come identificare i beni che presentano la qualità e le prestazioni desiderate. Nella sua forma 
attuale, la proposta della Commissione è troppo vaga e rischia di suscitare inutili discussioni 
sul suo significato, che potrebbero determinare costi aggiuntivi per le imprese ed andare a 
scapito dei consumatori.
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Emendamento 1156
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) presentano la qualità e le prestazioni
abituali di un bene dello stesso tipo, che il 
consumatore può ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del 
bene e, se del caso, delle dichiarazioni 
pubbliche sulle caratteristiche specifiche 
dei beni fatte al riguardo dal commerciante, 
dal produttore o dal suo rappresentante, in 
particolare nella pubblicità o 
sull'etichettatura.

d) inoltre: presentano le medesime qualità 
abituali di un bene di questo tipo, che il 
consumatore può aspettarsi in base alle 
dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche 
specifiche dei beni fatte al riguardo dal 
commerciante, dal produttore o dal suo 
rappresentante, in particolare nella pubblicità 
o sull'etichettatura, a meno che il 
commerciante ignorasse e non fosse in grado 
di conoscere le dichiarazioni in oggetto, a 
meno che queste ultime siano state rettificate 
al momento della conclusione del contratto o 
a meno che non sia escluso che abbiano 
potuto influire sulla decisione di acquisto.

Or. de

Motivazione

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Emendamento 1157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sono stati imballati in modo tale da 
evitare danni ai beni;
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Or.pl

Motivazione

Un imballaggio idoneo (in particolare in caso di beni fragili) riduce al minimo la probabilità 
di danni durante il trasporto. Pieno livello di armonizzazione.

Emendamento 1158
Adam Bielan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d ter) sono stati imballati in modo idoneo 
così da evitare il rischio di danni;

Or.pl

Motivazione

Un imballaggio idoneo, elemento di particolare importanza durante il trasporto dei beni, 
andrebbe incluso tra i fattori in base ai quali si può presumere la conformità al contratto.

Emendamento 1159
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Non vi è alcun difetto di conformità a 
norma del presente articolo se, al 
momento della conclusione del contratto, 
il consumatore era a conoscenza del 
difetto o non poteva ragionevolmente 
ignorarlo, o se il difetto di conformità 
trova la sua origine in materiali forniti dal 
consumatore.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Per ragioni di sistematicità, il presente paragrafo è stato spostato dall'articolo 24, paragrafo 
3, in un proprio articolo. 

Emendamento 1160
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Non vi è alcun difetto di conformità a 
norma del presente articolo se, al momento 
della conclusione del contratto, il 
consumatore era a conoscenza del difetto o 
non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se 
il difetto di conformità trova la sua origine 
in materiali forniti dal consumatore.

3. Non vi è alcun difetto di conformità a 
norma del presente articolo se, al momento 
della conclusione del contratto, il consumatore 
era a conoscenza del difetto o non poteva 
ignorarlo a meno che non fosse gravemente 
negligente, o se il difetto di conformità trova 
la sua origine in materiali forniti dal 
consumatore.

Or. de

Emendamento 1161
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Non vi è alcun difetto di conformità a 
norma del presente articolo se, al momento 
della conclusione del contratto, il 
consumatore era a conoscenza del difetto o 
non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se 
il difetto di conformità trova la sua origine 
in materiali forniti dal consumatore.

(Non concerne la versione italiana.)

Or.en
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Emendamento 1162
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Non vi è alcun difetto di conformità a 
norma del presente articolo se, al momento 
della conclusione del contratto, il 
consumatore era a conoscenza del difetto o 
non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se 
il difetto di conformità trova la sua origine 
in materiali forniti dal consumatore.

(Non concerne la versione italiana.)

Or.en

Emendamento 1163
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Non vi è alcun difetto di conformità a 
norma del presente articolo se, al momento 
della conclusione del contratto, il 
consumatore era a conoscenza del difetto o 
non poteva ragionevolmente ignorarlo, o 
se il difetto di conformità trova la sua 
origine in materiali forniti dal 
consumatore.

3. Non vi è alcun difetto di conformità a 
norma del presente articolo se, al momento 
della conclusione del contratto, il 
consumatore era a conoscenza del difetto o 
se il difetto di conformità trova la sua 
origine in materiali forniti dal 
consumatore.

Or.el

Emendamento 1164
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Non vi è alcun difetto di conformità a 3. Non vi è alcun difetto di conformità a 
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norma del presente articolo se, al momento 
della conclusione del contratto, il 
consumatore era a conoscenza del difetto o 
non poteva ragionevolmente ignorarlo, o 
se il difetto di conformità trova la sua 
origine in materiali forniti dal 
consumatore.

norma del presente articolo se, al momento 
della conclusione del contratto, il 
consumatore era a conoscenza del difetto.

Or.el

Emendamento 1165
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il commerciante non è vincolato dalle 
dichiarazioni pubbliche di cui al 
paragrafo 2, lettera d), se dimostra 
l'esistenza di una delle seguenti 
situazioni:

soppresso

a) non era a conoscenza e non poteva 
ragionevolmente essere a conoscenza 
della dichiarazione;
b) entro la conclusione del contratto la 
dichiarazione era stata corretta;
c) la decisione di acquistare i beni non ha 
potuto essere influenzata dalla 
dichiarazione.

Or. de

Motivazione

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.
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Emendamento 1166
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) entro la conclusione del contratto la 
dichiarazione era stata corretta;

(b) entro la conclusione del contratto la 
dichiarazione era stata corretta in 
precedenza con gli stessi mezzi e a tempo 
debito;

Or.en

Motivazione

L'eccezione proposta per la responsabilità del commerciante in caso di dichiarazioni 
pubbliche è troppo ampia, ad esempio nel caso in cui il contenuto originale della pubblicità 
televisiva di un produttore sia stato corretto un giorno prima in un piccolo avviso di giornale.

Emendamento 1167
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) entro la conclusione del contratto la 
dichiarazione era stata corretta;

(b) entro la conclusione del contratto la 
dichiarazione era stata corretta a tempo 
debito con gli stessi mezzi di 
comunicazione;

Or.en

Emendamento 1168
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) entro la conclusione del contratto la b) entro la conclusione del contratto la 
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dichiarazione era stata corretta; dichiarazione era stata corretta in maniera 
equivalente o quantomeno in forma 
chiaramente evidenziata nel documento 
contrattuale;

Or. de

Emendamento 1169
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la decisione di acquistare i beni non ha 
potuto essere influenzata dalla 
dichiarazione.

soppresso

Or.en

Emendamento 1170
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualunque difetto di conformità 
risultante da un'imperfetta installazione 
dei beni è considerato un difetto di 
conformità dei beni stessi, se 
l'installazione è prevista dal contratto ed è 
stata effettuata dal commerciante o sotto 
la sua responsabilità. La stessa 
disposizione si applica anche nel caso in 
cui i beni, concepiti per essere istallati dal 
consumatore, siano installati dal 
consumatore in modo non corretto a 
causa di una carenza delle istruzioni di 
installazione.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Per ragioni di sistematicità, il presente paragrafo dovrebbe essere spostato in un proprio 
articolo (articolo 24 bis, nuovo) dello stesso autore.

Emendamento 1171
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualunque difetto di conformità 
risultante da un'imperfetta installazione 
dei beni è considerato un difetto di 
conformità dei beni stessi, se 
l'installazione è prevista dal contratto ed è 
stata effettuata dal commerciante o sotto 
la sua responsabilità. La stessa 
disposizione si applica anche nel caso in 
cui i beni, concepiti per essere istallati dal 
consumatore, siano installati dal 
consumatore in modo non corretto a 
causa di una carenza delle istruzioni di 
installazione.

5. Il commerciante risponde dei difetti di 
conformità risultanti dall'imballaggio, 
dalle istruzioni di montaggio e 
dall'installazione allorché questa risulta a 
suo carico in base al contratto.

Or. fr

Emendamento 1172
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri non possono 
mantenere o adottare nel diritto nazionale
disposizioni divergenti da quelle del presente 
articolo.

Or. de
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Emendamento 1173
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Gli Stati membri non possono 
mantenere o introdurre nel loro diritto 
nazionale disposizioni divergenti da quelle 
stabilite dai paragrafi 1 e 2, incluse 
disposizioni più o meno severe per garantire 
al consumatore un livello di tutela diverso.

Or. fr

Emendamento 1174
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Gli Stati membri possono, se 
necessario onde garantire un livello più 
alto di protezione dei consumatori, 
mantenere o introdurre nel proprio diritto 
nazionale disposizioni divergenti da quelle 
stabilite nel presente articolo. 

Or.el

Emendamento 1175
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 24 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Difetto di conformità
Si considerano in difetto di conformità anche 
i beni consegnati se
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a) la loro installazione, sebbene inclusa nel 
contratto di acquisto, non è stata effettuata 
in maniera corretta dal commerciante o da 
chi per lui;
b) la loro installazione, che per contratto era 
prevista a carico del consumatore, è 
effettuata da quest'ultimo in maniera non 
corretta a causa di un errore nelle istruzioni 
di installazione;
c) i beni consegnati non sono quelli dovuti o 
il loro quantitativo è insufficiente.

Or. de

Motivazione

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Emendamento 1176
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 25 

Testo della Commissione Emendamento

Diritti legali – Responsabilità per i difetti 
di conformità

soppresso

Il commerciante è responsabile di 
qualsiasi difetto di conformità esistente al 
momento in cui il rischio passa al 
consumatore.

Or. de
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Emendamento 1177
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritti legali – Responsabilità per i difetti 
di conformità

Esclusione dai diritti legali in caso di 
conoscenza dei difetti di conformità da 
parte del consumatore

Or. de

Motivazione

La conoscenza di un difetto di conformità da parte del consumatore è irrilevante ai fini 
dell'esistenza di tale difetto, ragion per cui il disposto dell'articolo 24, paragrafo 3 è stato 
spostato in un proprio articolo (articolo 25).

Emendamento 1178
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il commerciante è responsabile di 
qualsiasi difetto di conformità esistente al 
momento in cui il rischio passa al 
consumatore.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il testo in questione dovrebbe essere inserito all'articolo 26 al fine di precisare che riguarda 
soltanto i rimedi specifici ivi enunciati e che non comporta la piena responsabilità.

Emendamento 1179
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

Il commerciante è responsabile di 
qualsiasi difetto di conformità esistente al 
momento in cui il rischio passa al 
consumatore.

Il consumatore non può invocare un difetto 
di conformità dei beni se all'atto della 
conclusione del contratto era a conoscenza 
di tale difetto o se ne è rimasto all'oscuro a 
causa di una sua grave negligenza né se il 
commerciante non lo ha tenuto nascosto in 
maniera fraudolenta oppure se il difetto di 
conformità trova la sua origine in materiali 
forniti dal consumatore.

Or. de

Motivazione

La conoscenza di un difetto di conformità da parte del consumatore è irrilevante ai fini 
dell'esistenza di tale difetto, ragion per cui il disposto dell'articolo 24, paragrafo 3, è stato 
spostato in un proprio articolo (ormai articolo 25).

Emendamento 1180
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il commerciante è responsabile di qualsiasi 
difetto di conformità esistente al momento 
in cui il rischio passa al consumatore.

Il commerciante e il produttore sono 
ugualmente responsabili di qualsiasi 
difetto di conformità esistente al momento 
in cui il rischio passa al consumatore.

Or.en

Emendamento 1181
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 25 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis

Diritto di regresso

1. Quando è determinata la responsabilità 
del venditore finale nei confronti del 
consumatore a seguito di un difetto di 
conformità risultante da un'azione o da 
un'omissione del produttore, di un 
precedente venditore nella stessa catena 
contrattuale o di un qualsiasi altro 
intermediario, il venditore finale ha diritto 
di regresso nei confronti delle persone 
responsabili nel rapporto contrattuale.
2. La legge nazionale individua il 
soggetto, o i soggetti, nei cui confronti il 
venditore finale ha il diritto di agire, 
nonché le relative azioni e modalità di 
esercizio in modo tale da garantire 
l'effettività di tale diritto.
3. Il soggetto individuato come 
responsabile, ai sensi del paragrafo 
precedente, ha l'onere di provare che il 
difetto di conformità non era a esso 
imputabile, ovvero che il rimedio prestato 
dal venditore finale al consumatore non 
era effettivamente dovuto.

Or.it

Emendamento 1182
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 25 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 ter

Responsabilità diretta del produttore

Gli Stati membri, nel rispetto del principio 
dell'autonomia contrattuale nonché delle 
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altre disposizioni del diritto nazionale che 
disciplinano i rapporti tra il venditore, o 
qualsiasi altro intermediario, e il 
consumatore, prevedono forme di 
responsabilità diretta in capo ai primi 
relativamente a difetti di conformità ai 
medesimi imputabili.

Or.it

Emendamento 1183
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 26 

Testo della Commissione Emendamento

Rimedi per i difetti di conformità soppresso
1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se 
i beni non sono conformi al contratto il 
consumatore ha diritto a: 
a) la riparazione o la sostituzione del 
bene; 
b) la riduzione del prezzo;
c) la risoluzione del contratto.
2. Il commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a sua scelta. 
3. Se il commerciante ha dimostrato che 
rimediare al difetto di conformità 
mediante riparazione o sostituzione è 
illegale, impossibile o causerebbe al 
commerciante uno sforzo sproporzionato, 
il consumatore può scegliere tra la 
riduzione del prezzo o la risoluzione del 
contratto. Lo sforzo del commerciante è 
sproporzionato se gli impone costi che, in 
confronto alla riduzione del prezzo o alla 
risoluzione del contratto, sono eccessivi 
tenendo conto del valore dei beni se non 
vi fosse alcun difetto di conformità e 
l'importanza del difetto di conformità. Un 
difetto di conformità minore non 
conferisce al consumatore il diritto di 
chiedere la risoluzione del contratto.
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4. Il consumatore può ricorrere a 
qualsiasi rimedio disponibile a norma del 
paragrafo 1 se esiste una delle condizioni 
seguenti: 
a) il commerciante ha implicitamente o 
esplicitamente rifiutato di rimediare al 
difetto di conformità; 
b) il commerciante non ha rimediato al 
difetto di conformità entro un tempo 
ragionevole; 
c) il commerciante ha tentato di rimediare 
al difetto di conformità causando un 
disagio significativo al consumatore;
d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di 
tempo.
5. Il disagio notevole per il consumatore e 
il tempo ragionevole necessario al 
commerciante per rimediare al difetto di 
conformità sono valutati tenendo conto 
della natura dei beni e dello scopo per cui 
il consumatore ha acquistato tali beni, 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 
2, lettera b).

Or. de

Emendamento 1184
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 26 

Testo della Commissione Emendamento

Rimedi per i difetti di conformità Diritti legali per i difetti di conformità

Or. de

Motivazione

La disposizione fondamentale del presente capitolo stabilisce una gerarchia dei diritti 
previsti dalla legge. In primo luogo, il consumatore può chiedere che si rimedi al difetto di 
conformità (riparazione o sostituzione) fatto salvo il criterio della proporzionalità (paragrafo 
3). 
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Emendamento 1185
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se 
i beni non sono conformi al contratto il 
consumatore ha diritto a:

soppresso

a) la riparazione o la sostituzione del 
bene;
b) la riduzione del prezzo;
c) la risoluzione del contratto.

Or. fr

Emendamento 1186
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i 
beni non sono conformi al contratto il
consumatore ha diritto a:

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i 
beni non sono conformi al contratto, i 
consumatori hanno il diritto di scegliere 
tra i seguenti rimedi:

Or.en

Emendamento 1187
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i 
beni non sono conformi al contratto il 
consumatore ha diritto a:

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i 
beni non sono conformi al contratto, il 
consumatore ha il diritto di scegliere tra i 
seguenti rimedi:
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Or.en

Emendamento 1188
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se 
i beni non sono conformi al contratto il 
consumatore ha diritto a:

1. In caso di difetto di conformità dei beni, 
il consumatore ha il diritto di scegliere, 
alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 
5, tra i seguenti rimedi:

Or. fr

Motivazione

Soppressione del principio della gerarchia dei rimedi.

Emendamento 1189
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se 
i beni non sono conformi al contratto il 
consumatore ha diritto a:

1. In caso di difetto di conformità dei beni, il 
consumatore, alle condizioni di cui ai 
paragrafi da 2 a 5, ha il diritto:

a) la riparazione o la sostituzione del bene; a) alla riparazione del bene;

b) la riduzione del prezzo; b) alla sua sostituzione;
c) la risoluzione del contratto. c) alla riduzione del prezzo;

d) alla risoluzione del contratto.
Un difetto di conformità minore non 
conferisce tuttavia al consumatore il diritto 
di chiedere la risoluzione del contratto.

Or. fr
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Motivazione

Soppressione del principio della gerarchia dei rimedi onde garantire al consumatore la scelta 
più idonea in considerazione delle circostanze. L'impossibilità di recedere dal contratto in 
caso di difetto di conformità minore assicura comunque l'equilibrio del disposto.

Emendamento 1190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i 
beni non sono conformi al contratto il 
consumatore ha diritto a:

1. Conformemente alle condizioni di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 se i beni non sono 
conformi al contratto il consumatore ha 
diritto a:

Gli Stati membri possono, se necessario 
onde garantire un livello più alto di 
protezione dei consumatori, mantenere o 
introdurre nel proprio diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
nel presente articolo. 

Or.el

Emendamento 1191
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i 
beni non sono conformi al contratto il 
consumatore ha diritto a:

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i 
beni non sono conformi al contratto il 
consumatore, a scelta, ha diritto a:

Or. fr

Motivazione

La scelta del rimedio deve spettare al consumatore.
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Emendamento 1192
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se 
i beni non sono conformi al contratto il
consumatore ha diritto a:

1. Se al momento del passaggio del rischio al 
consumatore i beni forniti non sono conformi 
al contratto, al consumatore sono
riconosciuti diritti legali a norma delle 
seguenti disposizioni:

Or. de

Motivazione

La disposizione fondamentale del presente capitolo stabilisce una gerarchia dei diritti 
previsti dalla legge. In primo luogo, il consumatore può chiedere che si rimedi al difetto di 
conformità (riparazione o sostituzione) fatto salvo il criterio della proporzionalità (paragrafo 
3).

Emendamento 1193
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i 
beni non sono conformi al contratto il 
consumatore ha diritto a:

1. Il commerciante è responsabile di 
qualsiasi difetto di conformità esistente al 
momento in cui il rischio passa al 
consumatore. Conformemente ai paragrafi da 
2 a 5 se i beni non sono conformi al contratto 
il consumatore ha diritto a:

Or. de
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Emendamento 1194
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i 
beni non sono conformi al contratto il
consumatore ha diritto a:

1.  Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se 
i beni non sono conformi al contratto, i 
consumatori hanno il diritto di scegliere 
tra i seguenti rimedi:

Or.en

Emendamento 1195
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i 
beni non sono conformi al contratto il 
consumatore ha diritto a:

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5, se 
i beni non sono conformi al contratto il 
consumatore, a sua scelta, ha diritto:

Or.en

Motivazione

Emendamento inteso a introdurre il diritto di rifiuto, che consente al consumatore di ottenere 
il rimborso in caso di acquisto di un bene difettoso.

Emendamento 1196
Adam Bielan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i 
beni non sono conformi al contratto il 
consumatore ha diritto a:

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i 
beni non sono conformi al contratto il 
consumatore ha diritto, a sua scelta, a:
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Or.pl

Motivazione

Il consumatore dovrebbe avere il diritto di scegliere le misure riparatrici da intraprendere. 

Emendamento 1197
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se 
i beni non sono conformi al contratto il 
consumatore ha diritto a:

1. Se i beni non sono conformi al contratto 
il consumatore ha diritto di ottenere un 
rimedio al difetto di conformità mediante:

Or.en

Emendamento 1198
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) la riparazione o la sostituzione del 
bene;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Vedasi l'emendamento che sopprime la gerarchia dei rimedi all'articolo 26, paragrafo 1.

Emendamento 1199
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

a) la riparazione o la sostituzione del 
bene;

soppresso

Or. de

Motivazione

La disposizione fondamentale del presente capitolo stabilisce una gerarchia dei diritti 
previsti dalla legge. In primo luogo, il consumatore può chiedere che si rimedi al difetto di 
conformità (riparazione o sostituzione) fatto salvo il criterio della proporzionalità (paragrafo 
3).

Emendamento 1200
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) la riparazione o la sostituzione del bene; a) riparazione;

Or.en

Emendamento 1201
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) la riparazione o la sostituzione del bene; a) riparazione;

Or.en

Emendamento 1202
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

a) la riparazione o la sostituzione del bene; a) la riparazione del bene;

Or. fr

Emendamento 1203
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) la riparazione o la sostituzione del 
bene;

(a) alla riparazione del bene;

Gli Stati membri possono, se necessario 
onde garantire un livello più alto di 
protezione dei consumatori, mantenere o 
introdurre nel proprio diritto nazionale 
disposizioni  divergenti da quelle stabilite 
nel presente articolo. 

Or.el

Emendamento 1204
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) la riparazione o la sostituzione del bene; a) riparazione;

Or.en

Emendamento 1205
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

a) la riparazione o la sostituzione del bene; a) riparazione o sostituzione;

Or.en

Emendamento 1206
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sostituzione

Or.en

Emendamento 1207
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) sostituzione

Or.en

Emendamento 1208
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a quater) la sostituzione del bene;

Or. fr
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Emendamento 1209
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a bis) alla sostituzione del bene;
Gli Stati membri possono, se necessario 
onde garantire un livello più alto di 
protezione dei consumatori, mantenere o 
introdurre nel proprio diritto nazionale 
disposizioni  divergenti da quelle stabilite 
nel presente articolo. 

Or.el

Emendamento 1210
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la riduzione del prezzo; soppresso

Or. fr

Motivazione

Vedasi l'emendamento che sopprime la gerarchia dei rimedi all'articolo 26, paragrafo 1.

Emendamento 1211
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la riduzione del prezzo; soppresso

Or. de
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Motivazione

La disposizione fondamentale del presente capitolo stabilisce una gerarchia dei diritti 
previsti dalla legge. In primo luogo, il consumatore può chiedere che si rimedi al difetto di 
conformità (riparazione o sostituzione) fatto salvo il criterio della proporzionalità (paragrafo 
3).

Emendamento 1212
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riduzione del prezzo; (Non concerne la versione italiana.)

Or.en

Emendamento 1213
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riduzione del prezzo; (Non concerne la versione italiana.)

Or.en

Emendamento 1214
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la riduzione del prezzo; (Non concerne la versione italiana)

Or. fr
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Emendamento 1215
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riduzione del prezzo; (Non concerne la versione italiana.)

Or.en

Emendamento 1216
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) la riduzione del prezzo; (Non concerne la versione italiana.)

Or.en

Emendamento 1217
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sostituzione

Or.en

Emendamento 1218
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la risoluzione del contratto. soppresso
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Or. fr

Motivazione

Vedasi l'emendamento che sopprime la gerarchia dei rimedi all'articolo 26, paragrafo 1.

Emendamento 1219
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la risoluzione del contratto. soppresso

Or. de

Motivazione

La disposizione fondamentale del presente capitolo stabilisce una gerarchia dei diritti 
previsti dalla legge.  In primo luogo, il consumatore può chiedere che si rimedi al difetto di 
conformità (riparazione o sostituzione) fatto salvo il criterio della proporzionalità (paragrafo 
3).

Emendamento 1220
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) la risoluzione del contratto. (c) la risoluzione del contratto. La 
risoluzione del contratto avviene senza 
indebito ritardo ed entro un termine 
massimo di trenta giorni a decorrere dalla 
richiesta del consumatore relativa alla 
risoluzione del contratto.

Or.en
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Emendamento 1221
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la risoluzione del contratto. c) Recesso dal contratto entro trenta 
giorni dalla data di ricezione dei beni. Il 
consumatore dispone legalmente del
diritto di recedere dal contratto nel caso di 
contratti misti, a meno che la fornitura di 
servizi non costituisca la parte principale 
del contratto.

Or.en

Emendamento 1222
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la risoluzione del contratto. (Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 1223
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la risoluzione del contratto. c) risoluzione del contratto entro un 
termine di trenta giorno dalla data di 
ricezione dei beni.

Or.en
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Emendamento 1224
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la risoluzione del contratto. c) l'annullamento del contratto e il 
ricevimento del rimborso totale del prezzo.

Or.en

Emendamento 1225
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) se il contratto è un contratto misto, 
il consumatore ha diritto alla risoluzione 
dell'intero contratto, a meno che la 
fornitura di servizi non costituisca la 
parte predominante del contratto.

Or.en

Emendamento 1226
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c ter) per quanto riguarda i servizi digitali, in 
caso di problemi tecnici che rallentano il 
download, ne impediscono l'ottenimento 
entro un ragionevole periodo di tempo o 
bloccano semplicemente il download, il 
consumatore ha diritto alla sostituzione o al 
rimborso del contenuto digitale;

Or. de
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Emendamento 1227
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Risarcimento del danno

Or. de

Motivazione

Ove un rimedio non abbia funzionato, sia stato rifiutato o si sia rivelato superfluo, il consumatore 
ha il diritto, al secondo livello della gerarchia dei rimedi, di esigere dal commerciante uno 
sconto, la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. 

Emendamento 1228
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Un difetto di conformità minore non 
conferisce tuttavia al consumatore il diritto 
di chiedere la risoluzione del contratto.

Or. fr

Emendamento 1229
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 quater) Per quanto riguarda i prodotti 
digitali, qualora problemi tecnici possano 
ritardarne o impedirne il download entro 
un periodo di tempo ragionevole, il 
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consumatore ha diritto alla sostituzione o 
al rimborso del contenuto digitale.

Or.en

Emendamento 1230
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Per quanto riguarda i servizi 
digitali, qualora problemi tecnici possano 
ritardarne o impedirne il download entro 
un periodo di tempo ragionevole, il 
consumatore ha diritto alla sostituzione o 
al rimborso del contenuto digitale.

Or.en

Motivazione

Pieno livello di armonizzazione.

Emendamento 1231
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 sexies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Per quanto riguarda i servizi 
digitali, qualora problemi tecnici possano 
ritardare lo scaricamento o impedirne la  
realizzazione entro un periodo di tempo 
ragionevole, il consumatore ha diritto alla 
sostituzione o al rimborso del prezzo 
pagato per il contenuto digitale.

Or.es
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Emendamento 1232
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a sua scelta.

soppresso

Or. de

Emendamento 1233
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a sua scelta.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1234
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a sua scelta.

soppresso

Or.en
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Emendamento 1235
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a sua scelta.

soppresso

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 1236
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a sua scelta.

soppresso

Or.en

Emendamento 1237
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a sua scelta.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Vedasi l'emendamento che sopprime la gerarchia dei rimedi all'articolo 26, paragrafo 1.

