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Emendamento 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 114 e l'articolo 169,

Or. en

Emendamento 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e 
l'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a 
norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C7-
0454/2011),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli 
articoli 114 e 169 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a 
norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C7-
0454/2011),

Or. en

Emendamento 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 
169, paragrafo 2, lettera a) del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) stabiliscono che l'Unione deve 

(1) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 
169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) stabiliscono che l'Unione deve 
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contribuire ad assicurare un livello elevato 
di protezione dei consumatori mediante i 
provvedimenti adottati in virtù dell'articolo 
114. L'articolo 38 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea 
stabilisce che nelle politiche dell'Unione è 
garantito un livello elevato di protezione 
dei consumatori.

contribuire ad assicurare un livello elevato 
di protezione dei consumatori mediante i 
provvedimenti adottati, anche attraverso le 
misure adottate in virtù dell'articolo 114. 
L'articolo 38 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea 
stabilisce che nelle politiche dell'Unione è 
garantito un livello elevato di protezione 
dei consumatori.

Or. en

Emendamento 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) In caso di un reclamo connesso 
alla vendita di beni o alla fornitura di 
servizi, i clienti devono innanzi tutto 
mettersi in contatto con il relativo 
professionista o prestatore di servizi per 
illustrare il proprio reclamo e risolvere il 
problema bilateralmente. In molti casi, è 
possibile in tal modo risolvere prima i 
problemi dei consumatori.

Or. de

Motivazione

L'obbligo summenzionato deve essere necessariamente introdotto per alleggerire il carico di 
lavoro degli organismi ADR.

Emendamento 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Ai fini di un funzionamento 
migliore e del completamento del mercato 
interno, è fondamentale aumentare la 
fiducia che i consumatori ripongono in 
esso, in particolare specificando i loro 
diritti e i rimedi a loro disposizione.

Or. en

Emendamento 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) È necessario che i cittadini 
traggano vantaggio dall'accesso a 
strumenti semplici, efficienti, utili e di 
costo contenuto per risolvere le 
controversie transfrontaliere connesse 
alla vendita di beni o alla fornitura di 
servizi, in modo da rafforzare la loro 
fiducia nel mercato. Questo vale sia per le 
operazioni offline che per quelle online.

Or. en

Emendamento 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La risoluzione alternativa delle 
controversie offre una soluzione semplice, 
veloce ed extragiudiziale alle controversie 
tra consumatori e professionisti. Tuttavia, 

(3) La risoluzione alternativa delle 
controversie offre una soluzione semplice, 
veloce ed extragiudiziale alle controversie 
tra consumatori e professionisti, che non è 
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nell'Unione europea la risoluzione 
alternativa delle controversie non è ancora 
sufficientemente sviluppata. Affinché i 
consumatori possano avvalersi del suo 
intero potenziale, la risoluzione alternativa 
delle controversie deve essere disponibile 
per tutti i tipi di controversie dei 
consumatori, le procedure ADR devono 
raggiungere tutte gli stessi livelli qualitativi 
e i consumatori e i professionisti devono 
essere a conoscenza di tali procedure. Gli 
organismi ADR devono anche essere in 
grado di trattare con efficienza le 
controversie transfrontaliere.

stato possibile risolvere in precedenza 
bilateralmente. Tuttavia, nell'Unione 
europea la risoluzione alternativa delle 
controversie non è ancora sufficientemente 
sviluppata. Affinché i consumatori possano 
avvalersi del suo intero potenziale, la 
risoluzione alternativa delle controversie 
deve essere disponibile per tutti i tipi di 
controversie dei consumatori, le procedure 
ADR devono raggiungere tutte gli stessi 
livelli qualitativi e i consumatori e i 
professionisti devono essere a conoscenza 
di tali procedure. Gli organismi ADR 
devono anche essere in grado di trattare 
con efficienza le controversie 
transfrontaliere.

Or. de

Emendamento 131
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La risoluzione alternativa delle 
controversie offre una soluzione semplice, 
veloce ed extragiudiziale alle controversie 
tra consumatori e professionisti. Tuttavia, 
nell'Unione europea la risoluzione 
alternativa delle controversie non è ancora 
sufficientemente sviluppata. Affinché i 
consumatori possano avvalersi del suo 
intero potenziale, la risoluzione alternativa 
delle controversie deve essere disponibile 
per tutti i tipi di controversie dei 
consumatori, le procedure ADR devono 
raggiungere tutte gli stessi livelli qualitativi 
e i consumatori e i professionisti devono 
essere a conoscenza di tali procedure. Gli 
organismi ADR devono anche essere in 
grado di trattare con efficienza le 
controversie transfrontaliere.

(3) La risoluzione alternativa delle 
controversie offre una soluzione semplice, 
veloce ed extragiudiziale alle controversie 
tra consumatori e professionisti. Tuttavia, 
nell'Unione europea la risoluzione 
alternativa delle controversie non è ancora 
sufficientemente sviluppata. Per 
migliorare il funzionamento del mercato 
unico, la risoluzione alternativa delle 
controversie deve essere disponibile per 
tutti i tipi di controversie dei consumatori, 
le procedure ADR devono raggiungere 
tutte gli stessi livelli qualitativi e i 
consumatori e i professionisti devono 
essere a conoscenza di tali procedure. Gli 
organismi ADR devono anche essere in 
grado di trattare con efficienza le 
controversie transfrontaliere.
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Or. en

Motivazione

L'istituzione di sistemi ADR contribuirà a rafforzare il funzionamento del mercato unico, ma 
non è essenziale per consentire ai consumatori di sfruttarne appieno il potenziale.

Emendamento 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La disomogeneità della copertura, 
della qualità e della consapevolezza dei 
meccanismi ADR degli Stati membri in 
materia di operazioni commerciali 
transfrontaliere impone un intervento a 
livello di Unione. La presente direttiva 
deve stabilire norme minime per la qualità 
degli organismi ADR e non deve impedire 
agli Stati membri di adottare o mantenere 
norme che vadano al di là di quando 
previsto dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Affinché i consumatori possano 
avvalersi di tutte le potenzialità del 
mercato interno, l'ADR deve essere 
disponibile per tutti i tipi di controversie 
transfrontaliere, le procedure ADR 
devono rispettare le stesse norme minime 
di qualità in tutta l'Unione e i 
consumatori e i professionisti devono 
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essere a conoscenza dell'esistenza di tali 
procedure. Tenuto conto dell'aumento del 
commercio transfrontaliero e della 
circolazione di persone, è altresì 
importante che gli organismi ADR 
trattino le controversie transfrontaliere in 
modo efficace.

Or. en

Emendamento 134
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le discrepanze riscontrate nei 
meccanismi ADR degli Stati membri per 
quanto riguarda la copertura, la qualità e 
la sensibilizzazione, costituiscono un 
ostacolo per il mercato unico. Ne 
consegue che molti consumatori si 
astengono dalle operazioni commerciali 
transfrontaliere dimostrando una 
mancanza di fiducia visto che le eventuali 
controversie con dei professionisti 
possono risolversi in modo facile, rapido e 
poco costoso. Al contempo e per i 
medesimi motivi, laddove l'accesso alle 
procedure ADR di qualità è insufficiente, 
i professionisti si astengono dalle 
operazioni commerciali transfrontaliere 
con i consumatori. Inoltre, i professionisti 
che risiedono in uno Stato membro dove 
la qualità delle procedure ADR è 
insufficiente sono svantaggiati in termini 
di competitività rispetto a quelli che, 
potendo accedere a delle procedure ADR 
di qualità, possono risolvere le proprie 
controversie con i consumatori più 
rapidamente e a costi inferiori.

Or. el
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Emendamento 135
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Lo sviluppo, all'interno dell'Unione 
europea, di una risoluzione alternativa 
delle controversie che funzioni 
correttamente serve a rafforzare la fiducia 
dei consumatori nel mercato interno, anche 
nel settore del commercio elettronico. Tale 
sviluppo deve fondarsi sulle procedure 
ADR che già esistono negli Stati membri e
rispettare le loro tradizioni legali.

(6) Lo sviluppo, all'interno dell'Unione 
europea, di una risoluzione alternativa 
delle controversie che funzioni 
correttamente contribuirà a rafforzare la 
fiducia dei consumatori nel mercato unico, 
anche nel settore del commercio 
elettronico. Tale sviluppo deve fondarsi 
sulle diverse procedure ADR che già 
esistono negli Stati membri, che riescono a 
risolvere le controversie tra professionisti 
e consumatori in modo efficace. Esso deve 
inoltre rispettare le tradizioni legali degli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo di una rete ADR in tutta l'UE deve attingere dai sistemi ADR che già esistono 
negli Stati membri. I sistemi ADR esistenti, efficaci e conformi ai criteri di qualità, spesso si 
differenziano per le loro caratteristiche specifiche e il rispetto di questa diversità deve 
costituire la base di questo sviluppo.

Emendamento 136
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva si applica alle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi in tutti i settori 
economici. Sono compresi i reclami 

(7) La presente direttiva si applica alle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi in tutti i settori 
economici. La sua applicazione deve 
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presentati dai consumatori nei confronti dei 
professionisti, ma anche quelli presentati 
dai professionisti e riguardanti 
consumatori. La presente direttiva non si 
applica alle controversie tra professionisti; 
tuttavia essa non impedisce agli Stati 
membri di adottare o mantenere in vigore 
disposizioni relative a procedure per la 
risoluzione extragiudiziale di tali 
controversie.

limitarsi ai reclami presentati dai 
consumatori nei confronti dei 
professionisti. La presente direttiva non si 
applica né ai reclami presentati dai 
professionisti nei confronti dei 
consumatori né alle controversie tra 
professionisti; tuttavia essa non impedisce 
agli Stati membri di adottare o mantenere 
in vigore disposizioni relative a procedure 
per la risoluzione extragiudiziale di tali 
controversie.

Or. fr

Emendamento 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva si applica alle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi in tutti i settori 
economici. Sono compresi i reclami 
presentati dai consumatori nei confronti dei 
professionisti, ma anche quelli presentati 
dai professionisti e riguardanti 
consumatori. La presente direttiva non si 
applica alle controversie tra professionisti; 
tuttavia essa non impedisce agli Stati 
membri di adottare o mantenere in vigore 
disposizioni relative a procedure per la 
risoluzione extragiudiziale di tali 
controversie.

(7) La presente direttiva si applica alle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi in tutti i settori 
economici, ad eccezione dei servizi di 
interesse economico generale (servizi di 
pubblica utilità). Sono compresi i reclami 
presentati dai consumatori nei confronti dei 
professionisti, ma anche quelli presentati 
dai professionisti e riguardanti 
consumatori. La presente direttiva non si 
applica alle controversie tra professionisti; 
tuttavia essa non impedisce agli Stati 
membri di adottare o mantenere in vigore 
disposizioni relative a procedure per la 
risoluzione extragiudiziale di tali 
controversie.

Or. de
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Emendamento 138
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva si applica alle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi in tutti i settori 
economici. Sono compresi i reclami 
presentati dai consumatori nei confronti dei 
professionisti, ma anche quelli presentati 
dai professionisti e riguardanti 
consumatori. La presente direttiva non si 
applica alle controversie tra professionisti; 
tuttavia essa non impedisce agli Stati 
membri di adottare o mantenere in vigore 
disposizioni relative a procedure per la 
risoluzione extragiudiziale di tali 
controversie.

(7) La presente direttiva si applica alle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi in tutti i settori 
economici. Sono comprese le controversie 
connesse alla vendita o alla fornitura di 
contenuti digitali dietro corrispettivo 
economico. La presente direttiva deve 
applicarsi ai reclami presentati dai 
consumatori nei confronti dei 
professionisti, e non si applica ai reclami
presentati dai professionisti e riguardanti i
consumatori. La presente direttiva non si 
applica alle controversie tra professionisti; 
tuttavia essa non impedisce agli Stati 
membri di adottare o mantenere in vigore 
disposizioni relative a procedure per la 
risoluzione extragiudiziale di tali 
controversie.

Or. en

Motivazione

Occorre specificare che i contenuti digitali sono contemplati dalla direttiva. Dato che alcuni 
fornitori di servizi ADR sono stati istituiti per ovviare allo squilibrio di poteri tra consumatori 
e professionisti, sarebbe inopportuno chiedere a tali organismi di accettare le controversie 
avviate dalle imprese nei confronti dei consumatori. L'ADR non deve essere utilizzato per il 
recupero di crediti.

Emendamento 139
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva si applica alle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi in tutti i settori 
economici. Sono compresi i reclami 
presentati dai consumatori nei confronti dei 
professionisti, ma anche quelli presentati 
dai professionisti e riguardanti 
consumatori. La presente direttiva non si 
applica alle controversie tra professionisti;
tuttavia essa non impedisce agli Stati 
membri di adottare o mantenere in vigore 
disposizioni relative a procedure per la 
risoluzione extragiudiziale di tali 
controversie.

(7) La presente direttiva si applica alle 
controversie contrattuali tra consumatori e 
professionisti connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi in tutti i settori 
economici, inclusi anche tutti i fornitori 
sia del settore pubblico sia di quello 
privato. Sono compresi i reclami presentati 
dai consumatori nei confronti dei 
professionisti, ma anche quelli presentati 
dai professionisti e riguardanti 
consumatori. La presente direttiva non si 
applica alle controversie tra professionisti;
tuttavia essa non impedisce agli Stati 
membri di adottare o mantenere in vigore 
disposizioni relative a procedure per la 
risoluzione extragiudiziale di tali 
controversie.

Or. el

Emendamento 140
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva si applica alle 
controversie contrattuali tra consumatori e
professionisti connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi in tutti i settori 
economici. Sono compresi i reclami 
presentati dai consumatori nei confronti 
dei professionisti, ma anche quelli 
presentati dai professionisti e riguardanti 
consumatori. La presente direttiva non si 
applica alle controversie tra professionisti; 
tuttavia essa non impedisce agli Stati 
membri di adottare o mantenere in vigore 
disposizioni relative a procedure per la 
risoluzione extragiudiziale di tali 
controversie.

(7) La presente direttiva si applica alle 
controversie contrattuali avviate da
consumatori nei confronti di professionisti 
connesse alla vendita di beni o alla 
fornitura di servizi, sia offline che online, 
inclusa la fornitura di contenuti digitali 
dietro corrispettivo economico, in tutti i 
settori economici. La presente direttiva
non si applica a servizi non economici di 
interesse generale, che non vengono 
forniti per ottenerne un guadagno 
economico. La presente direttiva non si 
applica alle controversie o ai reclami 
presentati da professionisti nei confronti di
consumatori, né alle controversie tra 
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professionisti; tuttavia essa non impedisce 
agli Stati membri di adottare o mantenere 
in vigore disposizioni relative a procedure 
per la risoluzione extragiudiziale di tali 
controversie.

Or. en

Emendamento 141
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva si applica alle 
controversie contrattuali tra consumatori e
professionisti connesse alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi in tutti i settori 
economici. Sono compresi i reclami 
presentati dai consumatori nei confronti 
dei professionisti, ma anche quelli 
presentati dai professionisti e riguardanti 
consumatori. La presente direttiva non si 
applica alle controversie tra professionisti; 
tuttavia essa non impedisce agli Stati 
membri di adottare o mantenere in vigore 
disposizioni relative a procedure per la 
risoluzione extragiudiziale di tali 
controversie.

(7) La presente direttiva si applica ai 
reclami connessi alle controversie 
contrattuali presentati dai consumatori nei 
confronti dei professionisti in seguito alla 
vendita di beni o alla fornitura di servizi, 
anche nel caso di vendite online, 
compresa la fornitura di contenuti 
digitali. La direttiva non si applica ai 
servizi non economici d'interesse generale 
o ai servizi sanitari erogati da 
professionisti al fine di valutare, 
mantenere o ristabilire lo stato di salute 
del paziente, compresa la 
somministrazione e la fornitura di 
medicinali e dispositivi medici su 
prescrizione. La presente direttiva non si 
applica ai reclami presentati dai 
professionisti nei confronti dei 
consumatori o alle controversie tra 
professionisti; tuttavia essa non impedisce 
agli Stati membri di adottare o mantenere 
in vigore disposizioni relative a procedure 
per la risoluzione extragiudiziale di tali 
controversie.

Or. fr
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Emendamento 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) I consumatori devono essere in un 
primo tempo incoraggiati a rivolgersi 
direttamente al professionista o al sistema 
di trattamento dei reclami gestito dal 
professionista nel tentativo di trovare una 
soluzione amichevole. Quando insorge 
una controversia, tale procedimento può 
costituire un rapido mezzo di risoluzione 
per le controversie dei consumatori, 
anche se dovrebbe essere limitato nel 
tempo.

Or. fr

Emendamento 143
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La definizione di "consumatore" deve 
comprendere le persone fisiche che 
agiscono per scopi estranei alla loro attività 
commerciale, industriale, artigianale o 
professionale. Quando tuttavia il contratto 
è concluso per fini che parzialmente 
rientrano nel quadro delle attività 
commerciali della persona e parzialmente 
ne restano al di fuori (contratti con
duplice scopo) e lo scopo commerciale è 
talmente limitato da non risultare 
predominante nel contesto generale della 
fornitura, la persona in questione 
dovrebbe altresì essere considerata un 
consumatore.