Emendamento 1238
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a sua scelta.

2. Il commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a scelta del consumatore.

Gli Stati membri possono, se necessario 
onde garantire un livello più alto di 
protezione dei consumatori, mantenere o 
introdurre nel proprio diritto nazionale 
disposizioni  divergenti da quelle stabilite 
nel presente articolo. 

Or.el

Emendamento 1239
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a sua scelta.

2. Il commerciante adempie ai propri 
obblighi riguardanti il difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione a seconda della scelta del 
consumatore, a condizione che ciò sia 
realizzabile e non comporti costi 
sproporzionati per il commerciante.

Or.el
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Emendamento 1240
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a sua scelta.

2. Il commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a scelta del consumatore.
Durante un periodo di trenta giorni dalla 
data in cui il rischio è passato al 
consumatore, quest'ultimo può recedere 
dal contratto ed ottenere un rimborso 
totale, tranne nei casi in cui il difetto di 
conformità è irrilevante. Il periodo di 
trenta giorni è ridotto se:
(a) i beni sono deperibili, oppure
(b) il consumatore dovrebbe avere 
scoperto il difetto di conformità prima di 
procedere ad un'azione incompatibile con 
la restituzione dei beni. 

Or.en

Emendamento 1241
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – trattino 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

–  Per quanto riguarda i servizi digitali, il 
commerciante rimedia al difetto di 
conformità mediante riparazione o 
sostituzione, a sua scelta.

Or. de
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Emendamento 1242
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il consumatore accetta di 
rimediare al difetto di conformità 
mediante riparazione o sostituzione, il 
periodo di cui al paragrafo 2 è sospeso 
finché la riparazione non sia stata portata 
a buon fine o ne sia stata constata 
l'impossibilità oppure finché il 
consumatore non abbia acquisito il 
possesso materiale del bene di 
sostituzione.

Or.en

Emendamento 1243
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Se il commerciante ha dimostrato che 
rimediare al difetto di conformità 
mediante riparazione o sostituzione è 
illegale, impossibile o causerebbe al 
commerciante uno sforzo sproporzionato, 
il consumatore può scegliere tra la 
riduzione del prezzo o la risoluzione del 
contratto. Lo sforzo del commerciante è 
sproporzionato se gli impone costi che, in
confronto alla riduzione del prezzo o alla 
risoluzione del contratto, sono eccessivi 
tenendo conto del valore dei beni se non 
vi fosse alcun difetto di conformità e 
l'importanza del difetto di conformità.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Vedasi l'emendamento che sopprime la gerarchia dei rimedi all'articolo 26, paragrafo 1.

Emendamento 1244
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Se il commerciante ha dimostrato che 
rimediare al difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione è illegale, 
impossibile o causerebbe al commerciante 
uno sforzo sproporzionato, il consumatore 
può scegliere tra la riduzione del prezzo o 
la risoluzione del contratto. Lo sforzo del 
commerciante è sproporzionato se gli 
impone costi che, in confronto alla 
riduzione del prezzo o alla risoluzione del 
contratto, sono eccessivi tenendo conto del 
valore dei beni se non vi fosse alcun difetto 
di conformità e l'importanza del difetto di 
conformità.

Se il commerciante ha dimostrato che 
rimediare al difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione è illegale, 
impossibile o causerebbe al commerciante 
uno sforzo sproporzionato, il consumatore 
può scegliere tra la riduzione del prezzo, la 
risoluzione del contratto o il risarcimento 
del danno. Lo sforzo del commerciante è 
sproporzionato se gli impone costi che, in 
confronto alla riduzione del prezzo o alla 
risoluzione del contratto, sono eccessivi 
tenendo conto del valore dei beni se non vi 
fosse alcun difetto di conformità e 
l'importanza del difetto di conformità.

Or. de

(Cfr. articolo 26, paragrafo 1)

Emendamento 1245
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Se il commerciante ha dimostrato che 
rimediare al difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione è illegale, 
impossibile o causerebbe al commerciante
uno sforzo sproporzionato, il consumatore 
può scegliere tra la riduzione del prezzo o 
la risoluzione del contratto. Lo sforzo del 

Ove il consumatore opti per la riparazione o 
la sostituzione del bene, il commerciante deve 
scusarsi nel più breve tempo possibile, a 
meno che non abbia dimostrato che rimediare 
al difetto di conformità mediante riparazione o 
sostituzione è illegale, impossibile o gli 
causerebbe uno sforzo sproporzionato. Lo 
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commerciante è sproporzionato se gli 
impone costi che, in confronto alla 
riduzione del prezzo o alla risoluzione del 
contratto, sono eccessivi tenendo conto del 
valore dei beni se non vi fosse alcun difetto 
di conformità e l'importanza del difetto di
conformità.

sforzo del commerciante è sproporzionato se 
gli impone costi che, in confronto alla 
riduzione del prezzo o alla risoluzione del 
contratto, sono eccessivi tenendo conto del 
valore dei beni se non vi fosse alcun difetto di 
conformità e l'importanza del difetto di 
conformità.

Or. fr

Emendamento 1246
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Se il commerciante ha dimostrato che 
rimediare al difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione è illegale, 
impossibile o causerebbe al commerciante 
uno sforzo sproporzionato, il consumatore 
può scegliere tra la riduzione del prezzo o 
la risoluzione del contratto. Lo sforzo del 
commerciante è sproporzionato se gli 
impone costi che, in confronto alla 
riduzione del prezzo o alla risoluzione del 
contratto, sono eccessivi tenendo conto del 
valore dei beni se non vi fosse alcun difetto 
di conformità e l'importanza del difetto di 
conformità.

Il consumatore non ha diritto al rimedio 
del difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione se il 
commerciante ha dimostrato che rimediare 
al difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione è illegale, 
impossibile o causerebbe al commerciante 
uno sforzo sproporzionato. Lo sforzo del 
commerciante è sproporzionato se gli 
impone costi che, in confronto a qualsiasi 
altro rimedio a disposizione del 
consumatore, sono eccessivi tenendo conto 
del valore dei beni se non vi fosse alcun 
difetto di conformità e l'importanza del 
difetto di conformità.

Or.en

Motivazione

Il fatto di consentire ai consumatori di scegliere tra riparazione, sostituzione, risoluzione del 
contratto e riduzione del prezzo, a meno che ciò non richieda uno sforzo sproporzionato da 
parte del commerciante, rafforzerà la fiducia dei consumatori.

Emendamento 1247
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento

Se il commerciante ha dimostrato che 
rimediare al difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione è illegale, 
impossibile o causerebbe al commerciante 
uno sforzo sproporzionato, il consumatore 
può scegliere tra la riduzione del prezzo o 
la risoluzione del contratto. Lo sforzo del 
commerciante è sproporzionato se gli 
impone costi che, in confronto alla 
riduzione del prezzo o alla risoluzione del 
contratto, sono eccessivi tenendo conto del 
valore dei beni se non vi fosse alcun difetto 
di conformità e l'importanza del difetto di 
conformità.

Il consumatore non ha diritto di chiedere 
il rimedio del difetto di conformità 
mediante riparazione o sostituzione se il 
commerciante ha dimostrato che rimediare 
al difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione è illegale, 
impossibile o causerebbe al commerciante 
uno sforzo sproporzionato. Lo sforzo del 
commerciante è sproporzionato se gli 
impone costi che, in confronto alla 
riduzione del prezzo o alla risoluzione del 
contratto, sono eccessivi tenendo conto del 
valore dei beni se non vi fosse alcun difetto 
di conformità e l'importanza del difetto di 
conformità.

Or.en

Emendamento 1248
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Se il commerciante ha dimostrato che 
rimediare al difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione è illegale, 
impossibile o causerebbe al commerciante
uno sforzo sproporzionato, il consumatore 
può scegliere tra la riduzione del prezzo o 
la risoluzione del contratto. Lo sforzo del 
commerciante è sproporzionato se gli 
impone costi che, in confronto alla 
riduzione del prezzo o alla risoluzione del 
contratto, sono eccessivi tenendo conto del 
valore dei beni se non vi fosse alcun difetto 
di conformità e l'importanza del difetto di 
conformità.

Il consumatore non può pretendere la 
riparazione o la sostituzione nel caso in cui 
il commerciante ha dimostrato che rimediare 
al difetto di conformità mediante riparazione 
o sostituzione è illegale, impossibile o gli 
causerebbe uno sforzo sproporzionato. Lo 
sforzo del commerciante è sproporzionato se 
gli impone costi che, in confronto alla 
riduzione del prezzo o alla risoluzione del 
contratto, sono eccessivi tenendo conto del 
valore dei beni se non vi fosse alcun difetto 
di conformità e l'importanza del difetto di 
conformità.

Or. fr
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Emendamento 1249
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Se il commerciante ha dimostrato che 
rimediare al difetto di conformità 
mediante riparazione o sostituzione è 
illegale, impossibile o causerebbe al 
commerciante uno sforzo sproporzionato, 
il consumatore può scegliere tra la 
riduzione del prezzo o la risoluzione del 
contratto. Lo sforzo del commerciante è 
sproporzionato se gli impone costi che, in 
confronto alla riduzione del prezzo o alla 
risoluzione del contratto, sono eccessivi 
tenendo conto del valore dei beni se non 
vi fosse alcun difetto di conformità e 
l'importanza del difetto di conformità.

Un rimedio si considera sproporzionato se 
comporta per il commerciante costi che,

a) in considerazione del valore che il bene 
avrebbe in assenza del difetto di 
conformità,
a) in considerazione dell'importanza del 
difetto di conformità e
b) dopo aver valutato la possibilità di 
ricorrere a un eventuale rimedio 
alternativo senza eccessivi disagi per il 
consumatore, 
sarebbero irragionevoli rispetto a quelli di 
altri rimedi fattibili.
La riparazione o la sostituzione deve 
avvenire entro un termine ragionevole e 
senza eccessivi disagi per il consumatore.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare la formulazione con l'attuale direttiva sui beni di 
consumo, alla quale si sono dovuti conformare commercianti e consumatori appena alcuni 
anni fa. Dovrebbe altresì essere possibile determinare se un rimedio risulta sproporzionato 
rispetto ai costi di riparazione o della risoluzione del contratto. In caso contrario, non si ha il 
giusto equilibrio tra gli interessi dei consumatori e quelli dei commercianti.
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Emendamento 1250
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Se il commerciante ha dimostrato che 
rimediare al difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione è illegale, 
impossibile o causerebbe al commerciante 
uno sforzo sproporzionato, il consumatore 
può scegliere tra la riduzione del prezzo o 
la risoluzione del contratto. Lo sforzo del 
commerciante è sproporzionato se gli 
impone costi che, in confronto alla 
riduzione del prezzo o alla risoluzione del 
contratto, sono eccessivi tenendo conto del 
valore dei beni se non vi fosse alcun difetto 
di conformità e l'importanza del difetto di 
conformità.

Il consumatore non ha diritto al rimedio 
del difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione se il 
commerciante ha dimostrato che rimediare 
al difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione è illegale, 
impossibile o causerebbe al commerciante 
uno sforzo sproporzionato. Lo sforzo del 
commerciante è sproporzionato se gli 
impone costi che, in confronto a qualsiasi 
altro rimedio a disposizione del 
consumatore, sono eccessivi tenendo conto 
del valore dei beni se non vi fosse alcun 
difetto di conformità e l'importanza del 
difetto di conformità.

Or.en

Emendamento 1251
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Se il commerciante ha dimostrato che 
rimediare al difetto di conformità mediante 
riparazione o sostituzione è illegale, 
impossibile o causerebbe al commerciante 
uno sforzo sproporzionato, il consumatore
può scegliere tra la riduzione del prezzo o 
la risoluzione del contratto. Lo sforzo del 
commerciante è sproporzionato se gli 
impone costi che, in confronto alla 
riduzione del prezzo o alla risoluzione del 
contratto, sono eccessivi tenendo conto 

Se il rimedio prescelto dal consumatore 
consiste nella riparazione o nella 
sostituzione e se il commerciante ha 
dimostrato che rimediare al difetto di 
conformità, secondo la scelta del 
consumatore, è illegale, impossibile o 
causerebbe al commerciante uno sforzo 
sproporzionato, al consumatore deve essere 
offerto l'altro rimedio dei due prescelti.
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del valore dei beni se non vi fosse alcun 
difetto di conformità e l'importanza del 
difetto di conformità.

Or.en

Emendamento 1252
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Lo sforzo del commerciante è 
sproporzionato se gli impone costi che, in 
confronto a qualsiasi altro rimedio, sono 
eccessivi tenendo conto del valore dei beni 
se non vi fosse alcun difetto di conformità 
e l'importanza del difetto di conformità.

Or.en

Emendamento 1253
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Qualora entrambi i rimedi siano illegali, 
impossibili o causino al commerciante
uno sforzo sproporzionato, il consumatore 
può scegliere liberamente tra la riduzione 
del prezzo o la risoluzione del contratto.

Or.en

Emendamento 1254
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento

Un difetto di conformità minore non 
conferisce al consumatore il diritto di 
chiedere la risoluzione del contratto.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Vedasi l'emendamento che sopprime la gerarchia dei rimedi all'articolo 26, paragrafo 1.

Emendamento 1255
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Un difetto di conformità minore non 
conferisce al consumatore il diritto di 
chiedere la risoluzione del contratto.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Già trattato all'articolo 26, paragrafo 1 bis.

Emendamento 1256
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Un difetto di conformità minore non 
conferisce al consumatore il diritto di 
chiedere la risoluzione del contratto.

soppresso

Or.en
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Motivazione

Le difficoltà concernenti la definizione di "minore" porterebbero a controversie giuridiche 
nonché a fare affidamento sulla relativa giurisprudenza.  

Emendamento 1257
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Un difetto di conformità minore non 
conferisce al consumatore il diritto di
chiedere la risoluzione del contratto.

Il consumatore può chiedere la risoluzione 
del contratto, a meno che il commerciante 
non sia in grado di provare che il difetto 
di conformità è minore.

Or.en

Emendamento 1258
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Un difetto di conformità minore non
conferisce al consumatore il diritto di 
chiedere la risoluzione del contratto.

Il consumatore può rescindere il contratto 
eccetto quando il difetto di conformità è
minore e non incide sul funzionamento 
del prodotto, sulla sua sicurezza o sul suo 
aspetto.  Qualora il commerciante rifiuti 
la rescissione del contratto, l'onere della 
prova è a suo carico.

Or.el

Emendamento 1259
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3bis. Se il consumatore sceglie la 
riparazione, la sostituzione o la riduzione del 
prezzo e se tale scelta risulta impossibile, 
illegale o comporterebbe uno sforzo 
sproporzionato per il commerciante, 
quest'ultimo può imporre al consumatore la 
riparazione o la sostituzione, in base alla 
scelta iniziale del consumatore stesso. Lo 
sforzo del commerciante è sproporzionato se 
gli impone costi che, in confronto alla 
riparazione o alla sostituzione dei beni, sono 
eccessivi rispetto al valore di tali beni in 
assenza di un difetto di conformità e 
all'importanza del difetto di conformità 
stesso.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza della formulazione del presente paragrafo 
con i paragrafi 1 e 2.

Emendamento 1260
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a 
qualsiasi rimedio disponibile a norma del 
paragrafo 1 se esiste una delle condizioni 
seguenti:

soppresso

a) il commerciante ha implicitamente o 
esplicitamente rifiutato di rimediare al 
difetto di conformità;
b) il commerciante non ha rimediato al 
difetto di conformità entro un tempo 
ragionevole;
c) il commerciante ha tentato di rimediare 
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al difetto di conformità causando un 
disagio significativo al consumatore;
d) lo stesso difetto si è manifestato più di
una volta entro un breve periodo di 
tempo.

Or. fr

(Si vedano gli emendamenti di Liem Hoang Ngoc all'articolo 26, paragrafo 1, alinea e 
all'articolo 26, paragrafo 2)

Motivazione

La scelta del rimedio deve comunque spettare al consumatore e non soltanto nei casi previsti 
dal paragrafo in questione.

Emendamento 1261
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a 
qualsiasi rimedio disponibile a norma del 
paragrafo 1 se esiste una delle condizioni 
seguenti:

soppresso

(a) il commerciante ha implicitamente o 
esplicitamente rifiutato di rimediare al 
difetto di conformità;
(b) il commerciante non ha rimediato al 
difetto di conformità entro un tempo 
ragionevole;
(c) il commerciante ha tentato di 
rimediare al difetto di conformità 
causando un disagio significativo al
consumatore;
(d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di 
tempo.

Or.el
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Emendamento 1262
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi 
rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

4. Fatto salvo il paragrafo 1 sexies, il 
consumatore può ricorrere a qualsiasi 
rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

Or.en

Emendamento 1263
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi 
rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

4. In deroga al paragrafo 1 quinquies, il 
consumatore può ricorrere a qualsiasi 
rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

Or.en

Emendamento 1264
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi 
rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

4. Allorché il rimedio scelto è la riparazione 
o la sostituzione, il consumatore può 
comunque ricorrere alla risoluzione del 
contratto o alla riduzione del prezzo se esiste 
una delle condizioni seguenti:

Or. fr
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Emendamento 1265
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi 
rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

4. In caso di riparazione o di sostituzione del 
bene, scelto dal consumatore o imposto dal 
commerciante, il consumatore può 
comunque ricorrere alla risoluzione del 
contratto o alla riduzione del prezzo se esiste 
una delle condizioni seguenti:

Or. fr

Motivazione

Emendamento inteso a esplicitare l'alinea.

Emendamento 1266
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi 
rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

4. Fatto salvo il paragrafo 5 ter, il 
consumatore può richiedere una ragionevole 
riduzione di prezzo o la risoluzione del 
contratto se esiste una delle condizioni 
seguenti:

Or. de

Motivazione

L'attuale gerarchia dei rimedi dovrebbe essere mantenuta. L'emendamento è inteso a 
uniformare la formulazione con l'attuale direttiva sui beni di consumo, alla quale si sono 
dovuti conformare commercianti e consumatori appena alcuni anni fa.
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Emendamento 1267
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi 
rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

4. Fatto salvo il paragrafo 5 ter, il 
consumatore può richiedere una ragionevole 
riduzione di prezzo o la risoluzione del 
contratto se esiste una delle condizioni 
seguenti:

a) il commerciante ha implicitamente o 
esplicitamente rifiutato di rimediare al 
difetto di conformità;

a) il consumatore non ha diritto né alla 
riparazione né alla sostituzione dei beni;

a bis) il commerciante ha implicitamente o 
esplicitamente rifiutato di rimediare al 
difetto di conformità;

b) il commerciante non ha rimediato al 
difetto di conformità entro un tempo 
ragionevole;

b) il commerciante non ha rimediato al difetto 
di conformità entro un tempo ragionevole;

c) il commerciante ha tentato di rimediare
al difetto di conformità causando un 
disagio significativo al consumatore;

c) il commerciante ha rimediato al difetto di 
conformità causando un disagio significativo 
al consumatore;

d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di tempo

d) lo stesso difetto si è manifestato più di una 
volta entro un breve periodo di tempo.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostituire il precedente emendamento 141.

Emendamento 1268
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi 4. Ove il consumatore possa esigere la 
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rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

riparazione dei beni e sia scaduto il termine 
entro il quale il commerciante può effettuare 
la riparazione, il consumatore può effettuare 
da solo la riparazione e chiedere al 
commerciante il risarcimento dei costi 
sostenuti a tal fine. È superfluo fissare un 
termine se il commerciante si è rifiutato di 
effettuare la riparazione o se, tenuto conto 
degli interessi di entrambe le parti, 
l'immediata riparazione da parte del 
consumatore è giustificata da circostanze 
eccezionali.

Or. de

Motivazione

Die zentrale Vorschrift des Kapitels stellt ein Stufenverhältnis der Gewährleistungsrechte her. 
Primär kann der Verbraucher bei Vertragswidrigkeit der Ware Abhilfe (Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung) verlangen, begrenzt durch das Kriterium der Verhältnismäßigkeit (Absatz 3). 
Der neue Absatz 4 normiert in Anknüpfung an den Nachbesserungsanspruch einen weiteren 
Rechtsbehelf für den Verbraucher: Nach erfolgloser Fristsetzung zur Nachbesserung hat 
dieser das Recht zur Selbstvornahme und kann dann Ersatz seiner erforderlichen 
Aufwendungen vom Gewerbetreibenden verlangen.

Emendamento 1269
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi 
rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

4. Fatto salvo il paragrafo 1 quinquies, il 
consumatore può ricorrere a qualsiasi 
rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

Or.en

Emendamento 1270
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi 
rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

4. Il consumatore può richiedere una 
ragionevole riduzione di prezzo o la 
risoluzione del contratto se esiste una delle 
condizioni seguenti:

Or.en

Emendamento 1271
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi 
rimedio disponibile a norma del paragrafo 
1 se esiste una delle condizioni seguenti:

4. Fatto salvo il paragrafo 5 ter, il
consumatore può richiedere una 
ragionevole riduzione di prezzo o la 
risoluzione del contratto se esiste una delle 
condizioni seguenti:

(a) il consumatore non ha diritto né alla 
riparazione né alla sostituzione, oppure

Or.en

Emendamento 1272
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) il commerciante ha implicitamente o 
esplicitamente rifiutato di rimediare al 
difetto di conformità;

soppresso

Or. de

Motivazione

Fa seguito agli emendamenti dello stesso autore relativi all'articolo 26.
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Emendamento 1273
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) il commerciante ha implicitamente o 
esplicitamente rifiutato di rimediare al 
difetto di conformità;

a) il consumatore non ha diritto né alla 
riparazione né alla sostituzione;

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare la formulazione con l'attuale direttiva sui beni di 
consumo, alla quale si sono dovuti conformare commercianti e consumatori appena alcuni 
anni fa.

Emendamento 1274
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) il commerciante ha implicitamente o 
esplicitamente rifiutato di rimediare al 
difetto di conformità;

a) il consumatore non ha diritto né alla 
riparazione né alla sostituzione, oppure

Or.en

Emendamento 1275
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) il commerciante ha implicitamente o 
esplicitamente rifiutato di rimediare al 

a) il commerciante ha rifiutato 
espressamente o implicitamente di 
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difetto di conformità; rimediare al difetto di conformità;

Or.en

Emendamento 1276
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il commerciante ha rifiutato di 
rimediare al difetto di conformità;

Or.en

Emendamento 1277
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) il commerciante non ha rimediato al 
difetto di conformità entro un tempo 
ragionevole;

soppresso

Or. de

Motivazione

Fa seguito agli emendamenti dello stesso autore relativi all'articolo 26.

Emendamento 1278
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) il commerciante non ha rimediato al (b) il commerciante non ha rimediato o, in 
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difetto di conformità entro un tempo 
ragionevole;

base alle circostanze oggettive è probabile 
che non rimedi, al difetto di conformità 
entro un tempo ragionevole;

Or.en

Emendamento 1279
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il commerciante ha tentato di rimediare 
al difetto di conformità causando un 
disagio significativo al consumatore;

soppresso

Or. de

Motivazione

Fa seguito agli emendamenti dello stesso autore relativi all'articolo 26.

Emendamento 1280
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il commerciante ha tentato di rimediare 
al difetto di conformità causando un 
disagio significativo al consumatore;

c) la riparazione o la sostituzione 
causerebbe un disagio significativo al
commerciante;

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione implicherebbe che anche qualora si rimediasse al difetto di 
conformità, il consumatore avrebbe comunque diritto a uno sconto/alla risoluzione del 
contratto. Ciò introdurrebbe un elemento punitivo che risulterebbe fuori luogo nell'ambito dei 
diritti legali.



PE452.545v01-00 70/224 AM\836859IT.doc

IT

Emendamento 1281
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il commerciante ha tentato di rimediare
al difetto di conformità causando un 
disagio significativo al consumatore;

c) il commerciante ha rimediato al difetto 
di conformità causando un disagio 
significativo al consumatore;

Or.en

Emendamento 1282
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il commerciante ha tentato di rimediare
al difetto di conformità causando un 
disagio significativo al consumatore;

c) il commerciante ha rimediato al difetto 
di conformità causando un disagio 
significativo al consumatore;

Or.en

Emendamento 1283
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) il commerciante ha tentato di rimediare
al difetto di conformità causando un 
disagio significativo al consumatore;

c) il commerciante ha rimediato al difetto 
di conformità causando un disagio 
significativo al consumatore oppure il 
commerciante, in base alle circostanze 
oggettive, non sarà in grado di rimediare 
al difetto di conformità senza causare un 
disagio significativo al consumatore;
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Or.en

Emendamento 1284
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di 
tempo.

soppresso

Or. de

Motivazione

Fa seguito agli emendamenti dello stesso autore relativi all'articolo 26.

Emendamento 1285
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di 
tempo.

d) lo stesso difetto, o un altro difetto, si è 
manifestato nuovamente dopo la 
riparazione o la sostituzione del bene.

Or.en

Emendamento 1286
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di 

d) lo stesso difetto si è manifestato
nuovamente oppure si è manifestato un 
nuovo difetto, dopo la riparazione o la 
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tempo. sostituzione del bene.

Or.en

Emendamento 1287
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di 
tempo.

d) lo stesso difetto si è manifestato 
nuovamente o si è manifestato un nuovo 
difetto una volta che il bene sia stato riparato 
o sostituito la prima volta.

Or. fr

Emendamento 1288
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di 
tempo.

d) lo stesso difetto, o un altro difetto 
simile, si è manifestato dopo la riparazione 
o la sostituzione del bene.

Or.en

Emendamento 1289
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di tempo.

d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di tempo 
e il commerciante ha già intrapreso 
almeno due tentativi di riparazione.
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Or. de

Emendamento 1290
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di tempo.

d) lo stesso o un altro difetto si è 
manifestato nuovamente entro un breve 
periodo di tempo dopo la prima 
riparazione o sostituzione del bene.

Or.en

Emendamento 1291
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di 
tempo.

d) lo stesso difetto si è manifestato due 
volte.

Or.en

Emendamento 1292
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di tempo.

d) lo stesso difetto si è manifestato due 
volte entro un breve periodo di tempo.

Or.en



PE452.545v01-00 74/224 AM\836859IT.doc

IT

Emendamento 1293
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) lo stesso difetto si è manifestato più di 
una volta entro un breve periodo di tempo.

d) dopo la riparazione, un difetto si è 
manifestato entro un breve periodo di 
tempo;

Or.en

Emendamento 1294
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il consumatore ha motivo di 
ritenere che i beni siano pericolosi.