(8) La definizione di "consumatore" deve 
comprendere le persone fisiche che 
agiscono per scopi estranei alla loro attività 
commerciale, industriale, artigianale o 
professionale.
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Or. en

Motivazione

L'estensione della definizione di consumatore ai contratti con duplice scopo (contratti 
conclusi per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della 
persona e parzialmente ne restano al di fuori) è fuorviante, specialmente perché la 
definizione di consumatore di cui all'articolo 4, lettera a), stabilisce chiaramente che il 
consumatore è “qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale”.

Emendamento 144
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La presente direttiva prevale sulla 
legislazione dell'Unione contenente 
disposizioni volte a promuovere 
l'istituzione di organismi ADR in un settore 
specifico. Qualora la legislazione 
settoriale disponga l'istituzione di tali 
organismi, la presente direttiva prevale 
solo nella misura in cui tale legislazione 
non garantisce un livello di protezione del 
consumatore almeno equivalente.

(10) In caso di conflitto tra le disposizioni 
della presente direttiva e una disposizione 
di un altro atto dell'Unione che disciplini 
settori specifici, la disposizione di tale 
altro atto dell'Unione prevale e si applica 
a tali settori specifici. Tuttavia, se la 
disposizione è volta a promuovere 
l'istituzione di organismi ADR in un settore 
specifico, prevalgono e si applicano le 
disposizioni pertinenti della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Una condizione finalizzata a mettere a confronto il livello di protezione dei consumatori 
garantito dalle diverse legislazioni dell'Unione sarebbe di difficile attuazione. La presente 
direttiva, inoltre, prevale sulle disposizioni specifiche di altri provvedimenti dell'Unione, ma 
non sul suo complesso di leggi.

Emendamento 145
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Per facilitare l'applicazione della 
presente direttiva, si invita la 
Commissione a elaborare delle linee 
guida in stretta collaborazione con gli 
Stati membri per quanto riguarda il 
rapporto con la legislazione UE.

Or. el

Emendamento 146
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli organismi ADR sono molto 
diversi nei vari paesi dell'Unione ma anche 
all'interno degli Stati membri. La presente 
direttiva copre qualsiasi organismo istituito 
su base permanente e che offre la 
risoluzione di controversie attraverso una 
procedura ADR. Una procedura di 
arbitrato istituita all'esterno del quadro di 
un organismo ADR su base ad hoc, per 
un'unica controversia tra un consumatore 
ed un professionista non va considerata 
come procedura ADR.

(11) Gli organismi ADR sono molto 
diversi nei vari paesi dell'Unione ma anche 
all'interno degli Stati membri. La presente 
direttiva copre qualsiasi organismo istituito 
su base permanente al fine di risolvere una 
controversia tra un consumatore e un
professionista, che sia stato inserito in 
elenco ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 
2, della presente direttiva. Una procedura 
di arbitrato istituita all'esterno del quadro 
di un organismo ADR su base ad hoc, per 
un'unica controversia tra un consumatore 
ed un professionista non va considerata 
come procedura ADR.

Or. en

Motivazione

I fornitori di servizi ADR che non scelgono di divenire organismi ADR nel quadro della 
presente direttiva non devono essere soggetti alle disposizioni in essa contenute.
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Emendamento 147
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La presente proposta non si applica 
alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della 
composizione sono alle esclusive 
dipendenze del professionista, né alle 
procedure presso sistemi di trattamento dei 
reclami dei consumatori gestiti dal 
professionista. Non si applica neppure alle 
negoziazioni dirette tra le parti. Inoltre essa 
non si applica ai tentativi messi in atto dal 
giudice al fine di giungere ad una 
composizione della controversia nel corso 
di un procedimento giudiziario riguardante 
la controversia stessa.

(12) La presente proposta non si applica 
alle procedure presso sistemi di trattamento 
dei reclami dei consumatori gestiti dal 
professionista, né alle negoziazioni dirette 
tra le parti. Inoltre essa non si applica ai 
tentativi messi in atto dal giudice al fine di 
giungere ad una composizione della 
controversia nel corso di un procedimento 
giudiziario riguardante la controversia 
stessa.

Or. fr

Emendamento 148
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La presente proposta non si applica 
alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della 
composizione sono alle esclusive 
dipendenze del professionista, né alle 
procedure presso sistemi di trattamento dei 
reclami dei consumatori gestiti dal 
professionista. Non si applica neppure alle 
negoziazioni dirette tra le parti. Inoltre essa 

(12) La presente proposta non si applica 
alle procedure presso sistemi di trattamento 
dei reclami dei consumatori gestiti dal 
professionista, né alle negoziazioni dirette 
tra le parti. Inoltre essa non si applica ai 
tentativi messi in atto dal giudice al fine di 
giungere ad una composizione della 
controversia nel corso di un procedimento 
giudiziario riguardante la controversia 
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non si applica ai tentativi messi in atto dal 
giudice al fine di giungere ad una 
composizione della controversia nel corso
di un procedimento giudiziario riguardante 
la controversia stessa.

stessa.

Or. en

Motivazione

La mediazione fornita dal professionista o la mediazione interna non sono da escludere, 
poiché costituiscono una parte importante di un meccanismo di risoluzione alternativa delle 
controversie. La raccomandazione 98/257/CE non esclude questo tipo di mediazione in 
presenza di determinate condizioni. La mediazione interna può apportare un valore aggiunto 
concreto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, in quanto assicura una 
conoscenza tecnica/sul campo e permette lo sviluppo di una mediazione di prossimità che è 
importante per le parti.

Emendamento 149
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La presente proposta non si applica 
alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della 
composizione sono alle esclusive 
dipendenze del professionista, né alle 
procedure presso sistemi di trattamento dei 
reclami dei consumatori gestiti dal 
professionista. Non si applica neppure alle 
negoziazioni dirette tra le parti. Inoltre essa 
non si applica ai tentativi messi in atto dal 
giudice al fine di giungere ad una 
composizione della controversia nel corso 
di un procedimento giudiziario riguardante 
la controversia stessa.

(12) La presente direttiva si applica alle 
procedure presso organismi di risoluzione 
delle controversie in cui le persone fisiche 
incaricate della risoluzione delle 
controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista, purché vi 
sia pieno rispetto dei requisiti specifici di 
indipendenza e imparzialità. La presente 
proposta non si applica alle procedure 
presso sistemi di trattamento dei reclami 
dei consumatori gestiti dal professionista, 
né alle negoziazioni dirette tra le parti. 
Inoltre essa non si applica ai tentativi messi 
in atto dal giudice al fine di giungere ad 
una composizione della controversia nel 
corso di un procedimento giudiziario 
riguardante la controversia stessa.

Or. en
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Motivazione

In considerazione della presenza, in tutta l'UE, di sistemi di ADR ben funzionanti ed efficienti 
in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista, oltre all'obiettivo esplicito della direttiva di fondarsi sugli 
organismi ADR esistenti sarebbe opportuno estenderne la portata a tali sistemi ADR purché 
rispettino criteri di indipendenza e di imparzialità da definirsi nella direttiva.

Emendamento 150
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La presente proposta non si applica 
alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della 
composizione sono alle esclusive 
dipendenze del professionista, né alle 
procedure presso sistemi di trattamento dei 
reclami dei consumatori gestiti dal 
professionista. Non si applica neppure alle 
negoziazioni dirette tra le parti. Inoltre essa 
non si applica ai tentativi messi in atto dal 
giudice al fine di giungere ad una 
composizione della controversia nel corso 
di un procedimento giudiziario riguardante 
la controversia stessa.

(12) La presente direttiva si applica alle 
procedure presso organismi di risoluzione 
delle controversie in cui le persone fisiche 
incaricate della risoluzione delle 
controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista, purché vi 
sia pieno rispetto dei requisiti previsti dal 
Capitolo II della presente direttiva. La 
presente proposta non si applica alle 
procedure presso sistemi di trattamento dei 
reclami dei consumatori gestiti dal 
professionista, né alle negoziazioni dirette 
tra le parti. Inoltre essa non si applica ai 
tentativi messi in atto dal giudice al fine di 
giungere ad una composizione della 
controversia nel corso di un procedimento 
giudiziario riguardante la controversia 
stessa.

Or. en
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Emendamento 151
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La presente proposta non si applica 
alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della 
composizione sono alle esclusive 
dipendenze del professionista, né alle
procedure presso sistemi di trattamento dei 
reclami dei consumatori gestiti dal 
professionista. Non si applica neppure alle
negoziazioni dirette tra le parti. Inoltre essa 
non si applica ai tentativi messi in atto dal 
giudice al fine di giungere ad una 
composizione della controversia nel corso 
di un procedimento giudiziario riguardante 
la controversia stessa.

(12) La presente proposta non si applica 
alle procedure presso sistemi di trattamento 
dei reclami dei consumatori gestiti dal 
professionista. Non si applica neppure alle 
negoziazioni dirette tra le parti. Inoltre essa 
non si applica ai tentativi messi in atto dal 
giudice al fine di giungere ad una 
composizione della controversia nel corso 
di un procedimento giudiziario riguardante 
la controversia stessa.

Or. en

Emendamento 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La presente direttiva non si 
applica alla vendita di beni o alla 
fornitura di servizi, offerti quali servizi di 
interesse economico generale (servizi di 
pubblica utilità) e che pertanto 
rappresentano l'esercizio di pubblici 
poteri. Un esempio in tal senso sono i 
servizi di distribuzione dell'acqua, la 
gestione delle acque reflue e lo 
smaltimento dei rifiuti, laddove questi 
siano disciplinati come servizi di pubblica 
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utilità nello Stato membro.

Or. de

Emendamento 153
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La presente proposta non si 
applica alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della 
risoluzione sono alle esclusive dipendenze 
del professionista, a meno che non siano 
rispettate alcune condizioni volte a 
garantire un livello adeguato di 
indipendenza e imparzialità di queste 
persone.

Or. en

Motivazione

La mediazione fornita dal professionista o la mediazione interna non sono da escludere, 
poiché costituiscono una parte importante di un meccanismo di risoluzione alternativa delle 
controversie. La raccomandazione 98/257/CE non esclude questo tipo di mediazione in 
presenza di determinate condizioni. La mediazione interna può apportare un valore aggiunto 
concreto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, in quanto assicura una 
conoscenza tecnica/sul campo e permette lo sviluppo di una mediazione di prossimità che è 
importante per le parti.

Emendamento 154
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La presente direttiva è applicabile 
alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della
composizione sono alle esclusive 
dipendenze del professionista o di 
un'associazione di categoria o sono da 
questi retribuite, solo a condizione che, 
oltre al fatto che il funzionamento di tali 
organismi deve rispettare i requisiti di cui 
al capitolo II della presente direttiva, tali 
persone fisiche soddisfino le condizioni 
specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 
2 bis della presente direttiva. A tale 
proposito, l'organismo di risoluzione delle 
controversie interessato deve sottoporsi 
almeno una volta l'anno a una 
valutazione da parte dell'autorità 
competente dello Stato membro in cui tale 
organismo è stabilito al fine di accertare 
se soddisfa realmente queste due 
condizioni.

Or. fr

Emendamento 155
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli Stati membri devono garantire che 
le controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate ad un 
organismo ADR che soddisfa i requisiti da 
essa stabiliti. Gli Stati membri devono 
avere la possibilità di ottemperare a tale 
obbligo contando sugli organismi ADR 
esistenti ed adeguandone il campo 
d'applicazione, se necessario, oppure 
creando nuovi organismi ADR. La presente 

(13) Gli Stati membri devono garantire che 
le controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate ad un 
organismo ADR che soddisfa i requisiti da 
essa stabiliti e che sia stato notificato alla 
Commissione europea in conformità 
all'articolo 17, paragrafo 2, della presente 
direttiva. Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di ottemperare a tale obbligo 
contando sugli organismi ADR esistenti ed 
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direttiva non obbliga gli Stati membri a 
creare organismi ADR specifici per ogni 
settore del commercio al dettaglio. Gli Stati 
membri devono avere la possibilità di 
provvedere alla creazione di un organismo 
ADR residuo, che tratti le controversie per 
la risoluzione delle quali nessun organismo 
specifico è competente.

adeguandone il campo d'applicazione, se 
necessario, oppure creando nuovi 
organismi ADR. La presente direttiva non 
obbliga gli Stati membri a creare organismi 
ADR specifici per ogni settore del 
commercio al dettaglio. Gli Stati membri 
devono avere la possibilità di provvedere 
alla creazione di un organismo ADR 
residuo, che tratti le controversie per la 
risoluzione delle quali nessun organismo 
specifico è competente.

Or. en

Motivazione

Tutti gli organismi ADR che soddisfano i criteri di cui alla presente proposta di direttiva 
devono essere notificati dall'autorità nazionale competente alla Commissione europea, in 
conformità all'articolo 17, paragrafo 2 della proposta di direttiva.

Emendamento 156
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli Stati membri devono garantire 
che le controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate ad un 
organismo ADR che soddisfa i requisiti da 
essa stabiliti. Gli Stati membri devono 
avere la possibilità di ottemperare a tale 
obbligo contando sugli organismi ADR 
esistenti ed adeguandone il campo 
d'applicazione, se necessario, oppure 
creando nuovi organismi ADR. La 
presente direttiva non obbliga gli Stati 
membri a creare organismi ADR specifici 
per ogni settore del commercio al dettaglio. 
Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di provvedere alla creazione di 
un organismo ADR residuo, che tratti le 
controversie per la risoluzione delle quali 
nessun organismo specifico è competente.

(13) Gli Stati membri devono incoraggiare 
le organizzazioni professionali e dei 
consumatori a istituire organismi ADR o 
ad adeguare il campo d'applicazione degli 
organismi ADR esistenti, ben funzionanti 
e che rispettano i criteri di qualità stabiliti 
dalla presente direttiva. La presente 
direttiva non obbliga gli Stati membri a 
creare organismi ADR specifici per ogni 
settore del commercio al dettaglio. Gli Stati 
membri devono avere la possibilità di 
provvedere alla creazione di un organismo 
ADR residuo, che tratti le controversie 
transfrontaliere per la risoluzione delle 
quali nessun organismo specifico è 
competente.
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Or. en

Emendamento 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli Stati membri devono garantire che 
le controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate ad un 
organismo ADR che soddisfa i requisiti da 
essa stabiliti. Gli Stati membri devono 
avere la possibilità di ottemperare a tale 
obbligo contando sugli organismi ADR 
esistenti ed adeguandone il campo 
d'applicazione, se necessario, oppure 
creando nuovi organismi ADR. La presente 
direttiva non obbliga gli Stati membri a 
creare organismi ADR specifici per ogni 
settore del commercio al dettaglio. Gli Stati 
membri devono avere la possibilità di 
provvedere alla creazione di un organismo 
ADR residuo, che tratti le controversie per 
la risoluzione delle quali nessun organismo 
specifico è competente.

(13) Gli Stati membri devono garantire che 
le controversie oggetto della presente 
direttiva siano presentate ad un organismo 
ADR che soddisfa i requisiti da essa 
stabiliti. Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di ottemperare a tale obbligo 
contando sugli organismi ADR esistenti ed 
adeguandone il campo d'applicazione, se 
necessario, oppure creando nuovi 
organismi ADR. La presente direttiva non 
obbliga gli Stati membri a creare organismi 
ADR specifici per ogni settore del 
commercio al dettaglio. Gli Stati membri 
devono avere la possibilità di provvedere 
alla creazione di un organismo ADR 
residuo, che tratti le controversie per la 
risoluzione delle quali nessun organismo 
specifico è competente.

Or. it

Justification

Coerentemente con l'esperienza positiva di alcuni Stati Membri, un sistema di risoluzione 
alternativa delle controversie efficiente dovrebbe essere basato sul ricorso obbligatorio al 
tentativo di conciliazione prima di poter accedere alla giustizia ordinaria.
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Emendamento 158
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Gli Stati membri devono garantire che 
le controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate ad un 
organismo ADR che soddisfa i requisiti da 
essa stabiliti. Gli Stati membri devono 
avere la possibilità di ottemperare a tale 
obbligo contando sugli organismi ADR 
esistenti ed adeguandone il campo 
d'applicazione, se necessario, oppure 
creando nuovi organismi ADR. La presente 
direttiva non obbliga gli Stati membri a 
creare organismi ADR specifici per ogni 
settore del commercio al dettaglio. Gli Stati 
membri devono avere la possibilità di
provvedere alla creazione di un organismo 
ADR residuo, che tratti le controversie per 
la risoluzione delle quali nessun organismo 
specifico è competente.

(13) Gli Stati membri devono garantire che 
le controversie contrattuali oggetto della 
presente direttiva possano essere presentate 
ad un organismo ADR che risponde ai 
criteri di qualità da essa stabiliti. Gli Stati 
membri possono anche ottemperare a tale 
obbligo basandosi sugli organismi ADR 
esistenti ben funzionanti ed adeguandone 
il campo d'applicazione, conformandosi se 
necessario alle disposizioni della presente 
direttiva, oppure creando nuovi organismi 
ADR. La presente direttiva non obbliga gli 
Stati membri a creare organismi ADR 
specifici per ogni settore del commercio al 
dettaglio. Gli Stati membri devono 
provvedere alla creazione di un organismo 
ADR residuo, che tratti le controversie per 
la risoluzione delle quali nessun organismo 
specifico è competente, per assicurare la 
copertura geografica e l'accesso totali alla 
risoluzione alternativa delle controversie 
in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La presente direttiva non impedisce ai 
professionisti stabiliti un uno Stato 
membro di essere coperti da un organismo 

(14) La presente direttiva non impedisce ai 
professionisti stabiliti un uno Stato 
membro di essere coperti da un organismo 



PE489.695v01-00 26/157 AM\903359IT.doc

IT

ADR situato in un altro Stato membro. Gli 
Stati membri devono promuovere lo 
sviluppo di tali organismi.