Or.en

Emendamento 1295
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Il disagio notevole per il consumatore e 
il tempo ragionevole necessario al 
commerciante per rimediare al difetto di 
conformità sono valutati tenendo conto 
della natura dei beni e dello scopo per cui 
il consumatore ha acquistato tali beni, 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 
2, lettera b).

soppresso

Or. fr
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(Vedasi l'emendamento di Liem Hoang Ngoc all'articolo 26, paragrafo 4)

Emendamento 1296
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Il disagio notevole per il consumatore e 
il tempo ragionevole necessario al 
commerciante per rimediare al difetto di 
conformità sono valutati tenendo conto 
della natura dei beni e dello scopo per cui 
il consumatore ha acquistato tali beni, 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 
2, lettera b).

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per coerenza con il resto dell’articolo modificato.

Emendamento 1297
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Il disagio notevole per il consumatore e 
il tempo ragionevole necessario al 
commerciante per rimediare al difetto di 
conformità sono valutati tenendo conto 
della natura dei beni e dello scopo per cui 
il consumatore ha acquistato tali beni, 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 
2, lettera b).

5. Ove rimediare al difetto di conformità 
risulti impossibile o irragionevole per il 
commerciante o comunque non conseguibile 
entro un ragionevole periodo di tempo, il 
consumatore può esigere una ragionevole 
riduzione del prezzo o la risoluzione del 
contratto d'acquisto. Un difetto minore di 
conformità non conferisce il diritto di 
recesso.

Or. de
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Motivazione

La disposizione fondamentale del presente capitolo stabilisce una gerarchia dei diritti 
previsti dalla legge. In primo luogo, il consumatore può chiedere che si rimedi al difetto di 
conformità (riparazione o sostituzione) fatto salvo il criterio della proporzionalità (paragrafo 
3). Se non è possibile ottenere un rimedio, il consumatore deve avere la possibilità di ottenere 
uno sconto o di risolvere il contratto (paragrafo 5).

Emendamento 1298
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare disposizioni nazionali che offrano ai 
consumatori, in caso di difetto di conformità, 
una maggiore scelta tra i rimedi di cui al 
paragrafo 1, al fine di garantire un livello 
più elevato di protezione dei consumatori.

Or. fr

Emendamento 1299
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Gli Stati membri possono adottare o 
mantenere disposizioni nazionali che 
consentano al consumatore, in caso di difetto 
di conformità, di scegliere liberamente uno 
dei rimedi di cui al paragrafo 1, e ciò al fine 
di garantire un più elevato livello di 
protezione dei consumatori. Le disposizioni 
nazionali in questione devono tuttavia essere 
coerenti con il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e, in particolare, non 
debbono contrastare con l'obiettivo della 
presente direttiva, ossia garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
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evitare distorsioni della concorrenza 
nell'Unione. A tal fine le disposizioni 
nazionali intese al conseguimento degli 
obiettivi perseguiti tramite la direttiva in 
questione debbono essere adeguate e 
proporzionate.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostituire il precedente emendamento 144.

Emendamento 1300
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Gli Stati membri possono, se 
necessario onde garantire un livello più 
alto di protezione dei consumatori, 
mantenere o introdurre nel proprio diritto 
nazionale disposizioni  divergenti da 
quelle stabilite nel presente articolo. 

Or.el

Emendamento 1301
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 quinquies. Gli Stati membri possono 
adottare o mantenere disposizioni 
nazionali che conferiscono al 
consumatore, in presenza di un difetto di 
conformità, il diritto di disporre di un 
breve periodo di tempo per ottenere la 
risoluzione del contratto ed un rimborso 
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completo o che gli consentano di scegliere 
liberamente uno dei rimedi di cui al 
paragrafo 1, al fine di garantire un più 
alto livello di protezione dei consumatori.

Or.en

Emendamento 1302
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 27 

Testo della Commissione Emendamento

Costi e danni soppresso
1. Il consumatore ha diritto al rimedio del 
difetto di conformità senza alcun costo.
2. Fatte salve le disposizioni del presente 
capo, il consumatore può chiedere i danni 
per qualsiasi perdita cui non è stato posto 
rimedio a norma dell'articolo 26.

Or. de

Motivazione

Die Vorschrift kann aus hiesiger Sicht vollständig entfallen. Dass einer Vertragswidrigkeit 
unentgeltlich abgeholfen werden muss, ergibt sich nunmehr bereits aus Art. 26. 2 n.F 
derselben Verfasserin. Der Anspruch auf Erstattung der Selbstvornahmekosten ergibt sich 
nunmehr aus Art. 26. 4 n.F derselben Verfasserin. Die Regelung zum Schadensersatz in Art. 
27. 3 greift ohne ersichtlichen Grund in das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten 
über. In der gewählten Fassung ist die Norm auch unbrauchbar, weil der 
Richtlinienvorschlag in Art. 26. abhilfefähige Schäden überhaupt nicht regelt.

Emendamento 1303
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consumatore ha diritto al rimedio del 1. Il consumatore ha diritto al rimedio del 
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difetto di conformità senza alcun costo. difetto di conformità senza alcun costo.

Il commerciante in qualità di venditore 
finale deve rimborsare il consumatore del 
costo per il rimedio del difetto di 
conformità qualora a ciò provveda un 
commerciante tecnicamente competente 
diverso dall'agente di servizio nominato.

Or.cs

Motivazione

L'emendamento mira a proteggere i consumatori dall'annullamento di garanzie derivante 
dalla riparazione o dall'adeguamento del prodotto da parte di un consumatore non 
qualificato. 

Emendamento 1304
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consumatore ha diritto al rimedio del
difetto di conformità senza alcun costo.

1. Le misure adottate per rimediare al difetto 
di conformità del bene non debbono 
comportare alcun costo per il consumatore.

Or. fr

Motivazione

Il consumatore non deve in nessun caso sostenere il costo totale o parziale delle misure 
adottate per rimediare al difetto di conformità del bene.

Emendamento 1305
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consumatore ha diritto al rimedio del 1. Il consumatore ha il diritto di ottenere il 
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difetto di conformità senza alcun costo. ripristino gratuito della conformità dei beni 
con il contratto.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare la formulazione con l'attuale direttiva sui beni di 
consumo, alla quale si sono dovuti conformare commercianti e consumatori appena alcuni 
anni fa. Nell'eventualità della risoluzione del contratto, deve restare impregiudicata la 
validità dei ricorsi per arricchimento indebito, giacché in caso contrario si tratterebbe di un 
elemento punitivo che risulta fuori luogo nell'ambito del diritto civile.

Emendamento 1306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consumatore ha diritto al rimedio del 
difetto di conformità senza alcun costo.

1. Il consumatore ha diritto al rimedio del 
difetto di conformità senza alcun costo, il 
che riguarda in particolare i costi di 
smontaggio, consegna, manodopera, 
materiali, reinstallazione e ripristino in 
funzione.

Or.pl

Emendamento 1307
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consumatore ha diritto al rimedio del 
difetto di conformità senza alcun costo.

1. Il consumatore ha diritto al rimedio del 
difetto di conformità mediante riparazione
senza alcun costo. Se il rimedio al difetto 
di conformità avviene mediante 
sostituzione o annullamento del contratto, 
il consumatore ha diritto al rimborso del 
bene difettoso fino al valore contabile che 
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il bene aveva al momento in cui il 
consumatore ha notificato al 
commerciante il difetto di conformità.

Or.en

Emendamento 1308
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora il commerciante rimedi al 
difetto di conformità tramite sostituzione o il 
consumatore proceda alla risoluzione del 
contratto in ragione di tale difetto, il 
commerciante, oltre a quanto previsto al 
paragrafo 1, provvede a rimborsare al 
consumatore i costi sostenuti per 
l'installazione e la disinstallazione dei beni 
non conformi, purché l'utilizzo dei beni per 
lo scopo previsto richieda un'installazione.

Or. de

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della proposta della Commissione, il rimedio del difetto di 
conformità deve avvenire senza alcun costo. Inoltre, è opportuno prevedere che, in caso di 
sostituzione o di ritiro a causa di recesso, il commerciante sia tenuto a rimborsare i costi di 
installazione e disinstallazione dei beni non conformi, ove l'utilizzo dei beni per lo scopo previsto 
richieda un'installazione (piastrelle, parquet, ecc.). Analogamente al costo di riparazione del 
danno, altri costi dovrebbero essere rimborsabili soltanto se causati da negligenza.

Emendamento 1309
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Se il consumatore procede a rimediare 
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al difetto di conformità dei beni senza aver 
prima dato al commerciante la possibilità di 
farlo entro un ragionevole periodo di tempo, 
i relativi costi personali possono essere 
rimborsati dal commerciante fino a un tetto 
massimo dell'importo risparmiato soltanto se 
l'intervento immediato del consumatore è 
giustificato da condizioni di urgenza.

Or. de

Motivazione

L'obbligo a carico del commerciante di rimborsare i costi sostenuti personalmente dal 
consumatore non dovrebbe comportare lo svuotamento della ragionevole priorità attribuita 
al rimedio del difetto di conformità. Se il consumatore, procedendo autonomamente a 
rimediare al difetto di conformità, mette il commerciante di fronte al fatto compiuto, risulta 
difficile in molti casi determinare se il consumatore abbia o meno il diritto di far valere i 
propri diritti legali.

Emendamento 1310
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il commerciante rimborsa 
altresì, in misura ragionevole, il 
consumatore per i costi che questi ha 
sostenuto per rimediare egli stesso al 
difetto di conformità. Eventuali azioni da 
parte del consumatore per rimediare a un 
difetto di conformità sono condotte con 
l'accordo del commerciante.

Or.pl

Motivazione

L'emendamento intende chiarire la disposizione inserita dal relatore. Esso mira a evitare 
situazioni in cui il consumatore, cercando da sé di rimediare a un difetto di conformità, causa 
ulteriori danni al prodotto. Pieno livello di armonizzazione.
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Emendamento 1311
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le disposizioni del presente 
capo, il consumatore può chiedere i danni 
per qualsiasi perdita cui non è stato posto 
rimedio a norma dell'articolo 26.

soppresso

Or. de

Emendamento 1312
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le disposizioni del presente 
capo, il consumatore può chiedere i danni 
per qualsiasi perdita cui non è stato posto 
rimedio a norma dell'articolo 26.

soppresso

Or. de

Emendamento 1313
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le disposizioni del presente 
capo, il consumatore può chiedere i danni 
per qualsiasi perdita cui non è stato posto 
rimedio a norma dell'articolo 26.

2. Il consumatore può chiedere i danni per 
qualsiasi perdita cui non è stato posto 
rimedio a norma dell'articolo 26, inclusa 
qualsiasi perdita non pecuniaria causata 
da un difetto di conformità nella misura 
in cui il consumatore ha diritto al 
rimborso di tale perdita non pecuniaria ai 
sensi del diritto applicabile al contratto.
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Or.en

Motivazione

Lasciare la questione dei danni in gran parte al diritto nazionale è accettabile allo stato 
attuale del diritto, considerate in particolare le ampie differenze tra gli Stati membri e il 
diverso approccio alle perdite non pecuniarie (a volte denominate "danni morali"). Tuttavia 
ciò dovrebbe essere dichiarato in modo esplicito.

Emendamento 1314
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le disposizioni del presente 
capo, il consumatore può chiedere i danni 
per qualsiasi perdita cui non è stato posto 
rimedio a norma dell'articolo 26.

2. Il consumatore può chiedere i danni per 
qualsiasi perdita cui non è stato posto 
rimedio a norma dell'articolo 26. Ciò si 
applica anche alle perdite non pecuniarie 
causate da un difetto di conformità del 
contratto, nella misura in cui il 
consumatore ha diritto ad una 
compensazione per danni personali.

Or.en

Emendamento 1315
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le disposizioni del presente 
capo, il consumatore può chiedere i danni 
per qualsiasi perdita cui non è stato posto 
rimedio a norma dell'articolo 26.

2. Le disposizioni del presente capo non 
inficiano le disposizioni e i principi degli 
Stati membri in materia di responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale. Eventuali 
richieste di risarcimento danni nel caso di 
difetto di conformità non sono pertanto 
pregiudicate dal presente capo e sono 
disciplinate dalla rispettiva normativa 
nazionale applicabile.
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Or. de

Motivazione

L'incertezza giuridica legata all'inclusione delle disposizioni in materia di risarcimento dei 
danni non è auspicabile giacché non sono chiari né i tipi di danni che potranno essere 
rimborsati né in base a quali criteri. La Commissione non può seriamente sperare di 
armonizzare il diritto del risarcimento danni in tutta Europa con la proposta di direttiva in 
esame.

Emendamento 1316
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le disposizioni del presente 
capo, il consumatore può chiedere i danni 
per qualsiasi perdita cui non è stato posto 
rimedio a norma dell'articolo 26.

2. Fatte salve le disposizioni del presente 
capo, il consumatore può chiedere i danni, a 
norma del diritto nazionale applicabile, per 
qualsiasi perdita cui non è stato posto rimedio 
a norma dell'articolo 26.

Or. de

Emendamento 1317
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le disposizioni del presente 
capo, il consumatore può chiedere i danni 
per qualsiasi perdita cui non è stato posto 
rimedio a norma dell'articolo 26.

2. Fatte salve le disposizioni del presente 
capo, il consumatore può chiedere i danni 
conformemente alla legislazione 
nazionale per qualsiasi perdita cui non è 
stato posto rimedio a norma dell'articolo 
26.

Or.el
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Emendamento 1318
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Oltre al diritto di recedere dal 
contratto, il consumatore può esigere dal 
commerciante il risarcimento del danno.

Or. de

Emendamento 1319
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 28 

Testo della Commissione Emendamento

Limiti di tempo e onere della prova soppresso
1. Il commerciante è responsabile, a 
norma dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.
2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
sostituzione del bene, egli è responsabile a 
norma dell'articolo 25 se il difetto di 
conformità si manifesta entro due anni 
dal momento in cui il consumatore o un 
terzo designato dal consumatore ha 
acquisito il possesso materiale dei beni 
sostituiti.
3. Nel caso di beni usati il commerciante e 
il consumatore possono concordare un 
periodo di responsabilità più breve, che 
non può tuttavia essere inferiore a un 
anno.
4. Per esercitare i suoi diritti a norma 
dell'articolo 25 il consumatore deve 
comunicare al commerciante il difetto di 
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conformità entro due mesi dalla data in 
cui ha constatato il difetto.
5. Fino a prova contraria, si presume che 
i difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

Or. de

Emendamento 1320
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si verifica entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

Or. de

Motivazione

Deve essere possibile una presa di coscienza oggettiva del difetto di conformità.

Emendamento 1321
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
tre anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.
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Or. de

Emendamento 1322
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
tre anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

Or.en

Motivazione

Un numero significativo di Stati membri prevede periodi di garanzia superiori ai due anni. La 
direttiva proposta ridurrebbe la protezione dei consumatori negli Stati membri in cui i 
consumatori attualmente non hanno la possibilità di chiedere periodi più lunghi. 

Emendamento 1323
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si verifica entro il termine di tre
anni dalla data in cui il rischio è passato al 
consumatore.

Or.en

Emendamento 1324
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore. Ciononostante, il 
commerciante può essere ritenuto 
responsabile per un difetto di conformità 
che si manifesti dopo lo scadere del 
termine di due anni di cui sopra, se non 
fosse ragionevole per il commerciante 
sostenere lo scadere di tale termine 
considerando la qualità e le prestazioni 
normali in beni dello stesso tipo e che il 
consumatore può ragionevolmente 
aspettarsi, considerando la natura dei 
beni e tenendo conto di qualsiasi 
comunicazione commerciale sulle 
caratteristiche specifiche dei beni.
Gli Stati membri non possono mantenere 
o introdurre, nel loro diritto nazionale, 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
all'articolo 28, incluse disposizioni più o 
meno severe intese a garantire un livello 
diverso di protezione dei consumatori.

Or.en

Emendamento 1325
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di due 
anni dalla data in cui il rischio è passato al 
consumatore. Se, a norma della legislazione 
nazionale, i diritti previsti all'articolo 26, 
paragrafo 1, sono soggetti a prescrizione, 
quest'ultima non può intervenire prima di 
due anni dalla data in cui il rischio è passato 
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al consumatore.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione finirebbe con lo stabilire un termine aperto in quanto 
prevede semplicemente che il difetto di conformità "si manifesta" entro due anni. Qualora i 
diritti previsti all'articolo 26 siano soggetti a prescrizione ai sensi della normativa nazionale, 
si impone un chiarimento in linea con l'attuale direttiva sui beni di consumo.

Emendamento 1326
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
tre anni dalla data in cui il rischio è passato 
al consumatore.

Or.el

Emendamento 1327
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di due 
anni dalla data in cui il rischio è passato al 
consumatore. Tuttavia, gli Stati membri che 
lo desiderano possono mantenere nella 
propria legislazione nazionale le disposizioni 
vigenti al momento dell'adozione della 
presente direttiva, in forza delle quali il 
commerciante è responsabile, a norma 
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dell'articolo 25, a partire dal momento in cui 
il consumatore individua il difetto di 
conformità.

Or. fr

Emendamento 1328
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di un 
anno dal giorno in cui il consumatore è 
venuto a conoscenza del difetto.

Or. fr

Motivazione

Soltanto la conoscenza del difetto è in grado di permettere al consumatore di agire effettivamente 
contro il commerciante. Inoltre, un difetto di conformità può manifestarsi ben dopo la consegna o 
il passaggio dei rischi al consumatore senza essere riconducibile all'usura del bene. In 
particolare per i beni durevoli, è opportuno che il consumatore avvii la propria azione 
rapidamente, entro il termine di un anno.

Emendamento 1329
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

Se il difetto di conformità riguarda un 
bene utilizzato in correlazione ad un 
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servizio concernente lavori su beni 
immobili, il commerciante è responsabile, 
a norma dell'articolo 25, quando il difetto 
di conformità si manifesta entro dieci 
anni dalla data in cui il rischio è passato 
al consumatore.

Or.en

Emendamento 1330
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
sei anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

Or.en

Emendamento 1331
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro un termine 
specifico stabilito dalla legislazione 
nazionale, che non può essere inferiore a 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

Or.el
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Emendamento 1332
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore. Ciononostante, il 
commerciante può essere ritenuto 
responsabile per un difetto di conformità 
con il contratto che si manifesti dopo lo 
scadere del termine di due anni di cui 
sopra, se è irragionevole per il 
commerciante sostenere lo scadere di tale 
termine, considerando la qualità e le 
prestazioni abituali di beni dello stesso 
tipo e che il consumatore può 
ragionevolmente aspettarsi, considerando 
la natura dei beni e tenendo conto di 
qualsiasi comunicazione commerciale 
sulle caratteristiche specifiche e sulla 
durabilità del prodotto. 

Or.en

Emendamento 1333
Adam Bielan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore.

1. Il commerciante è responsabile, a norma 
dell'articolo 25, quando il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine di 
sei anni dalla data in cui il rischio è passato 
al consumatore.

Or.pl
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Motivazione

Un periodo di due anni è assolutamente troppo breve per individuare difetti in prodotti 
complessi, come ad esempio impianti di riscaldamento.

Emendamento 1334
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri prevedono il termine 
entro cui cessano i diritti conferiti al 
consumatore in applicazione dell'articolo 25. 

Or. fr

Motivazione

Onde conferire certezza giuridica alle transazioni tra consumatori e commercianti, l'azione di 
questi ultimi in ragione di un difetto di conformità deve essere limitata nel tempo.

Emendamento 1335
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
riparazione del bene, i termini di cui al 
paragrafo 1 possono essere sospesi per il 
periodo di tempo durante il quale il 
consumatore non deteneva il possesso 
materiale dei beni a causa della 
riparazione. 

Or.en
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Emendamento 1336
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Nel caso di taluni beni durevoli, 
come ad esempio materiali da costruzione 
o veicoli a motore, gli Stati membri 
possono fissare un limite di tempo più 
lungo rispetto a quello specificato al 
paragrafo 1. 

Or.cs

Emendamento 1337
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la
sostituzione del bene, egli è responsabile a 
norma dell'articolo 25 se il difetto di 
conformità si manifesta entro due anni
dal momento in cui il consumatore o un 
terzo designato dal consumatore ha
acquisito il possesso materiale dei beni
sostituiti.

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la
riparazione del bene, il periodo di cui al 
paragrafo 1 è sospeso dal momento in cui 
il consumatore informa il commerciante 
del difetto di conformità fino al momento 
in cui il consumatore ha riacquisito il 
possesso materiale dei beni riparati.

Or.en

Motivazione

Per quanto riguarda i paragrafi 2 e 3, il periodo di garanzia dovrebbe ricominciare da capo 
in caso di sostituzione o essere sospeso in caso di riparazione.
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Emendamento 1338
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
sostituzione del bene, egli è responsabile a 
norma dell'articolo 25 se il difetto di 
conformità si manifesta entro due anni dal 
momento in cui il consumatore o un terzo 
designato dal consumatore ha acquisito il 
possesso materiale dei beni sostituiti.

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
riparazione del bene, il periodo di tempo 
di cui al paragrafo 1 è sospeso, da quando 
il consumatore notifica il difetto di 
conformità al commerciante, finché il 
consumatore non ha riacquisito la 
proprietà dei beni sostituiti.

Or.en

Emendamento 1339
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
sostituzione del bene, egli è responsabile a 
norma dell'articolo 25 se il difetto di 
conformità si manifesta entro due anni
dal momento in cui il consumatore o un 
terzo designato dal consumatore ha 
acquisito il possesso materiale dei beni 
sostituiti.

2. Se il commerciante ha rimediato al difetto 
di conformità mediante la sostituzione del 
bene, il periodo di cui al paragrafo 1 
ricomincia a decorrere dal momento in cui il 
consumatore o un terzo designato dal 
consumatore ha acquisito il possesso 
materiale dei beni sostituiti e ciò unicamente 
per la parte degli elementi difettosi oggetto di 
una sostituzione, a meno che il 
commerciante non accetti di estendere la 
garanzia all'intero bene di sostituzione.

Or. fr

Motivazione

Onde evitare di definire un periodo di garanzia teoricamente infinito per un determinato bene, è 
opportuno precisare che il commerciante è responsabile soltanto degli elementi difettosi 
effettivamente sostituiti nel prodotto originario, a meno che non accetti di coprire l'intero 
articolo di sostituzione.
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Emendamento 1340
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
sostituzione del bene, egli è responsabile a 
norma dell'articolo 25 se il difetto di 
conformità si manifesta entro due anni dal 
momento in cui il consumatore o un terzo 
designato dal consumatore ha acquisito il 
possesso materiale dei beni sostituiti.

2. Se il consumatore ha difficoltà 
oggettive nell'individuare il difetto di 
conformità e questo riguarda l'uso al 
quale servono abitualmente beni dello 
stesso tipo, come previsto all'articolo 24, 
paragrafo 2, lettera c), il commerciante è 
responsabile a norma dell'articolo 25 se il 
difetto di conformità si manifesta entro 
dieci anni dal momento in cui il rischio è 
passato al consumatore.

Or.el

Emendamento 1341
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
sostituzione del bene, egli è responsabile a 
norma dell'articolo 25 se il difetto di 
conformità si manifesta entro due anni dal 
momento in cui il consumatore o un terzo 
designato dal consumatore ha acquisito il 
possesso materiale dei beni sostituiti.

2. Se il commerciante ha rimediato al difetto 
di conformità mediante la sostituzione del 
bene, egli è responsabile a norma dell'articolo 
25 se il difetto di conformità si manifesta 
entro due anni dal momento in cui il 
consumatore o un terzo designato dal 
consumatore ha acquisito il possesso 
materiale dei beni originariamente acquistati.

Or. de

Motivazione

La sostituzione di un bene da parte del commerciante non deve ingenerare una "garanzia a 
catena" potenzialmente interminabile.
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Emendamento 1342
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
sostituzione del bene, egli è responsabile a 
norma dell'articolo 25 se il difetto di 
conformità si manifesta entro due anni dal 
momento in cui il consumatore o un terzo 
designato dal consumatore ha acquisito il 
possesso materiale dei beni sostituiti.

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
sostituzione del bene, egli è responsabile a 
norma dell'articolo 25 se il difetto di 
conformità si manifesta entro il termine 
stabilito al paragrafo 1 dal momento in cui 
il consumatore o un terzo designato dal 
consumatore ha acquisito il possesso 
materiale dei beni sostituiti.

Or.el

Emendamento 1343
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
sostituzione del bene, egli è responsabile a 
norma dell'articolo 25 se il difetto di 
conformità si manifesta entro due anni
dal momento in cui il consumatore o un 
terzo designato dal consumatore ha
acquisito il possesso materiale dei beni 
sostituiti.

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la
riparazione o la sostituzione del bene, il 
periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso dal 
momento in cui il consumatore informa il 
commerciante del difetto di conformità 
fino al momento in cui il consumatore ha
riacquisito il possesso materiale dei beni 
sostituiti o riparati.

Or.en
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Emendamento 1344
Adam Bielan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 28 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
sostituzione del bene, egli è responsabile a 
norma dell'articolo 25 se il difetto di 
conformità si manifesta entro due anni dal 
momento in cui il consumatore o un terzo 
designato dal consumatore ha acquisito il 
possesso materiale dei beni sostituiti.

2. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
sostituzione del bene, egli è responsabile a 
norma dell'articolo 25 se il difetto di 
conformità si manifesta entro sei anni dal 
momento in cui il consumatore o un terzo 
designato dal consumatore ha acquisito il 
possesso materiale dei beni sostituiti.

Or.pl

Motivazione

È opportuno che il periodo di sei anni sia applicato anche al prodotto di sostituzione.

Emendamento 1345
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la riparazione 
del bene, il relativo periodo di garanzia è 
prorogato per il tempo durante cui il 
consumatore non è effettivamente in 
possesso del bene in ragione della 
riparazione.

Or. de

Motivazione

In caso di sostituzione di un bene, il periodo di garanzia e di presunzione si rinnova al 
momento della consegna del bene stesso. Nel caso della riparazione di un bene, il periodo di 
garanzia viene opportunamente prorogato. Per quanto riguarda i pezzi di ricambio utilizzati 
per la riparazione, il commerciante dovrebbe essere responsabile per eventuali difetti di 
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conformità fino alla scadenza del periodo di garanzia del bene acquistato e comunque 
almeno per i sei mesi successivi alla riparazione.

Emendamento 1346
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Ove abbia utilizzato pezzi di ricambio 
per rimediare al difetto di conformità 
mediante riparazione, il commerciante è 
responsabile per il difetto di conformità dei 
pezzi di ricambio fino alla scadenza del 
relativo periodo di garanzia dei beni e 
comunque almeno per i sei mesi successivi 
alla riparazione.