ADR situato in un altro Stato membro. Gli 
Stati membri devono sostenere lo sviluppo 
di tali organismi. Gli organismi ADR si 
devono tuttavia autofinanziare, ad 
esempio attraverso donazioni, contributi 
da parte degli Stati membri, imposte per il 
servizio offerto e l'unione di più 
organismi e aderenti. Il finanziamento da 
parte degli Stati membri è comunque 
l'ultima opzione.

Or. de

Motivazione

Gli organismi ADR sono preposti alla risoluzione di controversie di natura economica. In 
linea di principio non devono essere finanziati dallo Stato e quindi dai contribuenti che non 
hanno nulla a che fare con le singole controversie private.

Emendamento 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La presente direttiva non impedisce 
agli Stati membri di mantenere o 
introdurre procedure ADR che trattano in 
comune controversie identiche o simili tra 
un professionista e vari consumatori. Tali 
procedure possono essere considerate 
come fase preliminare all'ulteriore 
sviluppo di procedure ADR collettive 
all'interno dell'Unione.

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli ulteriori diritti degli Stati membri non devono essere oggetto di disposizioni.
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Emendamento 161
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La presente direttiva non impedisce 
agli Stati membri di mantenere o introdurre 
procedure ADR che trattano in comune 
controversie identiche o simili tra un 
professionista e vari consumatori. Tali 
procedure possono essere considerate 
come fase preliminare all'ulteriore 
sviluppo di procedure ADR collettive 
all'interno dell'Unione.

(15) La presente direttiva non impedisce 
agli Stati membri di mantenere o introdurre 
procedure ADR che trattano in comune 
controversie identiche o simili tra un 
professionista e vari consumatori. Occorre 
effettuare una valutazione d'impatto 
globale sulle composizioni extragiudiziali
collettive prima di presentarle a livello di 
Unione.

Or. en

Emendamento 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) È necessario che la riservatezza e 
la privacy siano sempre rispettate durante 
la procedura ADR. Qualora vengano rese 
pubbliche decisioni finali di natura 
esemplare, i nomi delle parti e gli 
eventuali riferimenti ad esse non devono 
essere riconoscibili, se non con l'assenso 
esplicito di entrambe le parti.

Or. de

Motivazione

Anche in questo caso va considerata la protezione dei dati personali.
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Emendamento 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) L'imparzialità e l'integrità degli 
organismi ADR sono d'importanza 
cruciale per convincere i cittadini europei 
che i meccanismi ADR offrono loro un 
risultato equo e indipendente.

Or. en

Emendamento 164
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie 
sono considerate imparziali solo se non 
possono essere oggetto di pressioni che 
potenzialmente influiscono sul loro 
atteggiamento nei confronti della 
controversia. La necessità di garantire 
l'assenza di tali pressioni si manifesta in 
particolare quando gli organismi ADR 
sono finanziati da una delle parti della 
controversia o da un'organizzazione alla 
quale appartiene una delle parti.

(17) Le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie 
sono considerate imparziali e indipendenti 
solo se non possono essere oggetto di 
pressioni che potenzialmente influiscono 
sul loro atteggiamento nei confronti della 
controversia. La necessità di garantire 
l'assenza di tali pressioni si manifesta in 
particolare quando gli organismi ADR 
sono finanziati da una delle parti della 
controversia o da un'organizzazione alla 
quale appartiene una delle parti. Pertanto è 
opportuno applicare condizioni specifiche 
alle persone fisiche incaricate della 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie che sono alle esclusive 
dipendenze del professionista o di 
un'associazione di categoria o sono da 
questi retribuite.

Or. fr
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Emendamento 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie 
sono considerate imparziali solo se non 
possono essere oggetto di pressioni che 
potenzialmente influiscono sul loro 
atteggiamento nei confronti della 
controversia. La necessità di garantire 
l'assenza di tali pressioni si manifesta in 
particolare quando gli organismi ADR 
sono finanziati da una delle parti della 
controversia o da un'organizzazione alla 
quale appartiene una delle parti.

(17) Le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie 
sono considerate imparziali solo se non 
possono essere oggetto di pressioni che 
potenzialmente influiscono sul loro 
atteggiamento nei confronti della 
controversia. Tale pressione non deve 
essere data per scontata se la persona 
fisica incaricata della risoluzione 
alternativa delle controversie è in parte 
cofinanziata da una delle parti. La 
necessità di garantire l'assenza di tali 
pressioni si manifesta tuttavia in 
particolare quando gli organismi ADR 
sono finanziati esclusivamente da una delle 
parti della controversia o esclusivamente
da un'organizzazione alla quale appartiene 
una delle parti.

Or. de

Emendamento 166
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie 
sono considerate imparziali solo se non 
possono essere oggetto di pressioni che 
potenzialmente influiscono sul loro 
atteggiamento nei confronti della 
controversia. La necessità di garantire 

(17) Le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie 
sono considerate imparziali solo se non 
possono essere oggetto di pressioni che 
potenzialmente influiscono sul loro 
atteggiamento nei confronti della 
controversia. La necessità di garantire 
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l'assenza di tali pressioni si manifesta in 
particolare quando gli organismi ADR 
sono finanziati da una delle parti della 
controversia o da un'organizzazione alla 
quale appartiene una delle parti.

l'assenza di tali pressioni si manifesta in 
particolare quando gli organismi ADR 
sono finanziati da una delle parti della 
controversia o da un'organizzazione alla 
quale appartiene una delle parti presso 
sistemi di trattamento dei reclami dei 
consumatori gestiti dal professionista.
Occorre stabilire condizioni particolari 
per i sistemi di ADR in cui le persone 
fisiche incaricate della risoluzione delle 
controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista.

Or. en

Motivazione

Per garantire il rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza è essenziale stabilire 
requisiti specifici per i sistemi di ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione 
delle controversie sono alle esclusive dipendenze del professionista.

Emendamento 167
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie 
sono considerate imparziali solo se non 
possono essere oggetto di pressioni che 
potenzialmente influiscono sul loro 
atteggiamento nei confronti della 
controversia. La necessità di garantire 
l'assenza di tali pressioni si manifesta in 
particolare quando gli organismi ADR 
sono finanziati da una delle parti della 
controversia o da un'organizzazione alla 
quale appartiene una delle parti.

(17) Le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie 
sono considerate imparziali solo se non 
possono essere oggetto di pressioni che 
potenzialmente influiscono sul loro 
atteggiamento nei confronti della 
controversia. La necessità di garantire 
l'assenza di tali pressioni si manifesta in 
particolare quando gli organismi ADR 
sono finanziati da una delle parti della 
controversia o da un'organizzazione alla 
quale appartiene una delle parti. Pertanto, 
le procedure in cui le persone fisiche 
incaricate della risoluzione delle 
controversie sono alle dipendenze del 
professionista o ricevono da quest'ultimo, 
sotto qualunque forma, la loro unica 
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remunerazione non devono essere 
considerate procedure ADR ai sensi della 
presente direttiva e devono pertanto essere 
escluse dal suo ambito di applicazione. La 
presente direttiva non pregiudica tuttavia 
la possibilità che associazioni d'imprese o 
di professionisti finanzino un organismo 
ADR.

Or. en

Emendamento 168
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie 
sono considerate imparziali solo se non 
possono essere oggetto di pressioni che 
potenzialmente influiscono sul loro 
atteggiamento nei confronti della 
controversia. La necessità di garantire 
l'assenza di tali pressioni si manifesta in 
particolare quando gli organismi ADR 
sono finanziati da una delle parti della 
controversia o da un'organizzazione alla 
quale appartiene una delle parti.

(17) Le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie 
sono considerate imparziali solo se non 
possono essere oggetto di pressioni che 
potenzialmente influiscono sul loro 
atteggiamento nei confronti della 
controversia. La necessità di garantire 
l'assenza di tali pressioni si manifesta in 
particolare quando gli organismi ADR 
sono finanziati da una delle parti della 
controversia o da un'organizzazione alla 
quale appartiene una delle parti. Al fine di 
garantire l'assenza di eventuali conflitti d' 
interessi è opportuno che le persone 
fisiche incaricate della risoluzione 
alternativa delle controversie divulghino 
tutte le circostanze eventualmente in 
grado di interferire con la loro 
indipendenza o di dare adito a conflitti di 
interessi. Le persone alle esclusive 
dipendenze del professionista sono 
soggette a requisiti specifici.

Or. en
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Emendamento 169
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Ai fini del successo dell'ADR è 
essenziale, in particolare per garantire il 
necessario grado di fiducia nelle relative 
procedure, che le persone fisiche 
incaricate della risoluzione alternativa 
delle controversie possiedano le 
competenze richieste dalla loro funzione. 
Occorre quindi mettere a punto 
programmi di formazione specifici, frutto 
di una collaborazione tra gli Stati membri 
e la Commissione.

Or. en

Emendamento 170
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per garantire la trasparenza degli 
organismi e delle procedure ADR è 
necessario che le parti ricevano tutte le 
informazioni che consentono loro di 
decidere con cognizione di causa prima di 
avviare una procedura ADR.

(18) Fermo restando eventuali 
disposizioni nazionali che rendano 
obbligatoria la partecipazione dei 
professionisti a una procedura ADR, per
garantire la trasparenza degli organismi e 
delle procedure ADR è necessario che le 
parti ricevano tutte le informazioni che 
consentono loro di decidere con cognizione 
di causa prima di avviare una procedura 
ADR.

Or. en
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Motivazione

Sistemi ADR obbligatori esistono in alcuni Stati membri che, in alcune circostanze, 
impongono alle imprese di impegnarsi in procedure ADR.

Emendamento 171
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le procedure ADR devono essere 
efficaci. Esse devono essere semplici e 
veloci e durare, in genere, non più di 90 
giorni. L'organismo ADR deve avere la 
possibilità di estendere questo periodo se la 
complessità della controversia in questione 
lo richiede.

(19) Le procedure ADR devono essere 
efficaci. Esse devono essere semplici e 
veloci e durare, in genere, non più di 90 
giorni di calendario, a partire dalla data di 
ricevimento del fascicolo completo del 
reclamo da parte dell'organismo ADR.
L'organismo ADR deve avere la possibilità 
di estendere questo periodo se la 
complessità della controversia in questione 
lo richiede.

Or. fr

Emendamento 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le procedure ADR devono essere 
efficaci. Esse devono essere semplici e 
veloci e durare, in genere, non più di 90 
giorni. L'organismo ADR deve avere la 
possibilità di estendere questo periodo se 
la complessità della controversia in 
questione lo richiede.

(19) Le procedure ADR devono essere 
efficaci. Esse devono essere semplici e 
veloci e durare, in genere, non più di 90 
giorni di calendario dalla data in cui 
l'organismo ADR riceve il reclamo e fino 
al suggerimento della soluzione da parte 
dell'organismo ADR. In caso di 
controversie particolarmente complesse, 
gli organismi ADR devono avere, in via 
del tutto eccezionale, la possibilità di 
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estendere tale termine allo scopo di 
esaminare in modo obiettivo determinati 
aspetti del caso in questione.

Or. de

Emendamento 173
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le procedure ADR devono essere 
efficaci. Esse devono essere semplici e 
veloci e durare, in genere, non più di 90 
giorni. L'organismo ADR deve avere la 
possibilità di estendere questo periodo se la 
complessità della controversia in questione 
lo richiede.

(19) Le procedure ADR devono essere 
efficaci. Esse devono essere semplici e 
veloci e durare, in genere, non più di 90 
giorni. L'organismo ADR dovrebbe avere 
la possibilità di estendere questo periodo se 
la complessità della controversia in 
questione o altri motivi giustificati lo 
richiedono.

Or. en

Motivazione

Consentire agli organismi ADR di estendere questo periodo, per motivi giustificati, per 
garantire che i consumatori ottengano un risultato di qualità e non solamente un risultato in 
tempi rapidi.

Emendamento 174
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) I consumatori non possono 
sempre trarre vantaggi dalla 
ricomposizione amichevole delle 
controversie o perché non sono a 
conoscenza dell'esistenza degli organismi 
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ADR oppure perché semplicemente non 
vogliono ricorrervi. Al contempo è 
probabile che alcune prassi commerciali 
illecite o ingannevoli siano latenti e 
sistematiche, coinvolgendo in modo 
negativo molti consumatori, senza tuttavia 
che siano denunciate e affrontate. In 
questi casi, è auspicabile che un 
organismo ADR abbia la giurisdizione di 
dar corso a delle procedure d'indagine 
basandosi sulla propria esperienza di 
prassi commerciali, anche se non 
precedute necessariamente da reclami da 
parte dei consumatori, per le quali 
tuttavia sussistono prove o sospetti fondati 
di violazione dei diritti dei consumatori e 
quindi necessitano di particolare 
attenzione. Gli organismi ADR devono 
informare il pubblico sui risultati di tali 
indagini, rivolgendo ai professionisti 
raccomandazioni pubbliche al fine di 
correggere il loro comportamento illecito.

Or. el

Motivazione

Anche in assenza di reclami, gli organismi ADR devono poter dar corso ad una procedura 
d'indagine per le prassi commerciali che risultano illecite e ingannevoli e che costituiscono 
una violazione dei diritti di molti consumatori. Gli organismi ADR devono informare il 
pubblico sui risultati di tali indagini, rivolgendo ai professionisti raccomandazioni pubbliche 
al fine di correggere il loro comportamento illecito.

Emendamento 175
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le procedure ADR devono essere 
gratuite o a costi moderati per i 
consumatori, affinché essi ritengano sia 
economicamente ragionevole farvi 
ricorso.

(20) Le procedure ADR devono essere 
gratuite per i consumatori.
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Or. fr

Emendamento 176
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le procedure ADR devono essere 
gratuite o a costi moderati per i 
consumatori, affinché essi ritengano sia 
economicamente ragionevole farvi ricorso.

(20) Le procedure ADR devono essere 
gratuite o a costi moderati per i 
consumatori, affinché le parti ritengano sia 
economicamente ragionevole farvi ricorso.
Al termine della procedura ADR, la parte 
soccombente deve rimborsare alla parte 
vittoriosa i costi da essa derivanti.

Or. de

Emendamento 177
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le procedure ADR devono essere 
gratuite o a costi moderati per i 
consumatori, affinché essi ritengano sia 
economicamente ragionevole farvi ricorso.

(20) Le procedure ADR devono essere 
gratuite per i consumatori, affinché essi 
ritengano sia economicamente ragionevole 
farvi ricorso. Gli Stati membri decidono 
riguardo a una modalità adeguata di 
finanziamento settoriale per le procedure 
ADR all'interno della loro giurisdizione.

Or. en

Motivazione

I consumatori saranno dissuasi dal ricorrere all'ADR se la procedura comporterà dei costi. 
Norme procedurali su reclami futili o vessatori contribuiranno a limitare i reclami a quelli 
necessari. Nel clima economico attuale deve essere chiaro che il contribuente non deve 
finanziare le procedure ADR, che devono essere guidate dai settori interessati.
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Emendamento 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le procedure ADR devono essere 
gratuite o a costi moderati per i 
consumatori, affinché essi ritengano sia 
economicamente ragionevole farvi ricorso.

(20) Le procedure ADR devono essere 
gratuite o a costi moderati e comunque 
facilmente quantificabili per i consumatori
o i professionisti, affinché essi ritengano 
sia economicamente ragionevole farvi 
ricorso.

Or. it

Justification

Ai fini di una maggiore accessibilità e trasparenza le spese relative alla procedura devono 
essere chiaramente e facilmente quantificabili dal consumatore o dal professionista prima 
che lo stesso la promuova.

Emendamento 179
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le procedure ADR devono essere 
gratuite o a costi moderati per i 
consumatori, affinché essi ritengano sia 
economicamente ragionevole farvi 
ricorso.

(20) Le procedure ADR devono essere 
gratuite per il consumatore. Qualora siano 
applicati, gli eventuali costi devono essere 
ragionevoli, proporzionati e contenuti per 
garantire che la procedura ADR sia 
accessibile, interessante e di costo 
contenuto.

Or. en
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Emendamento 180
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le procedure ADR devono essere 
gratuite o a costi moderati per i 
consumatori, affinché essi ritengano sia 
economicamente ragionevole farvi ricorso.

(20) Le procedure ADR devono essere 
gratuite o a costi moderati per i 
consumatori, affinché essi ritengano sia 
economicamente ragionevole farvi ricorso.
Qualora siano applicati, gli eventuali costi 
devono essere ragionevoli, proporzionati e 
contenuti per garantire che la procedura 
ADR sia accessibile, interessante e di 
costo contenuto. 
Ciò non deve limitare la capacità dei 
servizi di risoluzione delle controversie 
che già operano addebitando i costi alle 
imprese caso per caso o in base a un 
prelievo generale nel settore interessato.