Or. de

Motivazione

In caso di sostituzione di un bene, il periodo di garanzia e di presunzione si rinnova al 
momento della consegna del bene stesso. Nel caso della riparazione di un bene, il periodo di 
garanzia viene opportunamente prorogato. Per quanto riguarda i pezzi di ricambio utilizzati 
per la riparazione, il commerciante dovrebbe essere responsabile per eventuali difetti di 
conformità fino alla scadenza del periodo di garanzia del bene acquistato e comunque 
almeno per i sei mesi successivi alla riparazione.

Emendamento 1347
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Il termine di cui al paragrafo 1 è 
sospeso durante i lavori di riparazione e 
riprende nel momento in cui il 
consumatore acquisisce il possesso 
materiale dei beni resi conformi al 
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contratto.

Or.pl

Emendamento 1348
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di beni usati il commerciante e 
il consumatore possono concordare un 
periodo di responsabilità più breve, che 
non può tuttavia essere inferiore a un 
anno.

soppresso

Or.en

Emendamento 1349
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di beni usati il commerciante e 
il consumatore possono concordare un 
periodo di responsabilità più breve, che 
non può tuttavia essere inferiore a un 
anno.

soppresso

Or.en

Emendamento 1350
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di beni usati il commerciante e soppresso
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il consumatore possono concordare un 
periodo di responsabilità più breve, che 
non può tuttavia essere inferiore a un 
anno.

Or.en

Emendamento 1351
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di beni usati il commerciante e 
il consumatore possono concordare un 
periodo di responsabilità più breve, che 
non può tuttavia essere inferiore a un anno.

3. Nel caso di beni usati il commerciante e 
il consumatore possono concordare un 
periodo di responsabilità più breve, che 
non può tuttavia essere inferiore a un anno 
dal momento in cui il rischio è passato al 
consumatore.

Or.el

Emendamento 1352
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se il commerciante ha rimediato al 
difetto di conformità mediante la 
sostituzione del bene, il periodo di cui al 
paragrafo 1 ricomincia da capo dal 
momento in cui il consumatore ha 
acquisito il possesso materiale del bene 
sostituito.

Or.en

Motivazione

Per quanto riguarda i paragrafi 2 e 3, il periodo di garanzia dovrebbe ricominciare da capo 
in caso di sostituzione o essere sospeso in caso di riparazione.
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Emendamento 1353
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Per esercitare i suoi diritti a norma 
dell'articolo 25 il consumatore deve 
comunicare al commerciante il difetto di 
conformità entro due mesi dalla data in 
cui ha constatato il difetto.

soppresso

Or. de

Emendamento 1354
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Per esercitare i suoi diritti a norma 
dell'articolo 25 il consumatore deve 
comunicare al commerciante il difetto di 
conformità entro due mesi dalla data in 
cui ha constatato il difetto.

soppresso

Or.en

Motivazione

Per quanto concerne il paragrafo 4 della proposta della Commissione, alcuni Stati membri 
attualmente prevedono, nel proprio diritto nazionale, un obbligo di notifica che invece non è 
previsto da altri. L'introduzione di tale obbligo per i consumatori a livello dell'UE non 
appare giustificato. In ogni caso è nell'interesse dei consumatori notificare il difetto quanto 
prima al fine di ricevere il più rapidamente possibile un bene che funziona correttamente.
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Emendamento 1355
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Per esercitare i suoi diritti a norma 
dell'articolo 25 il consumatore deve 
comunicare al commerciante il difetto di 
conformità entro due mesi dalla data in 
cui ha constatato il difetto.

soppresso

Or.en

Emendamento 1356
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Per esercitare i suoi diritti a norma 
dell'articolo 25 il consumatore deve 
comunicare al commerciante il difetto di 
conformità entro due mesi dalla data in 
cui ha constatato il difetto.

soppresso

Or.en

Emendamento 1357
Adam Bielan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 28 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Per esercitare i suoi diritti a norma 
dell'articolo 25 il consumatore deve 
comunicare al commerciante il difetto di 
conformità entro due mesi dalla data in 
cui ha constatato il difetto.

soppresso
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Or.pl

Motivazione

Un termine di due mesi limita i diritti del consumatore.

Emendamento 1358
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Per esercitare i suoi diritti a norma 
dell'articolo 25 il consumatore deve 
comunicare al commerciante il difetto di 
conformità entro due mesi dalla data in cui 
ha constatato il difetto.

4. Per esercitare i suoi diritti a norma 
dell'articolo 25 il consumatore deve 
comunicare al commerciante il difetto di 
conformità entro due mesi dalla data in cui 
ha constatato il difetto, a meno che, alla 
luce delle circostanze, non sia 
irragionevole aspettarsi che il 
consumatore lo faccia.

Or.en

Emendamento 1359
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che 
i difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

soppresso

Or.el



PE452.545v01-00 106/224 AM\836859IT.doc

IT

Emendamento 1360
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro un anno dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

Or.en

Motivazione

Per quanto concerne l’inversione dell’onere della prova, è spesso molto difficile per un 
consumatore dimostrare che un prodotto difettoso lo era già al momento della consegna. 
Spesso l'aiuto di un esperto è necessario per fornire tale prova, mentre per l'industria è molto 
più facile opporre dettagli tecnici. I commercianti al dettaglio sono in grado di provare il 
contrario. In tale contesto, l'attuale periodo minimo di sei mesi per l'inversione dell'onere 
della prova deve essere esteso a un anno.

Emendamento 1361
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro un anno dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

Or.en
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Emendamento 1362
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

5. A meno che il commerciante non provi 
il contrario, si presume che i difetti di 
conformità che si manifestano entro due 
anni dalla data in cui il rischio è passato al 
consumatore esistessero già a tale data, a 
condizione che tale ipotesi non sia 
incompatibile con la natura del bene o del 
difetto.

Gli Stati membri non possono mantenere 
o introdurre, nel loro diritto nazionale, 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
all'articolo 28, incluse disposizioni più o 
meno severe intese a garantire un livello 
diverso di protezione dei consumatori.

Or.en

Emendamento 1363
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro un anno dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

Or. fr
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Motivazione

La proroga da sei mesi a un anno del termine entro cui si presume che un difetto di 
conformità sia già esistito all'atto del passaggio consente di incrementare il grado di 
protezione minima all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 1364
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano entro 
un anno dalla data in cui il rischio è passato 
al consumatore esistessero già a tale data, a 
condizione che tale ipotesi non sia 
incompatibile con la natura del bene o del 
difetto. Qualora il rimedio del difetto di 
conformità avvenga tramite sostituzione, il 
periodo di cui alla prima frase decorre dal 
momento in cui si entra in possesso 
materiale dei beni sostituiti.

Or. de

Motivazione

In caso di sostituzione di un bene, il periodo di garanzia e di presunzione si rinnova al 
momento della consegna del bene stesso. Per quanto riguarda i pezzi di ricambio utilizzati 
per la riparazione, il commerciante dovrebbe essere responsabile per eventuali difetti di 
conformità fino alla scadenza del periodo di garanzia del bene acquistato. Inoltre, è 
opportuno prorogare a 12 mesi il periodo di presunzione onde tener conto del fatto che il 
commerciante è maggiormente in grado di valutare la conformità del bene e distribuisce in 
tal modo più equamente i rischi relativi all'onere della prova.

Emendamento 1365
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 



AM\836859IT.doc 109/224 PE452.545v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro un anno dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data.

Or. fr

Motivazione

La proroga da sei mesi a un anno del termine entro cui si presume che un difetto di 
conformità sia già esistito all'atto del passaggio è necessario al fine di incrementare il grado 
di protezione minima all'interno dell'Unione europea e garantire un maggior livello di tutela 
per il consumatore.

Emendamento 1366
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro un anno dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

Or. fr

Motivazione

È importante prorogare il termine entro cui si presume che un difetto di conformità sia già 
esistito all'atto del passaggio del rischio al consumatore al fine di garantire un più elevato 
grado di protezione.
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Emendamento 1367
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro un anno dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

Or.el

Emendamento 1368
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

Or.en

Emendamento 1369
Liem Hoang Ngoc

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
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entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

entro un anno dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data.

Or. fr

Emendamento 1370
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro due anni dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

Or.en

Emendamento 1371
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

5. A meno che il commerciante non provi 
il contrario, si presume che i difetti di 
conformità che si manifestano entro due 
anni dalla data in cui il rischio è passato al 
consumatore esistessero già a tale data, a 
condizione che tale ipotesi non sia 
incompatibile con la natura del bene o del 
difetto.

Or.en
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Emendamento 1372
Adam Bielan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 28 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro sei mesi dalla data in cui il rischio è 
passato al consumatore esistessero già a 
tale data, a condizione che tale ipotesi non 
sia incompatibile con la natura del bene o 
del difetto.

5. Fino a prova contraria, si presume che i 
difetti di conformità che si manifestano 
entro il termine di cui al paragrafo 1 
esistessero già nel momento in cui i beni 
sono stati messi a disposizione, a meno 
che tale ipotesi sia incompatibile con la 
natura del bene o con la natura del difetto 
di conformità.

Or.pl

Motivazione

Il termine di cui sopra dovrebbe essere esteso per evitare il ricorso a pratiche abusive in cui 
il consumatore sia obbligato a provare l'esistenza di un dato difetto dopo lo scadere del 
periodo di sei mesi. Ciò espone i consumatori al costo supplementare di convocazione di un 
esperto.

Emendamento 1373
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare disposizioni nazionali differenti in 
materia di garanzia legale di conformità, in 
particolare prevedendo o mantenendo un 
periodo di garanzia più lungo o una 
maggiore durata dell'inversione dell'onere 
della prova o prevedendo o mantenendo 
norme specifiche per determinati difetti di 
conformità palesatisi dopo la scadenza della 
garanzia, in modo tale da garantire un livello 
più elevato di protezione dei consumatori.
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Or. fr

Motivazione

Emendamento necessario onde preservare talune garanzie esistenti negli Stati membri e a cui 
i consumatori risultano particolarmente attaccati, come ad esempio la garanzia legale per i 
"vizi occulti".

Emendamento 1374
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare disposizioni nazionali che 
prevedano un periodo di garanzia più lungo, 
una maggiore durata dell'inversione 
dell'onere della prova o norme specifiche per 
difetti di conformità palesatisi una volta 
terminato il periodo di garanzia, in modo tale 
da garantire un livello più elevato di 
protezione dei consumatori.

Or. fr

Motivazione

Emendamento necessario onde preservare talune garanzie esistenti negli Stati membri e a cui 
i consumatori risultano particolarmente attaccati, come ad esempio la garanzia legale per i 
"vizi occulti" o il "droit au rejet".

Emendamento 1375
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Gli Stati membri possono adottare 
o mantenere disposizioni nazionali che 
prevedano un periodo di garanzia più lungo, 
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una maggiore durata dell'inversione 
dell'onere della prova a favore del 
consumatore o norme specifiche per difetti di 
conformità palesatisi una volta scaduto il 
periodo di garanzia, al fine di garantire ai 
consumatori un livello di protezione più 
elevato. Le disposizioni nazionali in 
questione devono tuttavia essere coerenti con 
il trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e, in particolare, non debbono 
contrastare con l'obiettivo della presente 
direttiva, ossia garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
evitare distorsioni della concorrenza 
nell'Unione. A tal fine le disposizioni 
nazionale intese al conseguimento degli 
obiettivi perseguiti tramite la direttiva in 
questione debbono essere adeguate e 
proporzionate.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostituire il precedente emendamento 149.

Emendamento 1376
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 quinquies. Gli Stati membri possono, se 
necessario onde garantire un livello più 
alto di protezione dei consumatori, 
mantenere o introdurre nel proprio diritto 
nazionale disposizioni  divergenti da 
quelle stabilite nel presente articolo. 

Or.el
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Emendamento 1377
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 sexies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 sexies. Gli Stati membri possono 
adottare o mantenere disposizioni di 
diritto nazionale che prevedono un 
periodo di garanzia più lungo, al fine di 
garantire un livello più alto di protezione 
dei consumatori.

Or.en

Emendamento 1378
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 28 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Comunicazione e contatti
Il commerciante garantisce la propria 
reperibilità, a condizioni ragionevoli, per 
l'intera durata di un contratto di servizi o, in 
seguito alla conclusione di un contratto di 
vendita, fino alla scadenza del termine di cui 
all'articolo 28, paragrafo 1, per 
dichiarazioni, notifiche e quesiti dei 
consumatori, che sono connessi ai diritti e 
agli obblighi nell'ambito del contratto di 
servizi o di vendita. Il commerciante si 
adopera in particolare affinché gli 
pervengano senza indugio le dichiarazioni 
dei consumatori relativamente al contratto e 
il consumatore sia immediatamente 
informato dell'avvenuto ricevimento. I costi 
inerenti al ricevimento e alla gestione per 
telefono delle dichiarazioni, delle notifiche e 
dei quesiti connessi al contratto di servizi o di 
vendita non possono essere imputati al 
consumatore; resta impregiudicato il diritto 
dell'operatore di servizi di telecomunicazioni 
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di applicare una tariffa per il servizio reso.

Or. de

Motivazione

Unternehmen verlagern ihre Kunden- und Beschwerdedienste zunehmend auf Call-Center. 
Verbraucher werden dabei mit teils nicht unerheblichen Kosten belastet, wenn sie auf 
kostenpflichtige Service-Nummern verwiesen werden und die telefonische Verbindung bis zum 
Erreichen eines kompetenten Ansprechpartners mehrere Minuten gehalten werden muss 
("Warteschleifen"). Daher sollten Kommunikation und Erreichbarkeit als vertragliche 
Nebenpflichten gesetzlich verankert werden, für die während einer bestehenden 
Vertragsbeziehung bzw. während der Dauer der Gewährleistung keine zusätzlichen Entgelte 
verlangt werden.

Emendamento 1379
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 29 

Testo della Commissione Emendamento

Garanzie commerciali soppresso
1. La garanzia commerciale vincola 
giuridicamente il garante secondo le
condizioni stabilite nella dichiarazione di 
garanzia. In assenza di tale dichiarazione, 
la garanzia commerciale è vincolante alle 
condizioni stabilite nella pubblicità 
relativa alla garanzia commerciale.
2. La dichiarazione di garanzia è redatta 
in un linguaggio semplice e comprensibile 
e deve essere leggibile. Essa include:
a) i diritti legali del consumatore, 
conformemente all'articolo 26, e una 
chiara dichiarazione che tali diritti non 
sono lesi dalla garanzia commerciale;
b) il contenuto della garanzia 
commerciale e le condizioni per la 
presentazione di reclami, in particolare la 
durata, la validità territoriale, il nome e 
l'indirizzo del garante;
c) fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché 
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l'allegato III, punto 1, lettera j), la 
dichiarazione che la garanzia 
commerciale non può essere trasferita ad 
un acquirente successivo, se applicabile.
3. Se il consumatore lo richiede, il 
commerciante mette a disposizione la 
dichiarazione di garanzia su un mezzo 
durevole.
4. Il difetto di conformità al paragrafo 2 o 
3 non si ripercuote sulla validità della 
garanzia.

Or. de

Emendamento 1380
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La garanzia commerciale vincola 
giuridicamente il garante secondo le 
condizioni stabilite nella dichiarazione di 
garanzia. In assenza di tale dichiarazione,
la garanzia commerciale è vincolante alle 
condizioni stabilite nella pubblicità relativa 
alla garanzia commerciale.

1. La garanzia commerciale vincola 
giuridicamente il garante secondo le 
condizioni stabilite nella dichiarazione di 
garanzia. In assenza di tale dichiarazione, o 
se essa è svantaggiosa rispetto alla 
pubblicità sulla garanzia commerciale, 
quest'ultima è vincolante alle condizioni 
stabilite nella pubblicità relativa alla 
garanzia commerciale.

Or.en

Motivazione

I consumatori non dovrebbero essere indotti in errore da pubblicità che in seguito si 
dimostrano false in confronto al contenuto effettivo della garanzia commerciale.

Emendamento 1381
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. La garanzia commerciale vincola 
giuridicamente il garante secondo le 
condizioni stabilite nella dichiarazione di 
garanzia. In assenza di tale dichiarazione,
la garanzia commerciale è vincolante alle 
condizioni stabilite nella pubblicità relativa 
alla garanzia commerciale.

1. La garanzia commerciale vincola 
giuridicamente il garante secondo le 
condizioni stabilite nella dichiarazione di 
garanzia. In assenza di tale dichiarazione, o 
se essa pone il consumatore in una 
posizione svantaggiosa rispetto alla 
pubblicità della garanzia commerciale, 
quest'ultima è vincolante alle condizioni 
stabilite nella pubblicità relativa alla 
garanzia commerciale.

Or.en

Emendamento 1382
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La garanzia commerciale vincola 
giuridicamente il garante secondo le 
condizioni stabilite nella dichiarazione di 
garanzia. In assenza di tale dichiarazione,
la garanzia commerciale è vincolante alle 
condizioni stabilite nella pubblicità relativa 
alla garanzia commerciale.

1. La garanzia commerciale vincola 
giuridicamente il garante secondo le 
condizioni stabilite nella dichiarazione di 
garanzia. In assenza di tale dichiarazione, o 
se essa è svantaggiosa rispetto alla 
pubblicità sulla garanzia commerciale, 
quest'ultima è vincolante alle condizioni 
stabilite nella pubblicità relativa alla 
garanzia commerciale.

Or.en

Emendamento 1383
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La garanzia commerciale vincola 
giuridicamente il garante secondo le 

1. La garanzia commerciale vincola 
giuridicamente il garante secondo le 
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condizioni stabilite nella dichiarazione di 
garanzia. In assenza di tale dichiarazione, 
la garanzia commerciale è vincolante alle 
condizioni stabilite nella pubblicità relativa 
alla garanzia commerciale.

condizioni stabilite nella dichiarazione di 
garanzia. Il commerciante fornisce al 
consumatore una dichiarazione di 
garanzia per iscritto o mediante qualsiasi 
altro mezzo tecnico di riproduzione che 
possa essere disponibile e accessibile al 
consumatore. In assenza di tale 
dichiarazione, la garanzia commerciale è 
vincolante alle condizioni stabilite nella 
pubblicità relativa alla garanzia 
commerciale.

Or.el

Emendamento 1384
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia è conforme alle norme di 
buona fede e non è soggetta a clausole di 
esenzione irragionevoli.

Or.el

Emendamento 1385
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La durata della garanzia è ragionevole in 
relazione alla probabile vita del prodotto. 
Per quanto riguarda in particolare i 
prodotti ad alta tecnologia, la garanzia ha 
una durata ragionevole commisurata a 
quanto si prevede che tali prodotti restino 
tecnologicamente aggiornati, qualora tale 
durata sia inferiore a quella della loro vita 
probabile.
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Or.el

Emendamento 1386
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di prodotti nuovi di lunga durata 
(beni di consumo durevoli) è obbligatoria 
la fornitura di una garanzia scritta.

Or.el

Emendamento 1387
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in 
un linguaggio semplice e comprensibile e 
deve essere leggibile. Essa include:

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in 
un linguaggio semplice e comprensibile e 
deve essere leggibile. La garanzia è 
redatta nella lingua del contratto.
Essa include:

Or.en

Motivazione

È importante che la dichiarazione di garanzia sia redatta nella lingua in cui il contratto è 
stato concluso, che è la lingua che si presume il consumatore conosca o capisca.

Emendamento 1388
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in
un linguaggio semplice e comprensibile e 
deve essere leggibile. Essa include:

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in 
un linguaggio semplice e comprensibile e 
deve essere leggibile. Essa è redatta nella 
stessa lingua del contratto. La 
dichiarazione di garanzia include i 
seguenti elementi:

Or.en

Emendamento 1389
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in 
un linguaggio semplice e comprensibile e 
deve essere leggibile. Essa include:

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in 
un linguaggio semplice e comprensibile e 
deve essere leggibile. Essa include:

a) i diritti legali del consumatore, 
conformemente all'articolo 26, e una chiara 
dichiarazione che tali diritti non sono lesi 
dalla garanzia commerciale;

a) i diritti legali del consumatore nel 
quadro delle normative nazionali vigenti, 
conformemente all'articolo 26, e una chiara 
dichiarazione che tali diritti non sono lesi 
dalla garanzia commerciale;

b) il contenuto della garanzia commerciale 
e le condizioni per la presentazione di 
reclami, in particolare la durata, la validità 
territoriale, il nome e l'indirizzo del 
garante;

b) il contenuto della garanzia commerciale 
e le condizioni per la presentazione di 
reclami, in particolare la durata, la validità 
territoriale, il nome e l'indirizzo del 
garante;

c) fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché 
l'allegato III, punto 1, lettera j), la 
dichiarazione che la garanzia commerciale 
non può essere trasferita ad un acquirente 
successivo, se applicabile.

c) fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché 
l'allegato III, punto 1, lettera j), la 
dichiarazione che la garanzia commerciale 
non può essere trasferita ad un acquirente 
successivo, se applicabile.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostituire il precedente emendamento 150.
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Emendamento 1390
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in 
un linguaggio semplice e comprensibile e
deve essere leggibile. Essa include:

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in 
un linguaggio semplice e comprensibile,
deve essere leggibile e utilizzare caratteri 
delle stesse dimensioni. La garanzia è 
redatta nella lingua del contratto. Essa 
include:

Or.en

Emendamento 1391
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in 
un linguaggio semplice e comprensibile e 
deve essere leggibile. Essa include:

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in 
un linguaggio semplice e comprensibile, e
in ogni caso almeno nelle lingue ufficiai 
dell'UE, e deve essere leggibile Essa 
include:

Or.el

Emendamento 1392
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in 
un linguaggio semplice e comprensibile e 
deve essere leggibile. Essa include:

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in 
un linguaggio semplice e comprensibile e 
deve essere leggibile. La garanzia è 
redatta nella lingua del contratto. Essa 
include:
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Or.en

Emendamento 1393
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i diritti legali del consumatore, 
conformemente all'articolo 26, e una 
chiara dichiarazione che tali diritti non 
sono lesi dalla garanzia commerciale;

a) i diritti legali del consumatore nel quadro 
della normativa nazionale vigente, nonché 
quelli di cui all'articolo 26, e una chiara 
dichiarazione che tali diritti non sono lesi 
dalla garanzia commerciale;

Or. fr

Motivazione

I diritti legali dei consumatori emanano sia dalla legislazione nazionale che dalle 
disposizioni dell'articolo 26 della presente direttiva. 

Emendamento 1394
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i diritti legali del consumatore, 
conformemente all'articolo 26, e una 
chiara dichiarazione che tali diritti non 
sono lesi dalla garanzia commerciale;

a) una dichiarazione che il consumatore godi 
di diritti legali ai sensi delle vigenti 
disposizioni del diritto nazionale e che tali 
diritti non sono lesi dalla garanzia 
commerciale;

gli Stati membri non possono mantenere o 
adottare norme di diritto nazionale che 
divergono dalle disposizioni del presente 
articolo onde garantire un diverso grado di 
tutela del consumatore;

Or. de



PE452.545v01-00 124/224 AM\836859IT.doc

IT

Motivazione

La disposizione secondo cui la garanzia commerciale debba inglobare i diritti legali è troppo 
radicale. Lo stesso dicasi dell'obbligo di fornire informazioni su tutti i diritti legali dei 
consumatori. Non spetta ai commercianti fornire informazioni in merito alle disposizioni di 
legge, un compito che rientra nell'ambito dell'educazione dei consumatori.

Emendamento 1395
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) i diritti legali del consumatore, 
conformemente all'articolo 26, e una 
chiara dichiarazione che tali diritti non 
sono lesi dalla garanzia commerciale;

(a) i diritti legali del consumatore, 
conformemente agli articoli 26 e 28 e a 
eventuali disposizioni aggiuntive delle 
legislazione nazionale vigente, e una 
chiara dichiarazione che tali diritti non 
sono lesi dalla garanzia commerciale;

Or.el

Emendamento 1396
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché 
l'allegato III, punto 1, lettera j), la 
dichiarazione che la garanzia 
commerciale non può essere trasferita ad 
un acquirente successivo, se applicabile.

soppresso

Or.pl

Motivazione

La garanzia è legata inestricabilmente al prodotto, non all'acquirente, pertanto dovrebbe 
essere possibile vendere il prodotto con la relativa garanzia.
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Emendamento 1397
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché 
l'allegato III, punto 1, lettera j), la 
dichiarazione che la garanzia 
commerciale non può essere trasferita ad 
un acquirente successivo, se applicabile.

soppresso

Or.el

Emendamento 1398
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché 
l'allegato III, punto 1, lettera j), la 
dichiarazione che la garanzia 
commerciale non può essere trasferita ad 
un acquirente successivo, se applicabile.

soppresso

Or.el

Emendamento 1399
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché 
l'allegato III, punto 1, lettera j), la 
dichiarazione che la garanzia commerciale
non può essere trasferita ad un acquirente 
successivo, se applicabile.

c) la dichiarazione che la garanzia 
commerciale può essere trasferita ad un 
acquirente successivo.
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Or.en

Motivazione

La proposta della Commissione sembra obbligare gli Stati membri a imporre la non 
trasferibilità delle garanzie commerciali ad acquirenti successivi come norma ordinaria. 
L'introduzione del principio che le garanzie commerciali dovrebbero essere trasferibili è 
molto importante dato l'aumento del ricorso a servizi on line per la vendita di beni di seconda 
mano tra i consumatori. Ai sensi dell'allegato III, punto 1, lettera j), si presume che una 
clausola che limita il diritto dei consumatori di rivendere i beni restringendo la trasferibilità 
della garanzia commerciale fornita dal commerciante sia iniqua.

Emendamento 1400
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché 
l'allegato III, punto 1, lettera j), la 
dichiarazione che la garanzia commerciale
non può essere trasferita ad un acquirente 
successivo, se applicabile.

c) la dichiarazione che la garanzia 
commerciale può essere trasferita ad un 
acquirente successivo.

Or.en

Emendamento 1401
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché 
l'allegato III, punto 1, lettera j), la 
dichiarazione che la garanzia commerciale
non può essere trasferita ad un acquirente 
successivo, se applicabile.

c) la dichiarazione che la garanzia 
commerciale può essere trasferita ad un 
acquirente successivo.

Or.en
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Emendamento 1402
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'informazione che i servizi di 
manutenzione e i pezzi di ricambio 
saranno disponibili per un periodo di 
cinque anni dal momento della 
conclusione del contratto.

Or.en

Emendamento 1403
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La garanzia copre altresì i prodotti 
per i quali è stato posto rimedio al difetto 
di conformità.

Or.el

(Paragrafo 2 (nuovo))

Emendamento 1404
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il consumatore lo richiede, il 
commerciante mette a disposizione la 
dichiarazione di garanzia su un mezzo 
durevole.

3. Su richiesta del consumatore, il 
commerciante mette a disposizione la 
dichiarazione di garanzia su un mezzo 
durevole di sua scelta.

Or. fr
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Emendamento 1405
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il consumatore lo richiede, il 
commerciante mette a disposizione la 
dichiarazione di garanzia su un mezzo 
durevole.

3. Se il consumatore lo richiede, il 
commerciante mette a disposizione la 
dichiarazione di garanzia su un mezzo 
durevole scelto dal consumatore.

Or.en

Emendamento 1406
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Responsabilità diretta del produttore
1. Il produttore è responsabile nei 
confronti del consumatore per quanto 
riguarda la riparazione o la sostituzione 
dei beni per qualsiasi difetto di conformità 
esistente alla data di acquisto.
2. Il produttore deve riparare o sostituire i 
beni, a sua scelta, al più tardi trenta 
giorni dopo aver ricevuto notifica del 
difetto di conformità, fatto salvo l'articolo 
28, paragrafo 1.
3. Il presente articolo lascia 
impregiudicate le disposizioni nazionali in 
materia di diritto di rivalsa.

Or.en

Motivazione

The introduction of the joint liability between the producer and the seller has been discussed 
since decades. The achievement of the objective of this directive to promote consumer 



AM\836859IT.doc 129/224 PE452.545v01-00

IT

confidence to shop cross-border would be greatly helped by the introduction of this kind of 
modern consumer legislation, rather than by sticking to the old limitations. The direct liability 
of producers could boost consumer confidence: a consumer could eventually turn directly to a 
producer established in his/her country, instead of sending a defective good backwards and 
forwards throughout the EU. In a real Internal Market consumers should be able to choose 
whom to revert to in case of problems.

Emendamento 1407
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri non possono 
mantenere o adottare norme di diritto 
nazionale che divergono dalle disposizioni 
del presente articolo.

Or. de

Emendamento 1408
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Se la dichiarazione di garanzia 
si riferisce ad un difetto di conformità e 
tale difetto si manifesta prima dello 
scadere della durata della garanzia, si 
presume che il difetto di conformità 
esistesse nel momento in cui il rischio è 
passato al consumatore, a meno che tale 
ipotesi non sia incompatibile con la 
natura dei beni o la natura del difetto di 
conformità.

Or.en
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Emendamento 1409
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies. 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 29. 

Or.en

Emendamento 1410
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 sexies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 sexies. Gli Stati membri possono, se
necessario onde garantire un livello più 
alto di protezione dei consumatori, 
mantenere o introdurre nel proprio diritto 
nazionale disposizioni  divergenti da 
quelle stabilite nel presente articolo. 

Or.el

Emendamento 1411
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 29 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il produttore è responsabile di qualsiasi 
riparazione o consegna di beni di 
sostituzione in caso di difetti di 
conformità verificatisi al momento 
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dell'acquisto.
2. Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 1, il 
bene deve essere riparato o sostituito dal 
produttore entro trenta giorni dopo che 
quest'ultimo ha ricevuto notifica del 
difetto di conformità.

Or.en

Emendamento 1412
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 29 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Responsabilità diretta del produttore
1. Il produttore è responsabile nei 
confronti del consumatore per quanto 
riguarda la riparazione o la sostituzione 
dei beni per qualsiasi difetto di conformità 
esistente alla data di acquisto.
2. Il produttore deve riparare o sostituire i 
beni, a sua scelta, al più tardi trenta 
giorni dopo aver ricevuto notifica del 
difetto di conformità, fatto salvo l'articolo 
28, paragrafo 1.

Or.en

Emendamento 1413
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 29 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda gli articoli da 30 a 
39, gli Stati membri possono adottare o 
mantenere in vigore, nel settore 
disciplinato dalla presente direttiva, 
disposizioni più rigorose, compatibili con 
il trattato, per garantire un livello più 
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elevato di tutela del consumatore.

Or.en

Motivazione

The provisions on unfair contract terms are subject to minimum harmonisation. Chapter V 
sets out principles to identify when a contract may be unfair. These principles are to be 
interpreted by the national courts meaning there will be a divergence in case law between the 
Member States. As a result maximum harmonisation will not achieve the Commission’s aim to 
have a single set of rules across the EU but, importantly, it will have a negative effect on 
consumers. Not only will it hinder Member States from developing the rules on unfair terms to 
address new issues as they arise but, in the UK, it may also have a detrimental effect on the 
current operation of the Financial Ombudsman Scheme and the application of the Unfair 
Relationship test under the Consumer Credit Act.

Emendamento 1414
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Capitolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritti dei consumatori in materia di 
clausole contrattuali

soppresso

Or. de

Emendamento 1415
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 30 

Testo della Commissione Emendamento

Campo di applicazione soppresso
1. Il presente capo si applica alle clausole 
contrattuali redatte in anticipo dal 
commerciante o da un terzo e a cui il 
consumatore acconsente senza avere la 
possibilità di influenzarne il contenuto, in 
particolare qualora tali clausole facciano 
parte di un contratto standard prestabilito.
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2. Il fatto che il consumatore abbia avuto 
la possibilità di influenzare il contenuto di 
taluni aspetti di una clausola contrattuale 
o di un termine specifico non esclude 
l'applicazione del presente capo alle altre 
clausole contrattuali che formano parte 
del contratto.
3. Il presenta capo non è applicabile alle 
clausole che riproducono disposizioni 
legislative o regolamentari imperative 
conformi al diritto comunitario, nonché 
principi o disposizioni di convenzioni 
internazionali di cui gli Stati membri o la 
Comunità sono parte.

Or. de

Emendamento 1416
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente capo si applica alle clausole 
contrattuali redatte in anticipo dal
commerciante o da un terzo e a cui il 
consumatore acconsente senza avere la 
possibilità di influenzarne il contenuto, in 
particolare qualora tali clausole facciano 
parte di un contratto standard prestabilito.

1. Il presente capo si applica a tutti i 
contratti scritti ed orali conclusi tra un
commerciante o un terzo ed un 
consumatore, a prescindere dal fatto che 
siano stati negoziati individualmente o 
collettivamente.

Or.en

Motivazione

È importante chiarire nella proposta che la protezione contro le clausole abusive si applica 
alle clausole sia orali che scritte. In base alla direttiva esistente sulle clausole contrattuali 
abusive "il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto 
orale o di un contratto scritto". Inoltre, la protezione dei consumatori garantita al capo V 
dovrebbe essere estesa alle clausole negoziate individualmente (tali clausole sono escluse 
dalla proposta). Infatti, in pratica, il consumatore spesso non dispone del potere di 
contrattazione e delle conoscenze necessarie per essere in una posizione tale da influenzare il 
contenuto delle clausole contrattuali durante un processo di negoziazione individuale.
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Emendamento 1417
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente capo si applica alle clausole 
contrattuali redatte in anticipo dal 
commerciante o da un terzo e a cui il 
consumatore acconsente senza avere la 
possibilità di influenzarne il contenuto, in 
particolare qualora tali clausole facciano 
parte di un contratto standard prestabilito.

1. Il presente capo si applica alle clausole dei 
contratti tra commercianti e consumatori che 
non sono state oggetto di negoziato 
individuale. Una clausola contrattuale non si 
considera oggetto di negoziato individuale se 
è stata redatta in anticipo e il consumatore 
non ha pertanto potuto influenzarne il 
contenuto, in particolare nell'ambito di un 
contratto standard prestabilito.

Le clausole che sono state oggetto di un 
negozio individuale non rientrano 
nell'ambito di applicazione del presente 
capo. Gli Stati membri possono pertanto 
mantenere o adottare norme nazionali 
relative a siffatte clausole e decidere di 
estendere loro i vantaggi del presente capo.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare che le clausole oggetto di negozio individuale non 
rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e ad assicurarsi che gli Stati membri
che hanno esteso il dispositivo di protezione contro le clausole abusive alle clausole 
negoziate individualmente possano continuare a farlo.

Emendamento 1418
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente capo si applica alle clausole 
contrattuali redatte in anticipo dal 
commerciante o da un terzo e a cui il 
consumatore acconsente senza avere la

1. Il presente capo si applica a tutti i 
contratti scritti e verbali conclusi dal 
commerciante o da un terzo con un 
consumatore, a prescindere dal fatto che 
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possibilità di influenzarne il contenuto, in 
particolare qualora tali clausole facciano 
parte di un contratto standard prestabilito.

il contratto standard sia stato prestabilito
individualmente o collettivamente.   

Or.en

Emendamento 1419
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente capo si applica alle clausole 
contrattuali redatte in anticipo dal 
commerciante o da un terzo e a cui il 
consumatore acconsente senza avere la 
possibilità di influenzarne il contenuto, in 
particolare qualora tali clausole facciano 
parte di un contratto standard prestabilito.

1. Il presente capo si applica alle clausole dei 
contratti tra commercianti e consumatori che 
non sono state oggetto di negoziato 
individuale. Una clausola contrattuale non si 
considera oggetto di negoziato individuale se 
è stata redatta in anticipo, ragion per cui il 
consumatore, in particolare nell'ambito di un 
contratto standard prestabilito, non ha avuto 
la possibilità di influenzarne il contenuto.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostituire il precedente emendamento 151.

Emendamento 1420
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente capo si applica alle clausole 
contrattuali redatte in anticipo dal
commerciante o da un terzo e a cui il 
consumatore acconsente senza avere la 
possibilità di influenzarne il contenuto, in 
particolare qualora tali clausole facciano 
parte di un contratto standard prestabilito.

1. Il presente capo si applica a tutti i 
contratti scritti ed orali conclusi tra un
commerciante o un terzo ed un 
consumatore, a prescindere dal fatto che 
siano stati negoziati individualmente o 
collettivamente.
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Or.en

Emendamento 1421
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente capo si applica alle clausole 
contrattuali redatte in anticipo dal 
commerciante o da un terzo e a cui il 
consumatore acconsente senza avere la 
possibilità di influenzarne il contenuto, in 
particolare qualora tali clausole facciano 
parte di un contratto standard prestabilito.

1. Il presente capo si applica alle clausole 
dei contratti tra commercianti e 
consumatori che non sono state oggetto di 
negoziato individuale. Si considera che 
una clausola non sia stata negoziata 
individualmente quando è stata redatta in 
anticipo e il consumatore non ha di 
conseguenza potuto esercitare alcuna 
influenza sul suo contenuto, in particolare 
qualora tale clausola sia stata presentata 
al consumatore sotto forma di un 
contratto standard prestabilito.

Or.pl

Motivazione

È possibile che vi sia stato un errore nella versione polacca. I consumatori devono avere 
un'influenza reale sul contenuto dei termini contrattuali.

Emendamento 1422
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Salvo disposizioni contrarie previste 
nel presente capo, gli Stati membri possono 
mantenere o adottare nella legislazione 
nazionale disposizioni più severe di quelle 
stabilite nel presente capo della direttiva, 
onde garantire al consumatore un livello più 
elevato di protezione.
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento precisa che, per quanto riguarda il capo V della presente direttiva e salvo 
disposizioni contrarie, si applica l'armonizzazione minima.

Emendamento 1423
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri possono, ove sia 
necessario al fine di garantire un livello più 
elevato di protezione dei consumatori, 
mantenere o adottare nella legislazione 
nazionale disposizioni divergenti rispetto a 
quelle previste nel presente capo.

Or. fr

Motivazione

Il capo V deve essere oggetto di un'armonizzazione minima al fine di innalzare il livello 
minimo di protezione all'interno dell'Unione europea, consentendo nel contempo agli Stati 
membri che dispongono di un livello di tutela più elevato di mantenere tale livello.

Emendamento 1424
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il presente capo si applica alle 
clausole dei contratti tra commercianti e 
consumatori che non sono state oggetto di 
negoziato individuale. Una clausola 
contrattuale non si considera oggetto di 
negoziato individuale se è stata redatta in 
anticipo e il consumatore non ha pertanto 
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potuto influenzarne il contenuto, in 
particolare nell'ambito di un contratto 
standard prestabilito.
Le clausole negoziate a livello individuale 
non rientrano nell'ambito di applicazione del 
presente capo. Gli Stati membri possono 
pertanto mantenere o adottare norme 
nazionali proprie a siffatte clausole, 
estendendo loro i vantaggi del presente capo.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di precisare che le clausole oggetto di negozio individuale non rientrano nell'ambito 
di applicazione del presente capo e di assicurarsi che gli Stati membri che hanno esteso il 
dispositivo di protezione contro le clausole abusive alle clausole negoziate a livello 
individuale possano continuare ad applicare siffatte norme.

Emendamento 1425
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri possono 
mantenere o adottare nel diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite nel 
presente capo, ad eccezione della 
disposizione di cui all'articolo 34.

Or. fr

Motivazione

Il capo V deve essere oggetto di un'armonizzazione minima al fine di innalzare il livello 
minimo di protezione dei consumatori all'interno dell'Unione europea, preservando nel 
contempo le disposizioni degli Stati membri che garantiscono un livello elevato di tutela, ad 
eccezione dell'articolo 34 relativo alle clausole considerate abusive in qualsiasi circostanza, 
il cui elenco deve essere soggetto a un grado massimo di armonizzazione onde garantire la 
certezza del diritto nell'Unione.
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Emendamento 1426
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fatto che il consumatore abbia avuto 
la possibilità di influenzare il contenuto di 
taluni aspetti di una clausola contrattuale 
o di un termine specifico non esclude 
l'applicazione del presente capo alle altre 
clausole contrattuali che formano parte 
del contratto.

soppresso

Or.en

Emendamento 1427
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fatto che il consumatore abbia avuto 
la possibilità di influenzare il contenuto di 
taluni aspetti di una clausola contrattuale 
o di un termine specifico non esclude 
l'applicazione del presente capo alle altre 
clausole contrattuali che formano parte 
del contratto.

soppresso

Or.en

Emendamento 1428
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fatto che il consumatore abbia avuto 
la possibilità di influenzare il contenuto di 

soppresso
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taluni aspetti di una clausola contrattuale 
o di un termine specifico non esclude 
l'applicazione del presente capo alle altre 
clausole contrattuali che formano parte 
del contratto.

Or.en

Emendamento 1429
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fatto che il consumatore abbia avuto la 
possibilità di influenzare il contenuto di 
taluni aspetti di una clausola contrattuale o 
di un termine specifico non esclude 
l'applicazione del presente capo alle altre 
clausole contrattuali che formano parte del 
contratto.

2. Il fatto che il consumatore abbia avuto la 
possibilità di influenzare il contenuto di 
taluni aspetti di una clausola contrattuale o 
di un termine specifico non esclude né 
presuppone necessariamente
l'applicazione del presente capo alle altre 
clausole contrattuali che formano parte del 
contratto.

Or. de

Motivazione

Dovrebbero essere incluse anche le situazioni in cui i consumatori, pur avendo la possibilità 
di negoziare liberamente alcune clausole del contratto, hanno scelto deliberatamente di non 
farlo onde ottenere un'altra modifica del contratto che hanno ritenuto più importante.

Emendamento 1430
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presenta capo non è applicabile alle 
clausole che riproducono disposizioni 
legislative o regolamentari imperative 
conformi al diritto comunitario, nonché 

soppresso
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principi o disposizioni di convenzioni 
internazionali di cui gli Stati membri o la 
Comunità sono parte.

Or.en

Motivazione

I diritti dei consumatori dovrebbero essere su un piano di parità rispetto alle altre 
disposizioni sancite dai trattati. Una disposizione relativa ai consumatori non può infatti 
essere scavalcata da un'altra disposizione di un trattato.

Emendamento 1431
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presenta capo non è applicabile alle 
clausole che riproducono disposizioni 
legislative o regolamentari imperative 
conformi al diritto comunitario, nonché 
principi o disposizioni di convenzioni 
internazionali di cui gli Stati membri o la 
Comunità sono parte.

soppresso

Or.en

Emendamento 1432
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presenta capo non è applicabile alle 
clausole che riproducono disposizioni 
legislative o regolamentari imperative 
conformi al diritto comunitario, nonché 
principi o disposizioni di convenzioni 
internazionali di cui gli Stati membri o la 
Comunità sono parte.

soppresso
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Or.en

Emendamento 1433
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente capo si applica fatte salve le 
disposizioni nazionali che considerano 
illecite le clausole contrastanti con 
disposizioni legali, talvolta di ordine 
pubblico, presenti in alcuni contratti di 
vendita o di servizi.

Or. fr

Motivazione

Le clausole illecite non sono necessariamente abusive e rientrano in un diverso regime di 
tutela. È opportuno precisare di conseguenza l'ambito di applicazione del presente capo.

Emendamento 1434
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 30 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Con riferimento agli articoli da 30 a 39, 
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, 
compatibili con il trattato per garantire un 
livello più elevato di tutela del 
consumatore.

Or.el
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Emendamento 1435
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 31 

Testo della Commissione Emendamento

Prescrizione di trasparenza delle clausole 
contrattuali

soppresso

1. Le clausole dei contratti sono redatte in 
un linguaggio semplice e comprensibile e 
sono leggibili.
2. Le clausole contrattuali sono messe a 
disposizione del consumatore in modo da 
offrirgli l'effettiva opportunità di 
conoscerle prima di concludere il 
contratto, tenendo conto del mezzo di 
comunicazione utilizzato.
3. Il commerciante chiede il consenso 
espresso del consumatore per qualsiasi 
pagamento oltre alla remunerazione per 
l'obbligo contrattuale principale del 
commerciante. Se il commerciante non 
ottiene il consenso esplicito del 
consumatore ma l'ha dedotto utilizzando 
opzioni prestabilite che il consumatore 
deve rifiutare per evitare il pagamento 
supplementare, il consumatore ha diritto 
al rimborso di tale pagamento.
4. Gli Stati membri non impongono 
prescrizioni in materia di presentazione 
per il modo in cui le clausole contrattuali 
sono espresse o messe a disposizione del 
consumatore.

Or. de

Emendamento 1436
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le clausole dei contratti sono redatte in 
un linguaggio semplice e comprensibile e 
sono leggibili.

1. Le clausole dei contratti sono redatte in 
un linguaggio semplice, comprensibile, 
sono leggibili e sono facilmente e 
costantemente accessibili; sono inoltre 
redatte nella lingua in cui è concluso il 
contratto.

Or.en

Motivazione

I requisiti di trasparenza di cui all'articolo 31 migliorano la direttiva esistente. Occorre 
tuttavia affermare più chiaramente nella proposta che la violazione di tali requisiti di 
trasparenza porterebbe al carattere abusivo delle clausole contrattuali (nuovo 1 bis). Si tratta 
altresì di una raccomandazione del quadro comune di riferimento.

Emendamento 1437
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le clausole dei contratti sono redatte in 
un linguaggio semplice e comprensibile e 
sono leggibili.

1. Le clausole dei contratti sono redatte in 
un linguaggio semplice e comprensibile, 
sono facilmente leggibili, sono redatte 
utilizzando caratteri di dimensioni uguali
e sono costantemente accessibili; esse 
sono redatte nella lingua in cui è concluso 
il contratto.

Or.en

Emendamento 1438
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le clausole dei contratti sono redatte in 1. Le clausole dei contratti sono redatte in un 
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un linguaggio semplice e comprensibile e 
sono leggibili.

linguaggio semplice e comprensibile e sono 
leggibili purché siano sancite per iscritto.

Or. de

Motivazione

Resta immutata – e non deve essere esclusa – la possibilità di concludere contratti orali.

Emendamento 1439
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Una clausola contrattuale stabilita 
dal commerciante in violazione del dovere 
di trasparenza di cui al presente articolo 
può, unicamente per questo motivo, essere 
considerata abusiva.

Or.en

Emendamento 1440
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri non possono 
mantenere o adottare nel diritto nazionale 
disposizioni divergenti da quelle stabilite ai 
paragrafi 1, 2 e 3, tra cui disposizioni più o 
meno rigorose, al fine di garantire un
diverso grado di protezione del consumatore.
(Tale articolo deve essere inserito tra il titolo 
dell'articolo 31 o il paragrafo 21 
dell'articolo 1 in modo tale da riferirsi ai 
primi tre paragrafi dell'articolo 31.)

Or. fr
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Motivazione

Proposta di armonizzazione massima per l'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3.

Emendamento 1441
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 quater) Una clausola contrattuale 
stabilita dal commerciante in violazione 
del dovere di trasparenza di cui al 
presente articolo può, unicamente per 
questo motivo, essere considerata abusiva.

Or.en

Emendamento 1442
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Le clausole contrattuali sono messe a 
disposizione del consumatore in modo da 
offrirgli l'effettiva opportunità di 
conoscerle prima di concludere il 
contratto, tenendo conto del mezzo di 
comunicazione utilizzato.

2. Le  clausole contrattuali sono messe a 
disposizione del consumatore in modo
chiaro e leggibile. Sono inoltre semplici e 
accessibili e redatte nella lingua in cui è 
stato concluso il contratto.

Or.en

Emendamento 1443
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le clausole contrattuali sono messe a 
disposizione del consumatore in modo da 
offrirgli l'effettiva opportunità di 
conoscerle prima di concludere il contratto, 
tenendo conto del mezzo di comunicazione 
utilizzato.

2. Le clausole contrattuali sono messe a 
disposizione del consumatore in modo da 
offrirgli l'effettiva opportunità di 
conoscerle prima di concludere il contratto
e di riesaminarle dopo la sua conclusione, 
tenendo conto del mezzo di comunicazione 
utilizzato. Le clausole contrattuali messe a 
disposizione per via elettronica 
costituiscono l'effettiva opportunità di cui 
sopra se il contratto è concluso con mezzi 
elettronici. In caso di contratti conclusi 
mediante altri mezzi di comunicazione, le 
clausole contrattuali possono essere 
messe a disposizione per via elettronica se 
il consumatore concorda espressamente 
su tale modalità. 
Gli Stati membri non possono mantenere 
o introdurre, nel loro diritto nazionale, 
disposizioni divergenti da quelle stabilite 
all'articolo 31, incluse disposizioni più o 
meno severe intese a garantire un livello 
diverso di protezione dei consumatori.

Or.en

Emendamento 1444
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Le clausole contrattuali sono messe a 
disposizione del consumatore in modo da 
offrirgli l'effettiva opportunità di 
conoscerle prima di concludere il 
contratto, tenendo conto del mezzo di 
comunicazione utilizzato.

2. Le clausole contrattuali 
irrevocabilmente vincolanti sono messe a 
disposizione del consumatore a tempo 
debito prima di concludere il contratto, 
tenendo conto del mezzo di comunicazione 
utilizzato e appropriato al metodo di 
vendita.

Or.it
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Motivazione

Questo nuovo approccio è impraticabile e sproporzionato nel contesto dei servizi al dettaglio. 
Tale prescrizione manca di coerenza con il resto della legislazione, tra cui la direttiva sul 
credito al consumo e la direttiva sulla commercializzazione a distanza, in cui è richiesto di 
fornire informazioni "in tempo utile". Inoltre, la comunicazione delle clausole contrattuali 
deve adattarsi al metodo di vendita. 

Emendamento 1445
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Le clausole contrattuali sono messe a 
disposizione del consumatore in modo da
offrirgli l'effettiva opportunità di 
conoscerle prima di concludere il contratto, 
tenendo conto del mezzo di comunicazione 
utilizzato.

2. Le clausole contrattuali sono messe a 
disposizione del consumatore nei tempi e 
nei modi atti a offrirgli l'effettiva 
opportunità di conoscerle prima di 
concludere il contratto, tenendo conto delle 
circostanze e del mezzo di comunicazione 
utilizzato.

Or.el

Emendamento 1446
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Le clausole contrattuali sono messe a 
disposizione del consumatore in modo da 
offrirgli l'effettiva opportunità di 
conoscerle prima di concludere il contratto, 
tenendo conto del mezzo di comunicazione 
utilizzato.

2. Le clausole contrattuali sono messe a 
disposizione del consumatore in modo da 
offrirgli l'effettiva ed indiscutibile
opportunità di conoscerle prima di 
concludere il contratto, tenendo conto del 
mezzo di comunicazione utilizzato. Le 
clausole contrattuali messe a disposizione 
per via elettronica costituiscono l'effettiva 
ed indiscutibile opportunità di cui sopra 
se il contratto è concluso con mezzi 
elettronici. In caso di contratti conclusi 
mediante altri mezzi di comunicazione, le 
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clausole contrattuali possono essere 
messe a disposizione per via elettronica se 
il consumatore concorda espressamente e 
attivamente su tale modalità. 

Or.en

Emendamento 1447
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le clausole contrattuali sono 
inserite in una parte del contratto in cui il 
consumatore si aspetta ragionevolmente
di trovarle.

Or.en

Motivazione

Occorre affrontare la questione delle clausole "inaspettate". Il consumatore non deve essere 
vincolato da clausole inserite in sezioni inappropriate del contratto o alle quali è fatto 
riferimento, ma che non sono disponibili nel contratto o sulla pagina web.

Emendamento 1448
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Una clausola contrattuale inserita 
dal commerciante, la quale non soddisfa i 
requisiti di trasparenza ai sensi del 
presente articolo, deve ritenersi abusiva 
sulla base di questo solo motivo.

Or.en
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Emendamento 1449
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2quater. Le clausole contrattuali sono 
inserite in una parte del contratto in cui il 
consumatore si aspetta ragionevolmente 
di trovarle.

Or.en

Emendamento 1450
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Dopo la conclusione del 
contratto, il consumatore dovrebbe 
disporre della possibilità effettiva ed
indiscutibile di consultare le clausole 
contrattuali o su carta o per via 
elettronica.

Or.en

Emendamento 1451
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il commerciante chiede il consenso 
espresso del consumatore per qualsiasi 
pagamento oltre alla remunerazione per 
l'obbligo contrattuale principale del 
commerciante. Se il commerciante non 
ottiene il consenso esplicito del 

3. Il commerciante chiede il consenso 
espresso del consumatore per qualsiasi 
pagamento non correlato alla fornitura di 
beni o servizi per il quale il contratto è 
stato stipulato. La procedura per ricevere
il consenso è stabilita tra consumatore e 
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consumatore ma l'ha dedotto utilizzando 
opzioni prestabilite che il consumatore 
deve rifiutare per evitare il pagamento 
supplementare, il consumatore ha diritto 
al rimborso di tale pagamento.

commerciante.