Or. en

Emendamento 181
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le procedure ADR devono essere 
eque, ovvero le parti di una controversia 
devono essere informate in modo 
esauriente dei loro diritti e delle 
conseguenze delle loro scelte nel contesto 
della procedura ADR.

(21) Le procedure ADR devono essere 
eque, ovvero le parti di una controversia 
devono essere informate in modo 
esauriente dei loro diritti e delle 
conseguenze delle loro scelte nel contesto 
della procedura ADR. Gli organismi ADR 
devono informare i consumatori riguardo 
ai loro diritti ai sensi delle disposizioni di 
legge prima di concordare o di respingere
la soluzione imposta o proposta. 
Entrambe le parti devono essere in grado 
di presentare informazioni ed elementi di 
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prova senza essere fisicamente presenti.

Or. en

Emendamento 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Un accordo tra un consumatore e 
un professionista riguardo alla 
presentazione di reclami presso un 
organismo ADR non deve privare il 
consumatore o il professionista del loro 
diritto di adire un tribunale. Nel caso 
degli organismi ADR che impongono 
soluzioni, queste ultime possono essere 
vincolanti per le parti solo laddove esse 
siano state informate in anticipo del 
carattere vincolante e le parti lo abbiano 
espressamente accettato.

Or. en

Emendamento 183
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Gli accordi tra consumatori e 
professionisti in materia di presentazione 
dei reclami a organismi ADR non devono 
essere vincolanti per i consumatori se la 
relativa conclusione è precedente 
all'insorgere della disputa o se privano i 
consumatori del diritto di rivolgersi ai 
tribunali per la risoluzione della 
controversia. Nel caso degli organismi 
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ADR che impongono soluzioni, queste 
ultime possono essere vincolanti per le 
parti solo laddove esse siano state 
informate in anticipo del carattere 
vincolante e lo abbiano espressamente 
accettato, tranne quando norme nazionali 
dispongono che le soluzioni vincolano 
solamente i professionisti.

Or. en

Emendamento 184
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Nel rispetto del principio 
riconosciuto di libertà, l'esito di una 
procedura ADR non può essere vincolante 
per le parti interessate a meno che esse 
non siano state informate del carattere 
vincolante prima dell'inizio della 
procedura e lo abbiano espressamente 
accettato. Ciò vale a prescindere da norme 
nazionali secondo cui le soluzioni ADR 
vincolano il professionista.

Or. en

Emendamento 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Incoraggia la Commissione a 
sviluppare la rete di Centri europei dei 
consumatori per affidarle un'autorità 
giuridica nel settore dell'ADR e in 
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particolare nelle controversie 
transnazionali.

Or. en

Emendamento 186
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) La Commissione, ove necessario, 
è tenuta a prelevare adeguate risorse dal 
programma per la tutela dei consumatori 
per il periodo 2014-2020 allo scopo di 
finanziare l'istituzione di nuovi 
organismi, erogare fondi per la 
formazione di mediatori o altro personale 
di sostegno e fornire in particolare 
informazioni e assistenza ai consumatori. 
Al fine di comunicare le informazioni ai 
cittadini, è opportuno organizzare in 
modo più efficace le risorse e i punti di 
contatto esistenti.

Or. fr

Emendamento 187
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Poiché il concetto della 
responsabilità, dell'impatto sociale e della 
credibilità delle aziende sta assumendo un 
significato sempre maggiore, rendere 
pubbliche le prassi commerciali illecite o 
ingannevoli può causare danni maggiori 
rispetto alle sanzioni economiche. Di 
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conseguenza, la prospettiva che siano rese 
pubbliche le soluzioni proposte da parte di 
un organismo ADR, in base alle quali le 
controversie si risolvono più 
efficacemente, può costituire uno 
strumento prezioso per i professionisti, 
che rifiutano sistematicamente di 
applicarle, inducendoli da una parte a 
tentare fermamente la risoluzione 
consensuale delle controversie e dall'altra 
dissuadendoli da simili comportamenti 
illeciti futuri, tutelando al contempo gli 
interessi dei consumatori.

Or. el

Motivazione

Poiché attualmente la responsabilità sociale e la credibilità di un'azienda stanno diventando 
sempre più importanti, avendo allo stesso tempo un notevole impatto sul mercato, la 
prospettiva che le soluzioni proposte siano pubblicate da parte degli organismi ADR può 
costituire per i professionisti che le respingono e che rifiutano di applicarle un punto di 
pressione sia per la risoluzione delle controversie sia per la dissuasione da simili 
comportamenti futuri.

Emendamento 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Nel caso di procedure ADR che 
impongono soluzioni vincolanti, ai 
consumatori deve essere garantito almeno 
lo stesso livello di protezione previsto dalle 
disposizioni obbligatorie applicabili ai 
sensi della legge dello Stato membro nel 
cui territorio risiede l'organismo ADR, 
oltre alla protezione prevista dalle 
disposizioni obbligatorie applicabili ai 
sensi della legge dello Stato membro in 
cui il consumatore risiede abitualmente.

Or. en
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Emendamento 189
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Nel caso di procedure ADR che 
impongono soluzioni vincolanti ai 
consumatori, deve essere garantito loro 
almeno lo stesso livello di protezione 
previsto dalle disposizioni obbligatorie 
applicabili ai sensi della legge dello Stato 
membro nel cui territorio risiede 
l'organismo ADR. Nel caso delle 
controversie transfrontaliere, la soluzione 
imposta dall'ADR non può comportare la 
privazione del consumatore della 
protezione garantitagli dalle disposizioni 
obbligatorie applicabili in virtù della 
legislazione dello Stato membro in cui lo 
stesso consumatore risiede abitualmente.

Or. en

Emendamento 190
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Alla luce dell'importanza della 
riservatezza nelle procedure ADR, la 
presente direttiva deve prevedere un grado 
minimo di compatibilità delle norme di 
procedura civile relative alle modalità di 
tutela della riservatezza delle procedure 
ADR nell'ambito di eventuali 
procedimenti giudiziari o arbitrali in 
materia civile e commerciale avviati 
successivamente.
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Or. en

Emendamento 191
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Al fine di conciliare da una parte 
la necessità per i consumatori di accedere 
alle procedure ADR e dall'altra la 
necessità per i professionisti di essere 
tutelati da reclami illeciti o infondati, è 
necessario che tali reclami siano 
presentati ad un organismo ADR in 
buona fede, cioè: (a) dal punto di vista 
procedurale, il consumatore deve allegare 
al reclamo elementi di prova sufficienti 
che costituiscono la base della 
controversia in questione, (b) dal punto di 
vista morale, il professionista deve essere 
informato sui reclami a suo carico e deve 
avere la possibilità di esprimere la sua 
opinione, eventualmente nell'ambito di 
una procedura interna di elaborazione dei 
reclami, prima che essi arrivino 
all'organismo ADR, e (c) dal punto di 
vista legale, una controversia non può 
essere trasmessa ad un organismo ADR se 
prima non sono stati esauriti senza 
successo tutti gli strumenti per una 
ricomposizione amichevole diretta tra il 
professionista e il consumatore.

Or. el
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Emendamento 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 quater) Ai fini della loro sostenibilità 
ed efficienza operativa è opportuno che 
gli organismi ADR ricevano 
finanziamenti adeguati per lo svolgimento 
delle relative attività. È preferibile che 
siano finanziati mediante fondi privati.

Or. en

Emendamento 193
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 quater) Per incoraggiare le parti a 
ricorrere alla risoluzione alternativa delle 
controversie, gli Stati membri devono 
garantire che le rispettive norme in 
materia di termini di prescrizione e 
decadenza non precludano alle parti la 
possibilità di adire un organo 
giurisdizionale in caso di infruttuoso 
tentativo di composizione attraverso 
l'ADR. Gli Stati membri devono 
assicurarsi che ciò si verifichi anche se la 
presente direttiva non armonizza le norme 
nazionali relative ai termini di 
prescrizione e decadenza. La presente 
direttiva deve lasciare impregiudicate le 
disposizioni relative ai termini di 
prescrizione e decadenza negli accordi 
internazionali resi esecutivi negli Stati 
membri, ad esempio per quanto concerne 
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il settore della legislazione in materia di 
trasporto.