Or.it

Motivazione

The concept of “main obligation” is vague and could lead to disputes and different 
interpretations by local jurisdictions across Europe.  This would be contradictory with the 
harmonisation objective of the directive. Additionally, congruence should be ensured with 
other relevant EU legislation. We strongly recommend the adoption in this article of the 
Payment Services Directive’s wording related to consumers consent procedure. In the field of 
retail financial services, we strongly warn against potential unintended consequences of the 
current wording of this article on lenders’ ability to offer variable rates products

Emendamento 1452
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non impongono 
prescrizioni in materia di presentazione 
per il modo in cui le clausole contrattuali 
sono espresse o messe a disposizione del 
consumatore.

soppresso

Or.en

Motivazione

Molti reclami dei consumatori riguardano la leggibilità delle clausole contrattuali, che sono 
redatte in caratteri troppo piccoli o inserite in sezioni inappropriate del contratto. L'articolo 
31, paragrafo 4, vieta agli Stati membri di stabilire requisiti supplementari per la 
presentazione delle clausole (ad esempio una determinata dimensione dei caratteri per la 
stampa o una determinata sezione in cui inserire talune informazioni e le modalità di 
presentazione di queste ultime); tale divieto dovrebbe essere soppresso al fine di consentire 
agli Stati membri di prevedere norme più severe per quanto riguarda la presentazione delle 
clausole.
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Emendamento 1453
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non impongono 
prescrizioni in materia di presentazione 
per il modo in cui le clausole contrattuali 
sono espresse o messe a disposizione del 
consumatore.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1454
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non impongono 
prescrizioni in materia di presentazione 
per il modo in cui le clausole contrattuali 
sono espresse o messe a disposizione del 
consumatore.

soppresso

Or.en

Emendamento 1455
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non impongono 
prescrizioni in materia di presentazione 
per il modo in cui le clausole contrattuali 
sono espresse o messe a disposizione del 
consumatore.

soppresso



AM\836859IT.doc 153/224 PE452.545v01-00

IT

Or.en

Emendamento 1456
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non impongono 
prescrizioni in materia di presentazione per 
il modo in cui le clausole contrattuali 
sono espresse o messe a disposizione del 
consumatore.

4. Gli Stati membri non impongono 
prescrizioni sulla presentazione delle 
clausole contrattuali, fatte salve le 
prescrizioni in materia di presentazione in 
relazione alle persone con disabilità.

L'articolo non influisce sulla libertà degli 
Stati membri di imporre requisiti 
supplementari per la validità o gli effetti 
del contratto quali l'autentificazione del 
contratto o la certificazione della firma.

Or.en

Motivazione

Provided that the contract terms meet the requirement of legibility, traders should be free to 
choose the way in which contract terms are presented, for example the font type or size in 
which the contract terms are printed. Member States should refrain from imposing any 
presentational requirements of this kind, except for those related to persons with disabilities.
However, Member States should remain free to maintain or impose formal requirements of 
general contract law that do not fall under the category of presentational requirements, for 
instance concerning the conclusion of the contract. Presentational requirements for contract 
terms contained in other EU legislation should not be affected by this Directive.

Emendamento 1457
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non impongono 
prescrizioni in materia di presentazione
per il modo in cui le clausole contrattuali 

4. Gli Stati membri non impongono requisiti
per il modo in cui le clausole contrattuali sono 
espresse.
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sono espresse o messe a disposizione del 
consumatore.

Il presente articolo lascia impregiudicata la 
discrezionalità degli Stati membri di adottare 
ulteriori requisiti formali riguardo alla 
validità o all'impatto su terzi dei contratti, 
quali ad esempio la registrazione e 
l'autenticazione degli stessi.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è dettato da esigenze di chiarezza. Gli Stati membri dovrebbero continuare 
ad avere la facoltà di mantenere o di adottare requisiti formali nell'ambito del diritto 
contrattuale, che non sono considerati prescrizioni in materia di presentazione, ad esempio 
per quanto riguarda la conclusione del contratto.

Emendamento 1458
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non impongono 
prescrizioni in materia di presentazione
per il modo in cui le clausole contrattuali 
sono espresse o messe a disposizione del 
consumatore.

4. Gli Stati membri non impongono 
requisiti per il modo in cui le clausole 
contrattuali sono espresse o messe a 
disposizione del consumatore.

Or. de

Motivazione

Chiarimento nella versione tedesca teso a precisare che la clausola si riferisce soltanto alla 
presentazione esterna (giustamente reso in inglese come " presentational requirements" e in 
francese " exigences formelles concernant le libellé des clauses contractuelles") delle 
clausole contrattuali e non ai requisiti formali imposti dagli Stati membri che si applicano a 
prescindere dal fatto che le clausole contrattuali siano state almeno redatte in anticipo dal 
commerciante o da terzi.
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Emendamento 1459
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non impongono 
prescrizioni in materia di presentazione
per il modo in cui le clausole contrattuali 
sono espresse o messe a disposizione del 
consumatore.

4. Gli Stati membri non impongono 
requisiti per il modo in cui le clausole 
contrattuali sono espresse o messe a 
disposizione del consumatore.

Or. de

Emendamento 1460
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non impongono 
prescrizioni in materia di presentazione per 
il modo in cui le clausole contrattuali sono 
espresse o messe a disposizione del 
consumatore.

4. Gli Stati membri non impongono 
prescrizioni in materia di presentazione per 
il modo in cui le clausole contrattuali sono 
espresse o messe a disposizione del 
consumatore, fatte sale le prescrizioni in 
materia di presentazione in relazione alle 
persone con disabilità.

L'articolo non influisce sulla libertà degli 
Stati membri di imporre requisiti 
supplementari per la validità o gli effetti 
del contratto quali l'autentificazione del 
contratto o la certificazione della firma.

Or.en

Emendamento 1461
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le clausole contrattuali sono 
indicate in un passaggio dove è più 
probabile che il consumatore si aspetti di 
trovarle.

Or.en

Emendamento 1462
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Onde garantire un grado di protezione 
più elevato del consumatore, gli Stati membri 
possono mantenere o adottare ulteriori 
prescrizioni in materia di forma e di 
presentazione riguardo alla formulazione 
delle clausole contrattuali o alle modalità 
della loro messa a disposizione del 
consumatore. 

Or. fr

Emendamento 1463
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Gli Stati membri non possono 
mantenere o adottare norme di diritto 
nazionale che divergono dalle disposizioni 
del presente articolo.

Or. de
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Emendamento 1464
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 32 

Testo della Commissione Emendamento

Principi generali soppresso
1. Qualora una clausola contrattuale non 
sia inclusa nell'allegato II o III, gli Stati 
membri garantiscono che sia considerata 
abusiva se, malgrado la prescrizione della 
buona fede, determina, a danno del 
consumatore, un significativo squilibrio 
dei diritti e degli obblighi delle parti 
derivanti dal contratto.
2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il 
carattere abusivo di una clausola 
contrattuale è valutato tenendo conto 
della natura dei beni oggetto del contratto 
e facendo riferimento, al momento della 
conclusione del contratto, a tutte le 
circostanze che accompagnano detta 
conclusione e a tutte le altre clausole del 
contratto o di un altro contratto da cui 
esso dipende. Nella valutazione dell'equità 
di una clausola contrattuale l'autorità 
competente a livello nazionale tiene conto 
anche del modo in cui è stato redatto il 
contratto e comunicato al consumatore da 
parte del commerciante a norma 
dell'articolo 31.
3. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili 
alla valutazione dell'oggetto principale del 
contratto o all'appropriatezza della 
remunerazione prevista per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante, 
a condizione che il commerciante rispetti 
appieno le disposizioni dell'articolo 31.

Or. de
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Emendamento 1465
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una clausola contrattuale non 
sia inclusa nell'allegato II o III, gli Stati 
membri garantiscono che sia considerata 
abusiva se, malgrado la prescrizione della 
buona fede, determina, a danno del 
consumatore, un significativo squilibrio dei 
diritti e degli obblighi delle parti derivanti 
dal contratto.

1. Qualora una clausola contrattuale non 
sia inclusa nell'allegato II o III, gli Stati 
membri garantiscono che sia considerata 
abusiva se determina, a danno del 
consumatore, un significativo squilibrio dei 
diritti e degli obblighi delle parti derivanti 
dal contratto.

Or. fr

Motivazione

È opportuno mantenere un riferimento agli allegati II e III onde precisare le tappe di 
attuazione del test di equità (dapprima l'esame degli elenchi e, se del caso, la valutazione 
della natura della clausola in merito, segnatamente, allo squilibrio creato a scapito del 
consumatore). Inoltre, il carattere abusivo di una clausola deve essere analizzato a partire 
dalla constatazione di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, a 
prescindere da qualsiasi valutazione di buona fede.

Emendamento 1466
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una clausola contrattuale non 
sia inclusa nell'allegato II o III, gli Stati 
membri garantiscono che sia considerata 
abusiva se, malgrado la prescrizione della 
buona fede, determina, a danno del 
consumatore, un significativo squilibrio
dei diritti e degli obblighi delle parti 
derivanti dal contratto.

1. Qualora una clausola contrattuale non 
sia inclusa nell'allegato II o III, gli Stati 
membri garantiscono che sia considerata 
abusiva se, malgrado la prescrizione della 
buona fede, determina, a danno del 
consumatore, uno squilibrio significativo e 
ingiustificato dei diritti e degli obblighi 
delle parti derivanti dal contratto.

Or.en
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Emendamento 1467
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una clausola contrattuale non 
sia inclusa nell'allegato II o III, gli Stati 
membri garantiscono che sia considerata 
abusiva se, malgrado la prescrizione della 
buona fede, determina, a danno del 
consumatore, un significativo squilibrio dei 
diritti e degli obblighi delle parti derivanti 
dal contratto.

1. Qualora una clausola non sia inclusa 
nell'allegato II o III, essa può comunque
essere considerata abusiva se determina, a 
danno del consumatore, un significativo 
squilibrio dei diritti e degli obblighi delle 
parti derivanti dal contratto.

Or. fr

Motivazione

È importante inserire il riferimento agli allegati II e III, che permette di precisare le tappe di 
attuazione del test di equità ("fairness test"). Il carattere abusivo di una clausola figurante in 
un contratto concluso tra un commerciante e un consumatore deve essere analizzata a partire 
dalla constatazione oggettiva di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle 
parti, a prescindere da qualsiasi valutazione di buona fede.

Emendamento 1468
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una clausola contrattuale non 
sia inclusa nell'allegato II o III, gli Stati 
membri garantiscono che sia considerata
abusiva se, malgrado la prescrizione della 
buona fede, determina, a danno del 
consumatore, un significativo squilibrio
dei diritti e degli obblighi delle parti 
derivanti dal contratto.

1. Una clausola contrattuale si considera 
abusiva se, malgrado la prescrizione della 
buona fede, determina un danno sostanziale 
per il consumatore, in particolare se risulta 
incompatibile con i principi fondamentali 
della normativa da cui diverge o limita in 
maniera tale diritti e principi essenziali 
derivanti dalla natura del contratto da 
comprometterne il conseguimento delle 
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finalità.

Or. de

Emendamento 1469
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una clausola contrattuale non 
sia inclusa nell'allegato II o III, gli Stati 
membri garantiscono che sia considerata 
abusiva se, malgrado la prescrizione della 
buona fede, determina, a danno del 
consumatore, un significativo squilibrio 
dei diritti e degli obblighi delle parti 
derivanti dal contratto.

1. Qualora una clausola contrattuale non 
sia inclusa nell'allegato II o III, gli Stati 
membri garantiscono che sia considerata 
abusiva se, malgrado la prescrizione della 
buona fede, determina, a danno del 
consumatore, uno squilibrio eccessivo dei 
diritti e degli obblighi delle parti derivanti 
dal contratto.

Or.en

Emendamento 1470
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel valutare l'equità di una clausola 
contrattuale, il tribunale o l'autorità 
nazionale competente tiene conto del 
modo in cui la clausola contrattuale è 
stata comunicata al consumatore dal 
commerciante e, ove applicabile, del modo 
in cui è stata redatta, a norma 
dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2.

Or.en
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Emendamento 1471
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere 
abusivo di una clausola contrattuale è 
valutato tenendo conto della natura dei 
beni oggetto del contratto e facendo 
riferimento, al momento della conclusione 
del contratto, a tutte le circostanze che
accompagnano detta conclusione e a tutte 
le altre clausole del contratto o di un altro 
contratto da cui esso dipende. Nella 
valutazione dell'equità di una clausola 
contrattuale l'autorità competente a livello 
nazionale tiene conto anche del modo in 
cui è stato redatto il contratto e comunicato 
al consumatore da parte del commerciante 
a norma dell'articolo 31.

2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere 
abusivo di una clausola contrattuale è 
valutato tenendo conto della natura dei 
beni oggetto del contratto e facendo 
riferimento a tutte le circostanze che si 
verificano prima, durante e dopo la
conclusione del contratto e a tutte le altre 
clausole del contratto o di un altro contratto 
da cui esso dipende. Nella valutazione 
dell'equità di una clausola contrattuale 
l'autorità competente a livello nazionale 
tiene conto anche del modo in cui è stato 
redatto il contratto e comunicato al 
consumatore da parte del commerciante a 
norma dell'articolo 31.

Or.en

Emendamento 1472
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere 
abusivo di una clausola contrattuale è 
valutato tenendo conto della natura dei 
beni oggetto del contratto e facendo 
riferimento, al momento della conclusione 
del contratto, a tutte le circostanze che
accompagnano detta conclusione e a tutte 
le altre clausole del contratto o di un altro 
contratto da cui esso dipende. Nella 
valutazione dell'equità di una clausola 
contrattuale l'autorità competente a livello 
nazionale tiene conto anche del modo in 
cui è stato redatto il contratto e comunicato 

2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere 
abusivo di una clausola contrattuale è 
valutato tenendo conto della natura dei 
beni oggetto del contratto e facendo 
riferimento a tutte le circostanze che si 
verificano prima, durante e dopo la
conclusione del contratto e a tutte le altre 
clausole del contratto o di un altro contratto 
da cui esso dipende. Nella valutazione 
dell'equità di una clausola contrattuale 
l'autorità competente a livello nazionale 
tiene conto anche del modo in cui è stato 
redatto il contratto e comunicato al 
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al consumatore da parte del commerciante 
a norma dell'articolo 31.

consumatore da parte del commerciante a 
norma dell'articolo 31.

Or.en

Emendamento 1473
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere 
abusivo di una clausola contrattuale è 
valutato tenendo conto della natura dei 
beni oggetto del contratto e facendo 
riferimento, al momento della conclusione 
del contratto, a tutte le circostanze che 
accompagnano detta conclusione e a tutte 
le altre clausole del contratto o di un altro 
contratto da cui esso dipende. Nella 
valutazione dell'equità di una clausola 
contrattuale l'autorità competente a livello 
nazionale tiene conto anche del modo in 
cui è stato redatto il contratto e comunicato 
al consumatore da parte del commerciante 
a norma dell'articolo 31.

2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere 
abusivo di una clausola contrattuale è 
valutato tenendo conto della natura dei 
beni oggetto del contratto e facendo 
riferimento, prima, durante e dopo la
conclusione del contratto, a tutte le 
circostanze che accompagnano detta 
conclusione e a tutte le altre clausole del 
contratto o di un altro contratto da cui esso 
dipende. Nella valutazione dell'equità di 
una clausola contrattuale l'autorità 
competente a livello nazionale tiene conto 
anche del modo in cui è stato redatto il 
contratto e comunicato al consumatore da 
parte del commerciante a norma 
dell'articolo 31.

Or.el

Emendamento 1474
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel valutare l'equità di una clausola 
contrattuale, il tribunale o l'autorità 
nazionale competente deve considerare le 
modalità con cui il commerciante ha 
comunicato le clausole contrattuali al 
consumatore nonché il modo in cui le ha 
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redatte, in conformità dell'articolo 31, 
paragrafi 1 e 2.

Or.en

Emendamento 1475
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nel valutare se una clausola 
contrattuale è abusiva nei confronti del 
consumatore, le circostanze che si 
verificano dopo la conclusione del 
contratto possono anch'esse essere prese 
in considerazione.

Or.en

Emendamento 1476
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili 
alla valutazione dell'oggetto principale del 
contratto o all'appropriatezza della 
remunerazione prevista per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante,
a condizione che il commerciante rispetti 
appieno le disposizioni dell'articolo 31.

3. A condizione che il commerciante rispetti 
appieno le disposizioni dell'articolo 31, 
paragrafi 1, 2 e 3, la valutazione del 
carattere abusivo delle clausole contrattuali 
non riguarda né la definizione dell'oggetto 
principale del contratto né l'appropriatezza 
tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e 
i servizi e i beni da fornire come controparte, 
dall'altro, purché  dette clausole siano 
formulate in maniera chiara e 
comprensibile.

Or. fr
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Motivazione

La formulazione della direttiva 93/13/CE è più chiara e garantisce una maggiore certezza del 
diritto.

Emendamento 1477
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora il contratto sia concluso 
per l'acquisizione di beni digitali, le 
condizioni d'uso non sono considerate 
oggetto principale del contratto.

Or.en

Motivazione

Punto 4: i contratti per la vendita di prodotti digitali spesso contengono clausole che 
impongono restrizioni all'uso del contenuto acquistato, che possono comportare uno 
squilibrio considerevole dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali a detrimento del 
consumatore. La proposta dovrebbe precisare esplicitamente che i contratti di questo tipo 
non sono coperti dall'eccezione relativa all'oggetto principale del contratto, ma che le 
clausole contrattuali relative all'utilizzazione del contenuto digitale sono soggette alla 
valutazione del carattere abusivo.

Emendamento 1478
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Qualora il contratto sia concluso 
per l'acquisizione di beni digitali, le 
condizioni d'uso non sono considerate 
parte del contratto.

Or.en
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Emendamento 1479
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Gli Stati membri non possono 
mantenere o adottare norme di diritto 
nazionale che divergono dalle disposizioni 
del presente articolo.

Or. de

Emendamento 1480
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Qualora il contratto sia concluso 
per l'acquisizione di beni digitali, le 
condizioni d'uso non sono considerate 
oggetto principale del contratto.

Or.en

Emendamento 1481
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 33 

Testo della Commissione Emendamento

Onere della prova soppresso
Qualora il commerciante affermi che una 
clausola contrattuale è stata oggetto di 
negoziato individuale, gli incombe l'onere 
della prova.

Or. de



PE452.545v01-00 166/224 AM\836859IT.doc

IT

Emendamento 1482
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il commerciante affermi che una 
clausola contrattuale è stata oggetto di 
negoziato individuale, gli incombe l'onere 
della prova.

Qualora il commerciante affermi che una 
clausola contrattuale è conforme alle 
prescrizioni in materia di trasparenza di 
cui all'articolo 31, gli incombe l'onere 
della prova.

Or.en

Motivazione

È al commerciante che dovrebbe incombere di provare che le clausole considerate non 
trasparenti dal consumatore sono conformi alla prescrizione di trasparenza dell'articolo 31.

Emendamento 1483
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il commerciante affermi che una 
clausola contrattuale è stata oggetto di 
negoziato individuale, gli incombe l'onere 
della prova.

Qualora il commerciante affermi che una 
clausola contrattuale è conforme alle 
prescrizioni in materia di trasparenza di 
cui all'articolo 31, gli incombe l'onere 
della prova.

Or.en

Emendamento 1484
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il commerciante affermi che una Qualora il commerciante affermi che una 
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clausola contrattuale è stata oggetto di 
negoziato individuale, gli incombe l'onere 
della prova.

clausola contrattuale è conforme alle 
prescrizioni in materia di trasparenza di 
cui all'articolo 31, gli incombe l'onere 
della prova.

Or.en

Emendamento 1485
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non possono mantenere o 
adottare norme di diritto nazionale che 
divergono dalle disposizioni del presente 
articolo.

Or. de

Emendamento 1486
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 34 

Testo della Commissione Emendamento

Clausole considerate abusive in qualsiasi 
circostanza

soppresso

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui all'allegato II 
siano considerate abusive in ogni 
circostanza. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 
membri e può essere modificato solo nel 
rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e 
dell'articolo 40.

Or. de
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Emendamento 1487
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 34 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui all'allegato II 
siano considerate abusive in ogni 
circostanza. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 
membri e può essere modificato solo nel 
rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e 
dell'articolo 40.

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui all'elenco non 
esaustivo dell'allegato II siano considerate 
abusive in ogni circostanza. L'elenco di tali 
clausole contrattuali è applicabile in tutti 
gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 1488
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui all'allegato II 
siano considerate abusive in ogni 
circostanza. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 
membri e può essere modificato solo nel 
rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e 
dell'articolo 40.

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui all'elenco non 
esaustivo dell'allegato II siano considerate 
abusive in ogni circostanza. L'elenco di tali 
clausole contrattuali è applicabile in tutti 
gli Stati membri. Gli Stati membri possono 
adottare o mantenere in vigore ulteriori 
clausole contrattuali oltre a tale elenco.

Or.en

Motivazione

Un elenco chiuso di clausole contrattuali abusive ridurrebbe il livello di protezione dei 
consumatori in alcuni Stati membri e impedirebbe ulteriori sviluppi e la flessibilità necessaria 
nel settore della protezione dei consumatori.
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Emendamento 1489
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 34 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui all'allegato II 
siano considerate abusive in ogni 
circostanza. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 
membri e può essere modificato solo nel 
rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e 
dell'articolo 40.

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui all'allegato II 
siano considerate abusive in ogni 
circostanza.

Or. fr

Emendamento 1490
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui all'allegato II 
siano considerate abusive in ogni 
circostanza. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 
membri e può essere modificato solo nel 
rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e 
dell'articolo 40.

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui all'allegato II 
siano considerate abusive in ogni 
circostanza. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 
membri. Onde garantire un livello più alto 
di protezione dei consumatori, gli Stati 
membri possono mantenere o introdurre 
nel proprio diritto nazionale disposizioni 
in virtù delle quali eventuali clausole 
aggiuntive sono ritenute abusive in 
qualsiasi circostanza.

Or.el
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Emendamento 1491
Damien Abad

Proposta di direttiva
Articolo 34 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare disposizioni che tutelano 
maggiormente gli interessi dei consumatori e 
integrare l'elenco delle clausole di cui 
all'allegato II alla presente direttiva tramite 
altre clausole contrattuali ritenute abusive in 
qualsiasi circostanza. 

Or. fr

Motivazione

Le prassi in termini di clausole contrattuali evolvono rapidamente sul mercato e appare 
dunque importante mantenere una "lista nera" aperta onde assicurare le necessarie 
flessibilità e reattività a maggiore tutela dei consumatori.

Emendamento 1492
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 34 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adottare o 
mantenere norme di diritto nazionale intese 
a considerare abusive in qualsiasi 
circostanza clausole contrattuali 
supplementari. Le disposizioni nazionali in 
questione devono tuttavia essere coerenti con 
il trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e, in particolare, non debbono 
contrastare con l'obiettivo della presente 
direttiva, ossia garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
evitare distorsioni della concorrenza 
nell'Unione. A tal fine le disposizioni 
nazionali intese al conseguimento degli 
obiettivi perseguiti tramite la direttiva in 
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questione debbono essere adeguate e 
proporzionate.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostituire il precedente emendamento 161.

Emendamento 1493
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis
Non essendo esaustivo, l'elenco delle 
clausole di cui all'allegato II della presente 
direttiva può essere integrato dagli Stati 
membri, che possono mantenere o adottare 
disposizioni che tutelano maggiormente gli 
interessi dei consumatori, onde attribuire a 
un maggior numero di clausole contrattuali 
lo status di clausole abusive in qualsiasi 
circostanza.

Or. fr

Emendamento 1494
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 35 

Testo della Commissione Emendamento

Clausole presunte abusive soppresso
Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui al punto 1
dell'allegato III siano considerate 
abusive, a meno che il commerciante non 
dimostri che tali clausole sono eque a 
norma dell'articolo 32. L'elenco di tali 
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clausole contrattuali è applicabile in tutti 
gli Stati membri e può essere modificato 
solo nel rispetto dell'articolo 39, 
paragrafo 2 e dell'articolo 40.

Or. de

Emendamento 1495
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma unico 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui al punto 1 
dell'allegato III siano considerate abusive, 
a meno che il commerciante non dimostri 
che tali clausole sono eque a norma 
dell'articolo 32. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 
membri e può essere modificato solo nel 
rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e 
dell'articolo 40.

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui all'elenco non 
esaustivo del punto 1 dell'allegato III siano 
considerate abusive, a meno che l'impresa 
non dimostri che tali clausole sono eque a 
norma dell'articolo 32.

Or. fr

Emendamento 1496
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui al punto 1 
dell'allegato III siano considerate abusive, 
a meno che il commerciante non dimostri 
che tali clausole sono eque a norma 
dell'articolo 32. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 
membri e può essere modificato solo nel 
rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e 
dell'articolo 40.

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui all'elenco non 
esaustivo del punto 1 dell'allegato III siano 
considerate abusive, a meno che il 
commerciante non dimostri che tali 
clausole sono eque a norma dell'articolo 
32. Gli Stati membri possono adottare o 
mantenere in vigore ulteriori clausole 
contrattuali oltre a tale elenco.
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Or.en

Motivazione

Un elenco chiuso di clausole contrattuali abusive ridurrebbe il livello di protezione dei 
consumatori in alcuni Stati membri e impedirebbe ulteriori sviluppi e la flessibilità necessaria 
nel settore della protezione dei consumatori.

Emendamento 1497
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma unico 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui al punto 1 
dell'allegato III siano considerate abusive, 
a meno che il commerciante non dimostri 
che tali clausole sono eque a norma 
dell'articolo 32. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 
membri e può essere modificato solo nel 
rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e 
dell'articolo 40.

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui al punto 1 
dell'allegato III siano considerate abusive, 
a meno che il commerciante non dimostri 
che tali clausole sono eque a norma 
dell'articolo 32. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 
membri.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento riprende l'articolo 35, paragrafo 1, del relatore.

Emendamento 1498
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui al punto 1 
dell'allegato III siano considerate abusive, 
a meno che il commerciante non dimostri 

Gli Stati membri garantiscono che le 
clausole contrattuali di cui al punto 1 
dell'allegato III siano considerate abusive, 
a meno che il commerciante non dimostri 
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che tali clausole sono eque a norma 
dell'articolo 32. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 
membri e può essere modificato solo nel 
rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e 
dell'articolo 40.

che tali clausole sono eque a norma 
dell'articolo 32. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 
membri. Onde garantire un livello più alto 
di protezione dei consumatori, gli Stati 
membri possono mantenere o introdurre 
nel proprio diritto nazionale disposizioni 
in virtù delle quali eventuali clausole
aggiuntive sono ritenute abusive in 
qualsiasi circostanza.

Or.el

Emendamento 1499
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Non essendo esaustivo, l'elenco delle 
clausole di cui all'allegato III della presente 
direttiva può essere integrato dagli Stati 
membri, che possono mantenere o adottare 
disposizioni che tutelano maggiormente gli 
interessi dei consumatori, onde attribuire a 
un maggior numero di clausole contrattuali 
lo status di clausole presunte abusive.

Or. fr

Emendamento 1500
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare disposizioni che tutelano 
maggiormente gli interessi dei consumatori e 
integrare l'elenco delle clausole di cui 
all'allegato III alla presente direttiva tramite 
altre clausole contrattuali presunte abusive. 
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Or. fr

Motivazione

Le prassi in termini di clausole contrattuali evolvono rapidamente sul mercato e appare 
dunque importante mantenere una lista grigia aperta onde assicurare le necessarie 
flessibilità e reattività a maggiore tutela dei consumatori.

Emendamento 1501
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adottare o 
mantenere norme di diritto nazionale intese 
a considerare abusive in qualsiasi 
circostanza clausole contrattuali 
supplementari. Le disposizioni nazionali in 
questione devono tuttavia essere coerenti con 
il trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e non debbono contrastare con 
l'obiettivo della presente direttiva, ossia 
garantire il corretto funzionamento del 
mercato interno ed evitare distorsioni della 
concorrenza nell'Unione. A tal fine le 
disposizioni nazionali intese al 
conseguimento degli obiettivi perseguiti 
tramite la direttiva in questione debbono 
essere adeguate e proporzionate.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostituire il precedente emendamento 163.

Emendamento 1502
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 36 
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Testo della Commissione Emendamento

Interpretazione delle clausole soppresso
1. In caso di dubbio sul senso di una 
clausola, prevale l'interpretazione più 
favorevole al consumatore.
2. Il presente articolo non è applicabile 
nell'ambito delle procedure previste 
all'articolo 38, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 1503
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente articolo non è applicabile 
nell'ambito delle procedure previste 
all'articolo 38, paragrafo 2.

soppresso

Or.en

Emendamento 1504
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri non possono 
mantenere o adottare norme di diritto 
nazionale che divergono dalle disposizioni 
del presente articolo.

Or. de
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Emendamento 1505
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 37 

Testo della Commissione Emendamento

Effetti delle clausole contrattuali abusive soppresso
Le clausole contrattuali abusive non sono 
vincolanti sul consumatore. Il contratto 
continua ad essere vincolante per le parti 
se può rimanere in vigore senza le 
clausole abusive.

Or. de

Emendamento 1506
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Le clausole contrattuali abusive non sono 
vincolanti sul consumatore. Il contratto 
continua ad essere vincolante per le parti se 
può rimanere in vigore senza le clausole 
abusive.

Le clausole contrattuali abusive e non 
compatibili con gli obblighi di trasparenza 
previsti all'articolo 31, paragrafi 1 e 2, 
della presente direttiva non sono vincolanti 
per il consumatore. Il contratto continua ad 
essere vincolante per le parti se può 
rimanere in vigore senza le clausole 
abusive e non trasparenti.

Or.el

Emendamento 1507
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 37 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non possono mantenere 
o adottare norme di diritto nazionale che 
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divergono dalle disposizioni del presente 
articolo.

Or. de

Emendamento 1508
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 38 

Testo della Commissione Emendamento

Applicazione delle norme in materia di 
clausole abusive

soppresso

1. Gli Stati membri, nell'interesse dei 
consumatori e dei concorrenti, 
provvedono a fornire mezzi adeguati ed 
efficaci per far cessare l'inserzione di 
clausole abusive nei contratti stipulati tra 
commercianti e consumatori.
2. In particolare, le persone o 
organizzazioni che hanno un interesse 
legittimo a norma di legge nazionale nella 
tutela dei consumatori possono adire le 
vie giudiziarie o amministrative per 
determinare se sono abusive le clausole 
contrattuali per l'uso generale.
3. Gli Stati membri possono consentire 
alle autorità giudiziarie o amministrative 
di applicare mezzi appropriati ed efficaci 
per impedire ai commercianti di 
continuare ad utilizzare clausole che sono 
state definite abusive.
4. Gli Stati membri garantiscono che le 
azioni giudiziarie di cui ai paragrafi 2 e 3 
possono essere portate avanti 
separatamente o congiuntamente, a 
seconda delle norme procedurali 
nazionali, contro una serie di 
commercianti dello stesso settore 
economico o le loro associazioni che 
usano o raccomandano l'uso delle stesse 
clausole contrattuali generali o di 
clausole simili.
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Or. de

Emendamento 1509
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i 
commercianti siano tenuti a mettere le 
clausole contrattuali utilizzate nelle 
operazioni giuridiche ai sensi del capo V a 
disposizione degli organismi di cui 
all'articolo 41, paragrafo 2, su loro richiesta, 
in forma idonea e senza alcun costo.

Or. de

Motivazione

Verbraucherverbänden kommt eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung von 
Verbraucherinteressen zu, insbesondere auch in Bezug auf unwirksame Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, also Vertragsklauseln, die vom Gewerbetreibenden oder einem 
Dritten im Voraus abgefasst wurden und denen der Verbraucher zugestimmt hat, ohne die 
Möglichkeit gehabt zu haben, ihren Inhalt zu beeinflussen. Den Einrichtungen, insbesondere 
den Verbraucherverbänden, sollte zu diesem Zweck ein gegen die Gewerbetreibenden 
gerichteter Anspruch auf Aushändigung der entsprechenden Vertragsklauseln zustehen

Emendamento 1510
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che le 
azioni giudiziarie di cui ai paragrafi 2 e 3 
possono essere portate avanti 
separatamente o congiuntamente, a 
seconda delle norme procedurali nazionali, 
contro una serie di commercianti dello 

4. Gli Stati membri garantiscono che le 
azioni giudiziarie di cui ai paragrafi 2 e 3 
possono essere portate avanti a seconda 
delle norme procedurali nazionali, contro 
una serie di commercianti dello stesso
settore economico o le loro associazioni 
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stesso settore economico o le loro 
associazioni che usano o raccomandano 
l'uso delle stesse clausole contrattuali 
generali o di clausole simili.

che usano o raccomandano l'uso delle 
stesse clausole contrattuali generali o di 
clausole simili.

Or. de

Emendamento 1511
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 39 

Testo della Commissione Emendamento

Riesame delle clausole contenute negli 
allegati 2 e 3

soppresso

1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le clausole che sono state 
determinate abusive da parte delle 
autorità nazionali e che essi ritengono 
utili ai fini della modifica della presente 
direttiva conformemente al paragrafo 2.
2. Alla luce delle notifiche ricevute a 
norma del paragrafo 1 la Commissione 
modifica gli allegati II e III. Le misure 
dirette a modificare gli elementi non 
essenziali della presente direttiva sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2.

Or.en

Emendamento 1512
Kurt Lechner

Proposta di direttiva
Articolo 39 

Testo della Commissione Emendamento

Riesame delle clausole contenute negli 
allegati 2 e 3

soppresso
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1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le clausole che sono state 
determinate abusive da parte delle 
autorità nazionali e che essi ritengono 
utili ai fini della modifica della presente 
direttiva conformemente al paragrafo 2.
2. Alla luce delle notifiche ricevute a 
norma del paragrafo 1 la Commissione 
modifica gli allegati II e III. Le misure 
dirette a modificare gli elementi non 
essenziali della presente direttiva sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 1513
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 39 

Testo della Commissione Emendamento

Riesame delle clausole contenute negli 
allegati 2 e 3

soppresso

1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le clausole che sono state 
determinate abusive da parte delle 
autorità nazionali e che essi ritengono 
utili ai fini della modifica della presente 
direttiva conformemente al paragrafo 2.
2. Alla luce delle notifiche ricevute a 
norma del paragrafo 1 la Commissione 
modifica gli allegati II e III. Le misure 
dirette a modificare gli elementi non 
essenziali della presente direttiva sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2.

Or.el
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Emendamento 1514
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla luce delle notifiche ricevute a 
norma del paragrafo 1 la Commissione 
modifica gli allegati II e III. Le misure 
dirette a modificare gli elementi non 
essenziali della presente direttiva sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2.

soppresso

Or.en

Emendamento 1515
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 40 

Testo della Commissione Emendamento

Comitato soppresso
1. La Commissione è assistita dal comitato 
per le clausole abusive nei contratti dei 
consumatori, in seguito denominato il 
"comitato".
2. Quando è fatto riferimento al presente 
paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, 
paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della 
decisione 1999/468/CE17, tenendo conto 
delle disposizioni dell'articolo 8 di detta 
decisione.
17 GU L 17 del 17.07.1999, pag. 23. 
Decisione modificata dalla decisione 
2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, 
pag. 11).

Or.en



AM\836859IT.doc 183/224 PE452.545v01-00

IT

Emendamento 1516
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 40 

Testo della Commissione Emendamento

Comitato soppresso
1. La Commissione è assistita dal comitato 
per le clausole abusive nei contratti dei 
consumatori, in seguito denominato il 
"comitato".
2. Quando è fatto riferimento al presente 
paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, 
paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della 
decisione 1999/468/CE17, tenendo conto 
delle disposizioni dell'articolo 8 di detta 
decisione.
17 GU L 17 del 17.07.1999, pag. 23. 
Decisione modificata dalla decisione 
2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, 
pag. 11).

Or.en

Emendamento 1517
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 40 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla 
presente direttiva lascia impregiudicato 
l'esercizio di altri diritti di cui il 
consumatore può avvalersi in forza delle 
norme nazionali relative alla 
responsabilità contrattuale o 
extracontrattuale.

Or.en



PE452.545v01-00 184/224 AM\836859IT.doc

IT

Emendamento 1518
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri accertano che esistano 
mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri e la Commissione
accertano che esistano mezzi adeguati ed 
efficaci per assicurare il rispetto dei diritti 
dei consumatori come garantito dalle
disposizioni della presente direttiva.

Or.en

Emendamento 1519
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1) I mezzi di cui al paragrafo 1 includono 
disposizioni europee e nazionali relative a 
meccanismi di ricorso adeguati, inclusi 
meccanismi di ricorso collettivi e sistemi 
alternativi di risoluzione delle 
controversie.

Or.en

Emendamento 1520
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 
comprendono disposizioni che, secondo il 
diritto nazionale, permettano a uno o più 
dei seguenti organismi di adire i tribunali 
o gli organi amministrativi competenti per 

2. Modifiche alla direttiva 98/27/CE
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fare applicare le disposizioni nazionali di 
attuazione della presente direttiva:

Or. de

Motivazione

La direttiva sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori prevede già un 
sistema analogo a quello contenuto nella proposta della Commissione. Ai fini di una migliore 
qualità e maggiore coerenza della legislazione, sarebbe preferibile adeguare di conseguenza 
l'allegato a quella direttiva piuttosto che prevedere un sistema a parte nell'ambito della 
direttiva in esame. 

Emendamento 1521
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) enti pubblici o loro rappresentanti; a) L'allegato alla direttiva 98/27/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 1998, relativa a provvedimenti 
inibitori a tutela degli interessi dei 
consumatori, è modificato come segue:
Il paragrafo 2 recita:
"Direttiva 2011/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del XX.XX.XXXX 
sui diritti contrattuali dei consumatori, 
GU L del XX.XX.XXXX"
I paragrafi 7, 9 e 10 decadono.

Or. de

Motivazione

La direttiva sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori prevede già un 
sistema analogo a quello contenuto nella proposta della Commissione. Ai fini di una migliore 
qualità e maggiore coerenza della legislazione, sarebbe preferibile adeguare di conseguenza 
l'allegato a quella direttiva piuttosto che prevedere un sistema a parte nell'ambito della 
direttiva in esame. 
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Emendamento 1522
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) organizzazioni di consumatori aventi 
un legittimo interesse a proteggere i 
consumatori;

soppresso

Or. de

Motivazione

La direttiva sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori prevede già un 
sistema analogo a quello contenuto nella proposta della Commissione. Ai fini di una migliore 
qualità e maggiore coerenza della legislazione, sarebbe preferibile adeguare di conseguenza 
l'allegato a quella direttiva piuttosto che prevedere un sistema a parte nell'ambito della 
direttiva in esame. 

Emendamento 1523
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) associazioni di categoria aventi un 
interesse legittimo.

soppresso

Or. de

Motivazione

La direttiva sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori prevede già un 
sistema analogo a quello contenuto nella proposta della Commissione. Ai fini di una migliore 
qualità e maggiore coerenza della legislazione, sarebbe preferibile adeguare di conseguenza 
l'allegato a quella direttiva piuttosto che prevedere un sistema a parte nell'ambito della 
direttiva in esame. 
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Emendamento 1524
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Proposta di direttiva
Articolo 42 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base delle notifiche da parte degli 
Stati membri e al fine di garantire lo 
stesso livello di protezione dei 
consumatori in tutta l'UE, la 
Commissione presenta una proposta sulla 
possibilità di introdurre un sistema 
comune di sanzioni.

Or.en

Motivazione

La frammentazione tra gli Stati membri che dispongono di sanzioni diverse per la stessa 
infrazione contribuisce ad una continua carenza di certezza giuridica in tutta l'UE e 
danneggia sia i consumatori sia le imprese. Agli Stati membri andrebbe lasciata solo 
l'applicazione della sanzione.

Emendamento 1525
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 23 del 
regolamento Roma I, i contratti tra 
consumatori e commercianti in un ambito 
assimilabile sono disciplinati dal diritto 
scelto dalle parti ai sensi dell'articolo 3 del  
regolamento Roma I. L'articolo 6 e l'articolo 
11, paragrafo 4, del regolamento Roma I 
non si applicano. Le disposizioni in materia 
di protezione dei consumatori di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 
Roma I, alle quali non è possibile derogare, 
sono elencante in maniera esaustiva nella 
presente direttiva.
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Or. de

Motivazione

Vor dem Hintergrund einer möglichst weitgehenden Vollharmonisierung der 
Verbraucherrechte durch diese Richtlinie nivellieren die Unterschiede in den 
Verbraucherrechten zwischen den Mitgliedstaaten. In jedem Fall sind Verbraucher auf einem 
hohen EU-weit garantierten Verbraucherschutzniveau geschützt. Die Einführung einer Scope-
clause beseitigt die bestehenden Probleme mit der Rom I-VO und macht so die Vorteile des 
Binnenmarktes für Verbraucher und Unternehmen erfahrbar. Diese Regel ist auch im 
Einklang mit anderen bewährten internationalen Vorschriften, wie z.B. dem US-
amerikanischen Kollisionsrecht. Dieses gewährt auch bei Verträgen mit Verbrauchern aus 
einen einem anderen Bundesstaat Rechtswahlfreiheit.

Emendamento 1526
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano misure 
appropriate per informare il consumatore 
delle disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva e, se del caso, 
incoraggiano i commercianti e i 
responsabili del codice ad informare i 
consumatori in merito ai propri codici di 
condotta.

Gli Stati membri adottano misure 
appropriate per informare il consumatore, 
specie attraverso gli strumenti delle TIC 
ed i mezzi di comunicazione pubblici,
delle disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva e, se del caso, 
incoraggiano i commercianti e i 
responsabili del codice ad informare i 
consumatori in merito ai propri codici di 
condotta.

Or.en

Emendamento 1527
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano misure 
appropriate per informare il consumatore 
delle disposizioni nazionali di recepimento 

Gli Stati membri adottano misure 
appropriate per informare il consumatore e 
il commerciante delle disposizioni 
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della presente direttiva e, se del caso, 
incoraggiano i commercianti e i 
responsabili del codice ad informare i 
consumatori in merito ai propri codici di 
condotta.

nazionali di recepimento della presente 
direttiva e, se del caso, incoraggiano i 
commercianti e i responsabili del codice ad 
informare i consumatori in merito ai propri 
codici di condotta.

Or.en

Emendamento 1528
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano misure 
appropriate per informare il consumatore 
delle disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva e, se del caso, 
incoraggiano i commercianti e i 
responsabili del codice ad informare i 
consumatori in merito ai propri codici di 
condotta.

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano misure appropriate per informare 
il consumatore delle disposizioni nazionali 
di recepimento della presente direttiva e, se 
del caso, incoraggiano i commercianti e i 
responsabili del codice ad informare i 
consumatori in merito ai propri codici di 
condotta.

Or.el

Emendamento 1529
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il consumatore è esonerato dal tenere in 
considerazione qualsiasi fornitura non 
richiesta di un prodotto, conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 5 e al punto 29 
dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. 
L'assenza di una risposta dal consumatore 
in seguito a tale fornitura non richiesta non 
costituisce il consenso.

Il consumatore è esonerato dal tenere in 
considerazione qualsiasi fornitura non 
richiesta di un prodotto, conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 5 e al punto 29 
dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. 
L'assenza di una risposta dal consumatore 
in seguito a tale fornitura non richiesta non 
costituisce il consenso e il consumatore 
può conservare o cedere qualsiasi bene 
consegnato.
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Or.en

Emendamento 1530
Andreas Schwab, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 46 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 bis
Obbligo di notifica e valutazione reciproca

1. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione entro [il termine di 
recepimento] e successivamente ogni tre 
anni una relazione in cui figurano i seguenti 
dati:
a) il testo di ulteriori obblighi d'informazione 
che gli Stati membri devono adottare o 
mantenere conformemente all'articolo 5, 
paragrafo 3, lettere b) e c);
b) il testo di norme del diritto nazionale 
divergenti che gli Stati membri possono 
adottare o mantenere conformemente 
all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a);
c) il testo di disposizioni del diritto nazionale 
divergenti, che gli Stati membri possono 
adottare o mantenere conformemente 
all'articolo 26, paragrafo 5, lettera b) e 
all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a);
d) il testo di clausole contrattuali 
supplementari, che gli Stati membri possono 
dichiarare abusive in qualsiasi circostanza 
conformemente all'articolo 34, comma 1 bis;
e) il testo di clausole contrattuali 
supplementari che gli Stati membri possono 
dichiarare presunte abusive conformemente 
all'articolo 35, comma 1 bis;
f) il testo di decisioni di importanza 
fondamentale – congiuntamente alle relative 
motivazioni – che riguardano i loro 
tribunali, arbitrati o altre autorità 
amministrative nell'ambito contemplato 
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dalla presente direttiva.
2. Per le informazioni di cui al paragrafo 1, 
lettere a), b), c), d) ed e), gli Stati membri 
devono precisare nel dettaglio per quale 
motivo le norme del loro diritto nazionale 
divergenti da quelle della direttiva sono 
adeguate e proporzionate ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della direttiva 
stessa. 
3. La Commissione garantisce che le 
informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) 
ed e), siano facilmente accessibili ai 
consumatori e ai commercianti, ad esempio 
su un sito web.
4. La Commissione trasmette le relazioni di 
cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri, i 
quali comunicano le proprie osservazioni 
entro sei mesi dal ricevimento di ciascuna 
relazione. Nel contempo, la Commissione 
consulta le parti interessate in merito alle 
relazioni in oggetto.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento integra il precedente emendamento 174.

Emendamento 1531
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 46 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 ter
Conformità con il trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea
Ove gli Stati membri adottino o mantengano 
disposizioni nazionali più rigorose per 
garantire un livello più elevato di tutela del 
consumatore, tali disposizioni debbono 
comunque essere conformi al trattato sul 
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funzionamento dell’Unione europea. Non 
debbono soprattutto contrastare con la 
realizzazione dell'obiettivo perseguito 
attraverso la direttiva, ossia garantire il 
corretto funzionamento del mercato interno 
ed evitare distorsioni della concorrenza 
nell'Unione. A tal fine le disposizioni 
nazionali intese al conseguimento degli 
obiettivi perseguiti tramite la direttiva in 
questione debbono essere adeguate e 
proporzionate.

Or. de

Emendamento 1532
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Obbligo di notifica e valutazione 
reciproca
1. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione entro [il termine di 
recepimento] e successivamente ogni tre 
anni una relazione in cui figurano i seguenti 
dati:
a) il testo di ulteriori obblighi di 
informazione che gli Stati membri devono 
adottare o mantenere conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c);
b) il testo di norme del diritto nazionale 
divergenti che gli Stati membri possono 
adottare o mantenere conformemente 
all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a);
c) il testo di norme del diritto nazionale 
divergenti, che gli Stati membri possono 
adottare o mantenere conformemente 
all'articolo 26, paragrafo 5, lettera b) e 
all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a);
d) il testo di clausole contrattuali 
supplementari, che gli Stati membri possono 
dichiarare abusive in qualsiasi circostanza 
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conformemente all'articolo 34, paragrafo 1 
bis;
e) il testo di clausole contrattuali 
supplementari che gli Stati membri possono 
dichiarare presunte abusive conformemente 
all'articolo 35, paragrafo 1 bis;
f) il testo di decisioni di importanza 
fondamentale – congiuntamente alle relative 
motivazioni – che riguardano i loro 
tribunali, arbitrati o altre autorità 
amministrative nel campo contemplato dalla 
presente direttiva.
2. Per le informazioni di cui al paragrafo 1, 
lettere a, b, c, d ed e, gli Stati membri devono 
precisare nel dettaglio per quale motivo le 
disposizioni del loro diritto nazionale 
divergenti da quelle della direttiva sono 
assolutamente necessarie per tutelare i 
consumatori in maniera adeguata e per 
quale motivo esse sono proporzionate ed 
efficaci.
Unico parametro per valutare l'efficacia ai 
fini della tutela del consumatore di una 
norma del diritto nazionale divergente è, da 
un lato, la sua applicabilità alle pratiche 
commerciali e, dall'altro, la deduzione 
pratica e giuridica della prova nelle azioni 
giudiziarie concluse con successo.
3. La Commissione garantisce che le 
informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) 
ed e), siano redatte in tutte le lingue ufficiali 
e un linguaggio semplice e comprensibile e 
siano facilmente accessibili ai consumatori e 
ai commercianti, ad esempio su un sito web.
4. La Commissione trasmette le relazioni di 
cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri, i 
quali comunicano le proprie osservazioni 
entro sei mesi dall'accesso ad ognuna di 
queste relazioni.
Nel contempo, la Commissione consulta le 
parti interessate in merito alle relazioni in 
oggetto.

Or. de
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Motivazione

Sarebbe estremamente importante mettere a disposizione delle imprese, in particolare, anche 
gli obblighi d'informazione supplementari di cui alla lettera a). Inoltre, è opportuno che 
proprio tali obblighi d'informazione supplementari siano disponibili in maniera chiara e 
comprensibile in tutte le lingue ufficiali.

Emendamento 1533
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Obblighi in materia di informazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le seguenti informazioni:
(a) il testo di ulteriori obblighi di 
informazione che gli Stati membri 
adottano o mantengono conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 3, lettere (b) e (c);
(b) il testo di eventuali disposizioni 
divergenti del diritto nazionale che gli 
Stati membri adottano o mantengono 
conformemente all'articolo 22, paragrafo 
2, lettera (a);
(c) il testo di eventuali disposizioni 
divergenti del diritto nazionale che gli 
Stati membri adottano o mantengono 
conformemente all'articolo 26, paragrafo 
5, lettera (b) e all'articolo 28, paragrafo 5, 
lettera (a);
(d) il testo di eventuali clausole 
contrattuali supplementari che gli Stati 
membri, a norma dell'articolo 34, 
paragrafo 1, lettera (a), ritengono abusive 
in qualsiasi circostanza;
(e) il testo di eventuali clausole 
contrattuali supplementari che gli Stati 
membri, a norma dell'articolo 35, 
paragrafo 1, lettera (a), ritengono 
clausole presunte abusive;
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2. La Commissione garantisce che le 
informazioni di cui al paragrafo 1 siano 
facilmente accessibili ai consumatori e ai 
commercianti, ad esempio su un sito web.

Or.fi

Motivazione

Il proposto obbligo di valutazione e informazione andrebbe ritenuto appropriato e utile per 
evitare oneri burocratici eccessivi.  È sufficiente che le imprese e i consumatori al momento 
di stipulare un contratto ricevano le informazioni ritenute importanti (se possibile anche 
quelle riguardanti la scelta della legislazione applicabile).

Emendamento 1534
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 46 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Laddove gli Stati membri adottino o 
mantengano, nel settore armonizzato 
dalla presente direttiva, disposizioni più 
rigorose per garantire un livello più 
elevato di tutela del consumatore, tali 
disposizioni devono essere compatibili con 
il trattato e devono essere notificate alla 
Commissione. La Commissione pubblica 
tali informazioni su un sito web.

Or.en

Emendamento 1535
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato I – titolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

INFORMAZIONI RELATIVE 
ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 
RECESSO

ESEMPIO DI INFORMAZIONI 
RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL 
DIRITTO DI RECESSO
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Or.en

Emendamento 1536
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 1 – sezione A bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

A bis. INFORMAZIONI RELATIVE 
ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 
RECESSO PER I CONTRATTI DI 
VENDITA NEGOZIATI FUORI DEI 
LOCALI COMMERCIALI
A. Informazioni europee tipo sul recesso
Diritto di recesso
Il consumatore dispone di un periodo di 
quattordici giorni di calendario per recedere 
dal contratto senza dichiarare alcuna 
motivazione.
Tale termine inizia a decorrere dal giorno 
successivo a quello della firma del buono 
d'ordine. Se l’ultimo giorno del periodo è 
festivo o cade di sabato o di domenica, il 
periodo termina il giorno feriale successivo.
A tutela del periodo di recesso è sufficiente il 
tempestivo invio della dichiarazione di 
recesso.
La dichiarazione di recesso va inviata su un 
supporto durevole (ad es. a mezzo posta) a: 
[1] A tal fine può essere utilizzato il modello 
di cui in appresso, che non è però 
obbligatorio.
Si ricorda che nell'ambito dei contratti 
negoziati al di fuori dei locali commerciali, 
taluni Stati membri dell'Unione vietano al
commerciante di sollecitare qualsiasi 
pagamento al consumatore, di procedere alla 
consegna del bene o alla prestazione del 
servizio durante i primi sette giorni del 
periodo di recesso.
Per il presente contratto negoziato al di fuori 
dei locali commerciali, tale divieto si applica: 
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sì/no [2]
Effetti del recesso
Se il recesso è avvenuto legalmente, il 
consumatore deve rinviare, a [nostre 
spese/vostre spese] [3], i beni ricevuti entro 
un termine di 14 giorni di calendario. Il 
periodo decorre dall'invio della 
dichiarazione di recesso. La data dell’invio 
della dichiarazione di recesso non è 
computata nel calcolo di tale periodo. Se 
l’ultimo giorno del periodo è festivo o cade di 
sabato o di domenica, il periodo termina il 
giorno feriale successivo.
Il commerciante è tenuto a rimborsare al 
consumatore la totalità dei pagamenti 
effettuati entro un termine di 14 giorni di 
calendario. Per il commerciante il periodo 
decorre dall'invio della dichiarazione di 
recesso. La data del ricevimento della 
dichiarazione di recesso non è computata nel 
calcolo di tale periodo. Se l’ultimo giorno del 
periodo è festivo o cade di sabato o di 
domenica, il periodo termina il giorno feriale 
successivo.
Il commerciante potrà rifiutare il rimborso 
dei pagamenti fino al momento in cui [avrà 
ricevuto indietro i beni oppure il 
consumatore avrà fornito la prova di averli 
rinviati] [4].
[1] Indicare l'identità e l'indirizzo del 
commerciante, che il consumatore può 
utilizzare per rescindere il contratto.
[2] Da compilare a cura del commerciante 
prima di trasmettere il modulo al 
consumatore.
[3] Se il prezzo del bene restituito non è 
superiore ai 50 EUR, si aggiunge il seguente 
testo virgolettato: "a sue spese".
[4] Ove il commerciante si offra di ritirare 
egli stesso i beni presso il consumatore, si 
aggiunge il seguente testo virgolettato: 
"ritirato al suo domicilio".

Or. fr



PE452.545v01-00 198/224 AM\836859IT.doc

IT

Emendamento 1537
Frank Engel

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo A 

Testo della Commissione Emendamento

A. Informazioni da fornire con il modulo di 
recesso

A. Informazioni da fornire con il modulo di 
europeo recesso

Or.fr

Emendamento 1538
Andreas Schwab, Lara Comi

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione A 

Testo della Commissione Emendamento

A. Informazioni da fornire con il modulo
di recesso

A. Informazioni tipo sul recesso

Diritto di recesso
Il consumatore può recedere dal contratto 
entro quattordici giorni di calendario senza 
fornire alcuna ragione, su supporto 
durevole, [o, se i beni sono consegnati prima 
del termine ultimo, mediante rinvio dei beni].
Il periodo di recesso decorre [dal ricevimento 
dei beni ordinati]1. La data [del ricevimento 
dei beni]2 non viene computata nel calcolo 
del periodo. Se il termine ultimo è un giorno 
festivo o cade di sabato o di domenica, il 
periodo termina il giorno feriale successivo.
Per la validità del periodo di recesso è 
sufficiente il rinvio tempestivo della 
dichiarazione di recesso o dei beni.
La dichiarazione di recesso va inviata su un 
supporto durevole (ad es. una lettera spedita 
a mezzo posta)3 a:4. A tal fine può essere 
utilizzato il modulo tipo di cui in appresso 
che non è però obbligatorio.



AM\836859IT.doc 199/224 PE452.545v01-00

IT

Effetti del recesso
Ai fini della validità del recesso, il 
consumatore dovrà rispedire [a nostre 
spese]5 i beni ricevuti entro quattordici giorni 
di calendario. Il periodo decorre dall'invio 
della dichiarazione di recesso o dei beni. La 
data dell’invio della dichiarazione di recesso 
non è computata nel calcolo di tale periodo. 
Se il termine ultimo è un giorno festivo o 
cade di sabato o di domenica, il periodo 
termina il giorno feriale successivo.
Il consumatore è responsabile della perdita 
di valore dei beni rispediti che hanno subito 
danni. Ciò vale unicamente per i casi in cui 
la perdita di valore sia imputabile ad una 
manipolazione non necessaria ad accertare il 
tipo, la natura e il funzionamento dei beni. Il 
consumatore potrà evitare un 
danneggiamento astenendosi dal manipolare 
i beni come se fossero di sua proprietà ed 
evitando di compiere qualsiasi azione 
suscettibile di sminuirne il valore.
In caso di recesso valido, il commerciante 
dovrà rimborsare entro quattordici giorni di 
calendario eventuali importi versati dal 
consumatore. Per il commerciante il periodo 
decorre dall'invio della dichiarazione di 
recesso. La data di ricevimento della 
dichiarazione di recesso non è computata nel 
calcolo di tale periodo. Se l’ultimo giorno del 
periodo è festivo o cade di sabato o di 
domenica, il periodo giunge a scadenza il 
giorno feriale successivo.
Il commerciante potrà vincolare il rimborso 
dei pagamenti alla condizione di aver 
ricevuto indietro i beni in questione.

Aiuti alla formulazione
1. Ove ricorra uno dei seguenti casi speciali, 
si aggiunge la seguente frase virgolettata:
per i contratti a distanza e i contratti relativi 
alla prestazione di servizi conclusi fuori dei 
locali commerciali: "alla data di conclusione 
del contratto o alla data in cui al 
consumatore è pervenuta una copia del 
documento del contratto firmato su un 
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supporto durevole, purché non si tratti della 
data di conclusione del contratto".
2. Ove ricorra uno dei seguenti casi speciali, 
si aggiunge la seguente frase virgolettata:
per i contratti a distanza e i contratti relativi 
alla prestazione di servizi conclusi fuori dei 
locali commerciali: "alla data di conclusione 
del contratto o alla data in cui al 
consumatore è pervenuta una copia del 
documento del contratto firmato su un 
supporto durevole, purché non si tratti della 
data di conclusione del contratto".
3. Nei contratti a distanza va inserito il 
seguente testo:
a) ove l'operatore consenta al consumatore 
di recedere per e-mail: "o per e-mail";
b) ove l'operatore consenta al consumatore 
di compilare in formato elettronico su una 
pagina web il modulo di recesso tipo: “o 
sulla nostra pagina web”.
4. Da inserire: identità e indirizzo sociale 
dell'operatore. Nei contratti a distanza 
occorre indicare inoltre: l'indirizzo e-mail 
e/o l'indirizzo web dell'operatore che potrà 
essere utilizzato dal consumatore per 
recedere dal contratto.
5. Ove il prezzo del bene restituito non sia 
superiore ad un importo di 50 EUR, si 
aggiunge il seguente testo: “a sue spese”.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il precedente emendamento 178.

Emendamento 1539
Frank Engel

Proposta di direttiva
Allegato 1 – sezione A – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il nome, l'indirizzo geografico e 
l'indirizzo di posta elettronica del 
commerciante cui il modulo di recesso 
deve essere inviato.

1. Il nome, l'indirizzo geografico e 
l'indirizzo di posta elettronica del 
commerciante cui il modulo europeo di 
recesso deve essere inviato.

Or. fr

Emendamento 1540
Frank Engel

Proposta di direttiva
Allegato 1 – sezione A – punto 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Per i contratti a distanza conclusi su 
internet, una dichiarazione che il 
consumatore può compilare e inviare 
elettronicamente il modulo di recesso 
standard sul sito web del commerciante e 
che egli riceverà per posta elettronica una 
conferma di ricevimento da parte del 
commerciante senza indugio.

4. Per i contratti a distanza conclusi su 
internet, una dichiarazione che il 
consumatore può compilare e inviare 
elettronicamente il modulo europeo di 
recesso tipo sul sito web del commerciante 
e che egli riceverà per posta elettronica una 
conferma di ricevimento da parte del 
commerciante senza indugio.

Or. fr

Emendamento 1541
Frank Engel

Proposta di direttiva
Allegato 1 – sezione B 

Testo della Commissione Emendamento

B. Modulo di recesso tipo B. Modulo europeo di recesso tipo

Or. fr
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Emendamento 1542
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) concedere al commerciante un 
termine per la risoluzione di un contratto 
a tempo indeterminato più breve di quello 
concesso al consumatore;

Or.en

Emendamento 1543
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato II - paragrafo 1 - lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) sopprimere o limitare il diritto del
consumatore di adire le vie legali o le vie 
di ricorso, in particolare obbligando il 
consumatore a rivolgersi esclusivamente 
all'arbitrato non disciplinato da 
disposizioni giuridiche;

c) sopprimere o limitare il diritto del 
consumatore di adire le vie legali o le vie 
di ricorso, in particolare obbligando il 
consumatore a rivolgersi esclusivamente 
all'arbitrato non disciplinato da 
disposizioni giuridiche, limitando i mezzi 
di prova a disposizione del consumatore o 
imponendogli un onere della prova che, ai 
sensi della legislazione applicabile, 
incomberebbe al commerciante;

Or.en

Emendamento 1544
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) assegnare la competenza esclusiva 
per tutte le controversie giuridiche che 
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discendono da un contratto al foro 
competente del luogo di residenza del 
commerciante, salvo che lo stesso foro 
non sia competente anche per il luogo di 
residenza del consumatore;

Or.en

Emendamento 1545
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) permettere al commerciante di 
fissare liberamente il prezzo dei beni o dei 
servizi, che dovrebbe essere definito dopo 
la conclusione del contratto;

Or.en

Emendamento 1546
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) permettere al commerciante di 
recedere dal contratto o modificarlo a 
motivo dell'introduzione dell'euro.

Or.en

Emendamento 1547
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) assegnare la competenza 
esclusiva per tutte le controversie 
giuridiche che discendono da un contratto 
al foro competente del luogo di residenza 
del commerciante;

Or.en

Motivazione

Al momento della firma del contratto il luogo di residenza può essere lo stesso di quello del 
commerciante, ma può differire al momento della controversia. Pieno livello di 
armonizzazione.

Emendamento 1548
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 - lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) escludere od ostacolare il diritto del 
consumatore a incaricare e autorizzare un 
terzo a concludere un contratto tra il 
consumatore e il commerciante e/o 
adottare misure volte a portare alla 
conclusione di un contratto tra il 
consumatore e il commerciante, o a 
facilitarla.

Or.en

Emendamento 1549
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) escludere od ostacolare il diritto del 
consumatore a incaricare e autorizzare un 
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terzo a concludere un contratto tra il 
consumatore e il commerciante e/o 
adottare misure volte a portare alla 
conclusione di un contratto tra il 
consumatore e il commerciante, o a 
facilitarla.

Or.en

Motivazione

Qualsiasi consumatore ha il diritto di incaricare e autorizzare un terzo a concludere un 
contratto tra il consumatore e un commerciante e/o adottare misure volte a portare alla 
conclusione di un contratto o a facilitarla. Qualsiasi clausola che impedisca od ostacoli tale 
diritto deve essere considerata abusiva in tutte le circostanze.

Emendamento 1550
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) limitare i diritti fondamentali dei 
cittadini, incluso il diritto alla privacy, il 
diritto alla libertà di espressione e il diritto 
a un processo equo.

Or.en

Emendamento 1551
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a) escludere o limitare i diritti legali del 
consumatore nei confronti del 
commerciante o di un'altra parte in caso 
di mancata esecuzione totale o parziale o 
di esecuzione inadeguata di uno qualsiasi 
degli obblighi contrattuali da parte del 
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commerciante, incluso il diritto del 
consumatore di compensare un debito nei 
confronti del commerciante con un 
credito che il consumatore ha nei suoi 
confronti;

Or.el

(Spostato dall'allegato III, paragrafo 1, lettera (a))

Emendamento 1552
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b) consentire al commerciante di 
trattenere un pagamento del consumatore 
qualora quest'ultimo non concluda o non 
esegua il contratto senza dare al 
consumatore il diritto di essere 
compensato dello stesso importo se il 
commerciante non conclude o non esegue 
il contratto;

Or.el

(Spostato dall'allegato III, paragrafo 1, lettera (b))

Emendamento 1553
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera c (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c) imporre al consumatore che non 
adempie ai propri obblighi un indennizzo 
per un importo sproporzionatamente 
elevato rispetto al danno subito dal 
commerciante;

Or.el
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(Spostato dall'allegato III, paragrafo 1, lettera (c))

Emendamento 1554
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d) consentire al commerciante di recedere 
dal contratto a sua volontà quando lo 
stesso diritto non è concesso al 
consumatore;

Or.el

(Spostato dall'allegato III, paragrafo 1, lettera (d))

Emendamento 1555
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

e) permettere al commerciante di 
rescindere un contratto a tempo 
indeterminato senza un preavviso 
ragionevole, ad eccezione dei casi in cui il 
consumatore si sia reso gravemente 
inadempiente del contratto;

Or.el

(Spostato dall'allegato III, paragrafo 1, lettera (e))

Emendamento 1556
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera f (nuova) 



PE452.545v01-00 208/224 AM\836859IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

f) rinnovare automaticamente un 
contratto a termine quando il 
consumatore non indica diversamente e 
deve dare un lungo preavviso per recedere
dal contratto alla fine di ogni periodo di 
rinnovo;

Or.el

(Spostato dall'allegato III, paragrafo 1, lettera (f))

Emendamento 1557
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera g (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

g) consentire al commerciante di 
aumentare il prezzo concordato con il 
consumatore quando il contratto è stato 
concluso senza dare al consumatore il 
diritto di recedere dal contratto;

Or.el

(Spostato dall'allegato III, paragrafo 1, lettera (g))

Emendamento 1558
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera h (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

h) concedere al commerciante la 
possibilità di trasferire i propri obblighi a 
norma del contratto senza il consenso del 
consumatore;

Or.el
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(Spostato dall'allegato III, paragrafo 1, lettera (i))

Emendamento 1559
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera i (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

i) consentire al commerciante di 
modificare unilateralmente le condizioni 
del contratto incluse le caratteristiche del 
prodotto o servizio;

Or.el

(Spostato dall'allegato III, paragrafo 1, lettera (k))

Emendamento 1560
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera j (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

j) sopprimere o limitare il diritto del 
consumatore di adire le vie legali o di 
esercitare qualsiasi altro diritto legale, in 
particolare obbligando il consumatore a 
ricorrere all'arbitrato non disciplinato da 
disposizioni giuridiche per la 
composizione delle controversie;

Or.el

(Questa lettera va aggiunta all'allegato II come lettera nuova)

Emendamento 1561
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera k (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

k) vincolare il consumatore a clausole di 
cui non era a conoscenza prima della 
conclusione del contratto; 

Or.el

(Questa lettera va aggiunta all'allegato II come lettera nuova)

Emendamento 1562
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera l (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

l) vincolare il consumatore a un contratto 
con effetto immediato qualora la durata 
durante la quale il commerciante è 
vincolato al contratto è determinata 
unicamente dal commerciante stesso. 

Or.el

(Questa lettera va aggiunta all'allegato II come lettera nuova)

Emendamento 1563
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5 – lettera m (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

m) autorizzare il commerciante a fissare il 
prezzo dei prodotti o servizi al momento 
della consegna a condizioni che 
riguardano unicamente il commerciante 
stesso;

Or.el

(Questa lettera va aggiunta all'allegato II come lettera nuova)
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Emendamento 1564
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) escludere o limitare i diritti legali del 
consumatore nei confronti del 
commerciante o di un'altra parte nel caso 
di mancata esecuzione totale o parziale 
oppure inadeguata di uno qualsiasi degli 
obblighi contrattuali da parte del 
commerciante, incluso il diritto del 
consumatore di compensare un debito nei 
confronti del commerciante con un 
credito che il consumatore ha nei suoi 
confronti;

soppresso

Or.el

(Spostare all'allegato II)

Emendamento 1565
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Alleato III – comma 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) escludere o limitare i diritti legali del 
consumatore nei confronti del 
commerciante o di un'altra parte nel caso di 
mancata esecuzione totale o parziale 
oppure inadeguata di uno qualsiasi degli 
obblighi contrattuali da parte del 
commerciante, incluso il diritto del 
consumatore di compensare un debito nei 
confronti del commerciante con un credito 
che il consumatore ha nei suoi confronti;

(Non concerne la versione italiana.)

Or. de
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Emendamento 1566
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III - paragrafo 1 - lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) consentire al commerciante di 
trattenere un pagamento del consumatore 
qualora quest'ultimo non concluda o non 
esegua il contratto senza dare al 
consumatore il diritto di essere 
compensato dello stesso importo se il 
commerciante non conclude o non esegue 
il contratto;

soppresso

Or.el

(Spostare all'allegato II)

Emendamento 1567
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III - paragrafo 1 - lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) imporre al consumatore che non 
adempie ai propri obblighi un indennizzo 
per un importo sproporzionatamente 
elevato rispetto al danno subito dal 
commerciante;

soppresso

Or.el

(Spostare all'allegato II)

Emendamento 1568
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) applicare spese contingenti, quali 
penalità imposte in caso di violazione 
delle clausole contrattuali, che siano 
chiaramente sproporzionate rispetto alle 
spese sostenute dal commerciante a causa 
della violazione delle clausole;

Or.en

Emendamento 1569
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c ter) richiedere a un consumatore 
l'acquisto di beni o servizi accessori non 
figuranti nel prezzo del contratto 
principale;

Or.en

Emendamento 1570
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) consentire al commerciante di recedere 
dal contratto a sua volontà quando lo 
stesso diritto non è concesso al 
consumatore;

soppresso

Or.el

(Spostare all'allegato II)
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Emendamento 1571
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) consentire al commerciante di recedere 
dal contratto a sua volontà quando lo stesso 
diritto non è concesso al consumatore;

d) consentire al commerciante di recedere 
dal contratto a sua volontà quando lo stesso 
diritto non è concesso al consumatore, e 
consentire al commerciante di trattenere 
gli importi pagati per prestazioni che non 
ha ancora eseguito nel caso in cui egli 
stesso receda dal contratto;

Or.en

Emendamento 1572
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) permettere al commerciante di 
rescindere un contratto a tempo 
indeterminato senza un preavviso 
ragionevole, ad eccezione dei casi in cui il 
consumatore si sia reso gravemente 
inadempiente del contratto;

soppresso

Or.el

(Spostato all'allegato II)

Emendamento 1573
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo III – paragrafo 1 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) rinnovare automaticamente un soppresso
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contratto a termine quando il 
consumatore non indica diversamente e 
deve dare un lungo preavviso per recedere 
dal contratto alla fine di ogni periodo di 
rinnovo;

Or.el

(Spostare all'allegato II)

Emendamento 1574
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) consentire al commerciante di 
aumentare il prezzo concordato con il 
consumatore quando il contratto è stato 
concluso senza dare al consumatore il 
diritto di recedere dal contratto;

soppresso

Or.el

(Spostato all'allegato II)

Emendamento 1575
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Alleato III – comma 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) consentire al commerciante di 
aumentare il prezzo concordato con il 
consumatore quando il contratto è stato 
concluso senza dare al consumatore il 
diritto di recedere dal contratto;

g) consentire al commerciante di aumentare 
di oltre il 5% il prezzo concordato con il 
consumatore quando il contratto è stato 
concluso senza dare al consumatore il diritto 
di recedere dal contratto;

Or. de
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Emendamento 1576
Catherine Soullie

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) consentire al commerciante di 
aumentare il prezzo concordato con il 
consumatore quando il contratto è stato 
concluso senza dare al consumatore il 
diritto di recedere dal contratto;

g) consentire al commerciante di 
aumentare il prezzo concordato con il 
consumatore quando il contratto è stato 
concluso senza dare al consumatore il 
diritto di recedere dal contratto a causa di 
tale aumento;

Or.en

Emendamento 1577
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera i 

Testo della Commissione Emendamento

i) concedere al commerciante la 
possibilità di trasferire i propri obblighi a 
norma del contratto senza il consenso del 
consumatore;

soppresso

Or.el

(Spostato all'allegato II)

Emendamento 1578
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Alleato III – comma 1 – lettera i 

Testo della Commissione Emendamento

i) concedere al commerciante la possibilità 
di trasferire i propri obblighi a norma del 
contratto senza il consenso del 
consumatore;

i) concedere al commerciante la possibilità di 
trasferire a un terzo i propri obblighi a norma 
del contratto senza il consenso del 
consumatore, qualora tale trasferimento 
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possa comportare una riduzione delle 
garanzie per il consumatore;

Or. de

Emendamento 1579
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera k 

Testo della Commissione Emendamento

k) consentire al commerciante di 
modificare unilateralmente le condizioni 
del contratto incluse le caratteristiche del 
prodotto o servizio;

soppresso

Or.el

(Spostare all'allegato II)

Emendamento 1580
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) consentire al commerciante di 
modificare unilateralmente, senza valido 
motivo, le caratteristiche del prodotto o 
del servizio da fornire;

Or.en

Emendamento 1581
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

l bis) prevedere un impegno definitivo del 
consumatore, mentre l'esecuzione delle 
prestazioni del commerciante è 
subordinata a una condizione il cui 
adempimento dipende unicamente dalla 
sua volontà;

Or.en

Emendamento 1582
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera l ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(l ter) constatare in modo irrefutabile 
l'adesione del consumatore a clausole di 
cui egli non ha avuto di fatto la possibilità 
di prendere conoscenza prima della 
conclusione del contratto;

Or.en

Emendamento 1583
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera l quater (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(l quater) consentire al commerciante di 
limitare le prestazioni concordate del bene 
o di limitare in modo indebito 
l'interoperabilità dei beni digitali con 
hardware e software;

Or.en
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Emendamento 1584
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – lettera l quinquies (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(l quinquies) limitare l'uso di prodotti 
digitali consentiti ai sensi del diritto 
d'autore.

Or.en

Emendamento 1585
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 12 – lettera c (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c) imporre al consumatore il pagamento 
di un importo predeterminato qualora 
desideri recedere da un contratto;

Or.el

(Questa lettera va aggiunta al paragrafo 1 come lettera nuova)

Emendamento 1586
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 12 – lettera b (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b) imporre ai fini della validità di un 
contratto procedure non contemplate dal 
diritto nazionale o imporre ai consumatori 
prescrizioni eccessive per l'esercizio dei 
loro obblighi contrattuali;

Or.el
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(Questa lettera va aggiunta al paragrafo 1 come lettera nuova)

Emendamento 1587
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 12 – lettera c (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c) permettere al commerciante di esigere 
garanzie finanziarie eccessive dal 
consumatore o imporre a quest'ultimo 
l'adempimento di condizioni eccessive per 
la conformità;

Or.el

(Questa lettera va aggiunta al paragrafo 1 come lettera nuova)

Emendamento 1588
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 12 – lettera d (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d) consentire al commerciante di recedere 
dal contratto immediatamente o con un 
preavviso inadeguato senza fornire 
un'appropriata compensazione, anche se 
il contratto aveva richiesto al 
consumatore il pagamento di un'ingente 
somma di denaro; 

Or.el

(Questa lettera va aggiunta al paragrafo 1 come lettera nuova)

Emendamento 1589
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 12 – lettera e (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

e) imporre al consumatore il pagamento 
di una caparra eccessiva prima che il 
commerciante espleti i propri obblighi;

Or.el

(Questa lettera va aggiunta al paragrafo 1 come lettera nuova)

Emendamento 1590
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 12 – lettera f (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

f) consentire al commerciante di recedere 
da un contratto di durata determinata 
senza versare una compensazione al 
consumatore, salvo in casi di forza 
maggiore;

Or.el

(Questa lettera va aggiunta al paragrafo 1 come lettera nuova)

Emendamento 1591
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 12 – lettera g (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

g) esigere che il consumatore versi al 
commerciante una compensazione in caso 
di risoluzione unilaterale di un contratto a 
tempo indeterminato;

Or.el

(Questa lettera va aggiunta al paragrafo 1 come lettera nuova)
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Emendamento 1592
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il punto 1, lettera e) non si applica a 
clausole con cui il fornitore di servizi 
finanziari si riserva il diritto di porre fine, 
unilateralmente e senza preavviso, a un 
contratto a tempo indeterminato, a 
condizione che sia fatto obbligo al 
fornitore di informare immediatamente 
l'altra o le altre parti contraenti.

soppresso

Or.en

Emendamento 1593
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 3 – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il punto 1, lettera g) non si applica: soppresso
a) alle transazioni relative a valori 
mobiliari, strumenti finanziari e altri 
prodotti o servizi il cui prezzo è collegato 
alle fluttuazioni di un corso e di un indice 
di borsa o di un tasso di mercato 
finanziario non controllato dal 
commerciante;
(b) ai contratti per l'acquisto o la vendita 
di valuta estera, di assegni di viaggio o di 
vaglia postali internazionali emessi in 
valuta estera;
c) alle clausole di indicizzazione dei 
prezzi, se permesse dalla legge, a 
condizione che le modalità di variazione 
vi siano esplicitamente descritte.

Or.en
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Emendamento 1594
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 4 – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il punto 1, lettera k) non si applica: soppresso
a) a clausole con cui il fornitore di servizi 
finanziari si riserva il diritto di modificare 
senza preavviso, qualora vi sia un valido 
motivo, il tasso di interesse pagabile dal 
consumatore o da versare al consumatore 
o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a 
servizi finanziari, a condizione che sia 
fatto obbligo al fornitore di informare 
l'altra o le altre parti contraenti con la 
massima rapidità e che queste ultime 
siano libere di recedere immediatamente 
dal contratto;
(b) alle transazioni relative a valori 
mobiliari, strumenti finanziari e altri 
prodotti o servizi il cui prezzo è collegato 
alle fluttuazioni di un corso e di un indice 
di borsa o di un tasso di mercato 
finanziario non controllato dal 
commerciante;
c) ai contratti per l'acquisto o la vendita di 
valuta estera, di assegni di viaggio o di 
vaglia postali internazionali emessi in 
valuta estera;
d) alle clausole con cui il commerciante si 
riserva il diritto di modificare 
unilateralmente le condizioni di un 
contratto a tempo indeterminato a 
condizione che sia fatto obbligo al 
commerciante di informare il 
consumatore con un anticipo ragionevole 
e che il consumatore sia libero di recedere 
dal contratto.

Or.en
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Emendamento 1595
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 4 – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il punto 1, lettera k) non si applica: soppresso
a) a clausole con cui il fornitore di servizi 
finanziari si riserva il diritto di modificare 
senza preavviso, qualora vi sia un valido 
motivo, il tasso di interesse pagabile dal 
consumatore o da versare al consumatore 
o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a 
servizi finanziari, a condizione che sia 
fatto obbligo al fornitore di informare 
l'altra o le altre parti contraenti con la 
massima rapidità e che queste ultime 
siano libere di recedere immediatamente 
dal contratto;
(b) alle transazioni relative a valori
mobiliari, strumenti finanziari e altri 
prodotti o servizi il cui prezzo è collegato 
alle fluttuazioni di un corso e di un indice 
di borsa o di un tasso di mercato 
finanziario non controllato dal 
commerciante;
c) ai contratti per l'acquisto o la vendita di 
valuta estera, di assegni di viaggio o di 
vaglia postali internazionali emessi in 
valuta estera;
d) alle clausole con cui il commerciante si 
riserva il diritto di modificare 
unilateralmente le condizioni di un 
contratto a tempo indeterminato a 
condizione che sia fatto obbligo al 
commerciante di informare il 
consumatore con un anticipo ragionevole 
e che il consumatore sia libero di recedere 
dal contratto.

Or.en