Or. en

Emendamento 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Quando sorge una controversia i 
consumatori devono essere in grado di 
identificare rapidamente quali fra gli 
organismi ADR siano competenti a trattare 
il loro reclamo e sapere se il professionista 
coinvolto intende partecipare al 
procedimento trasmesso all'organismo 
ADR. Per questo motivo i professionisti 
devono fornire tali informazioni nei loro 
principali documenti commerciali e, 
qualora dispongano di un sito web, sul 
loro sito. Il suddetto obbligo non 
pregiudica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
t), l'articolo 7, paragrafo 1 e l'articolo 8 
della direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011 sui diritti dei consumatori. Per i 
contratti dei consumatori conclusi a 
distanza o fuori dai locali commerciali 
l'articolo 6, paragrafo 1, lettera t) della 
direttiva 2011/83/UE prescrive al 
professionista di informare il consumatore 
in merito alla possibilità di ricorrere ad un 
meccanismo extragiudiziale di reclamo e 
ricorso al quale il professionista stesso è 
soggetto, nonché in merito alle condizioni 
per accedervi, prima che il consumatore sia 
vincolato dal contratto. L'articolo 7, 
paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE 
prescrive che, per quanto riguarda i 
contratti negoziati fuori dai locali 
commerciali, il professionista fornisce al 
consumatore le suddette informazioni su 

(22) Quando sorge una controversia i 
consumatori devono essere in grado di 
identificare rapidamente quali fra gli 
organismi ADR siano competenti a trattare 
il loro reclamo. Per questo motivo i 
professionisti che si impegnano a 
ricorrere agli organismi ADR devono 
indicare al consumatore l'indirizzo o il 
sito web dell’organismo ADR competente.
Tali informazioni devono essere 
pubblicate in modo chiaro e facilmente 
comprensibile ed essere accessibili in 
modo agevole, diretto e permanente sul 
loro sito web, se disponibile, nelle 
condizioni generali applicabili ai contratti 
per la vendita di beni o la fornitura di 
servizi tra professionisti e consumatori
nonché ogniqualvolta un professionista 
respinge un reclamo presentatogli 
direttamente da un consumatore. Il 
suddetto obbligo non pregiudica l'articolo 
6, paragrafo 1, lettera t), l'articolo 7, 
paragrafo 1 e l'articolo 8 della direttiva 
2011/83/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011 sui diritti 
dei consumatori. Per i contratti dei 
consumatori conclusi a distanza o fuori dai 
locali commerciali l'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera t) della direttiva 2011/83/UE 
prescrive al professionista di informare il 
consumatore in merito alla possibilità di 
ricorrere ad un meccanismo extragiudiziale 
di reclamo e ricorso al quale il 
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supporto cartaceo o, se il consumatore è 
d'accordo, su un altro mezzo durevole.

professionista stesso è soggetto, nonché in 
merito alle condizioni per accedervi, prima 
che il consumatore sia vincolato dal 
contratto. L'articolo 7, paragrafo 1, della 
direttiva 2011/83/UE prescrive che, per 
quanto riguarda i contratti negoziati fuori 
dai locali commerciali, il professionista 
fornisce al consumatore le suddette 
informazioni su supporto cartaceo o, se il 
consumatore è d'accordo, su un altro mezzo 
durevole.

Or. fr

Emendamento 195
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva 
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Quando sorge una controversia i 
consumatori devono essere in grado di 
identificare rapidamente quali fra gli 
organismi ADR siano competenti a trattare 
il loro reclamo e sapere se il professionista 
coinvolto intende partecipare al 
procedimento trasmesso all'organismo 
ADR. Per questo motivo i professionisti 
devono fornire tali informazioni nei loro 
principali documenti commerciali e, 
qualora dispongano di un sito web, sul loro 
sito. Il suddetto obbligo non pregiudica 
l'articolo 6, paragrafo 1, lettera t), l'articolo 
7, paragrafo 1 e l'articolo 8 della direttiva 
2011/83/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011 sui diritti 
dei consumatori. Per i contratti dei 
consumatori conclusi a distanza o fuori dai 
locali commerciali l'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera t) della direttiva 2011/83/UE 
prescrive al professionista di informare il 
consumatore in merito alla possibilità di 
ricorrere ad un meccanismo extragiudiziale 
di reclamo e ricorso al quale il 

(22) Quando sorge una controversia i 
consumatori devono essere in grado di 
identificare rapidamente quali fra gli 
organismi ADR siano competenti a trattare 
il loro reclamo e ricevere conferma che il 
professionista parteciperà al procedimento 
trasmesso all'organismo ADR. Per questo 
motivo i professionisti devono fornire tali 
informazioni nei loro principali documenti 
commerciali e, qualora dispongano di un 
sito web, sul loro sito. Il suddetto obbligo 
non pregiudica l'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera t), l'articolo 7, paragrafo 1 e 
l'articolo 8 della direttiva 2011/83/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2011 sui diritti dei consumatori. Per 
i contratti dei consumatori conclusi a 
distanza o fuori dai locali commerciali 
l'articolo 6, paragrafo 1, lettera t) della 
direttiva 2011/83/UE prescrive al 
professionista di informare il consumatore 
in merito alla possibilità di ricorrere ad un 
meccanismo extragiudiziale di reclamo e 
ricorso al quale il professionista stesso è 
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professionista stesso è soggetto, nonché in 
merito alle condizioni per accedervi, prima 
che il consumatore sia vincolato dal 
contratto. L'articolo 7, paragrafo 1, della 
direttiva 2011/83/UE prescrive che, per 
quanto riguarda i contratti negoziati fuori 
dai locali commerciali, il professionista 
fornisce al consumatore le suddette 
informazioni su supporto cartaceo o, se il 
consumatore è d'accordo, su un altro mezzo 
durevole.

soggetto, nonché in merito alle condizioni 
per accedervi, prima che il consumatore sia 
vincolato dal contratto. L'articolo 7, 
paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE 
prescrive che, per quanto riguarda i 
contratti negoziati fuori dai locali 
commerciali, il professionista fornisce al 
consumatore le suddette informazioni su 
supporto cartaceo o, se il consumatore è 
d'accordo, su un altro mezzo durevole.

Or. da

Emendamento 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) L’obbligo d’informazione non 
deve pregiudicare l’articolo 6, paragrafo 
1, lettera t), l’articolo 7, paragrafo 1 e 
l’articolo 8 della direttiva 2011/83/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011 sui diritti dei 
consumatori, l’articolo 183 paragrafo 1, 
comma 2 e l’articolo 185, paragrafo 1 e 
paragrafo 3, lettera l) della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 25 novembre 2009 in 
materia di accesso ed esercizio delle 
attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II)1 nonché 
l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) e 
l’articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 
2002/65/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 settembre 2002 
concernente la commercializzazione a 
distanza di servizi finanziari ai 
consumatori2.
____________________
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1 GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
2 GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

Or. de

Motivazione

Gli obblighi di informazione da parte del professionista nei confronti dei consumatori 
menzionati nel considerando 22 non sono disciplinati unicamente dalla direttiva sui diritti dei 
consumatori. Anche direttive relative a settori specifici contengono disposizioni relative 
all'obbligo di fornire informazioni ai consumatori sulle procedure di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie e i mezzi di ricorso, quali ad esempio la direttiva quadro 
solvibilità II e la direttiva concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

Emendamento 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La presente direttiva non prescrive che 
la partecipazione dei professionisti alle 
procedure ADR sia obbligatoria né che 
l’esito di tali procedure sia vincolante per i 
professionisti, quando un consumatore 
presenta un reclamo nei loro confronti. 
Tuttavia la presente direttiva non 
pregiudica le norme nazionali che 
obbligano i professionisti a partecipare a 
tali procedure o rendono vincolante il loro 
esito per i professionisti, a condizione che 
tale legislazione non impedisca alle parti di 
esercitare il loro diritto di accedere al 
sistema giudiziario secondo le garanzie di 
cui all’articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea.

(23) La presente direttiva non prescrive che 
la partecipazione dei professionisti alle 
procedure ADR sia obbligatoria né che 
l’esito di tali procedure sia vincolante per i 
professionisti, quando un consumatore 
presenta un reclamo nei loro confronti. 
Tuttavia la presente direttiva non 
pregiudica le norme nazionali che 
obbligano i professionisti a partecipare a 
tali procedure o rendono vincolante il loro 
esito per i professionisti, a condizione che 
tale legislazione non impedisca alle parti di 
esercitare il loro diritto di accedere al 
sistema giudiziario secondo le garanzie di 
cui all’articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. 
Qualora l’esito di una procedura ADR sia 
vincolante per un professionista 
conformemente alla legislazione 
nazionale, deve essere garantito il diritto 
di ricorso giurisdizionale.

Or. de
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Emendamento 198
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La presente direttiva non prescrive che 
la partecipazione dei professionisti alle 
procedure ADR sia obbligatoria, né che 
l'esito di tali procedure sia vincolante per 
i professionisti, quando un consumatore 
presenta un reclamo nei loro confronti. 
Tuttavia la presente direttiva non 
pregiudica le norme nazionali che 
obbligano i professionisti a partecipare a 
tali procedure o rendono vincolante il loro 
esito per i professionisti, a condizione che 
tale legislazione non impedisca alle parti di 
esercitare il loro diritto di accedere al 
sistema giudiziario secondo le garanzie di 
cui all'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

(23) La presente direttiva non prescrive che 
la partecipazione dei professionisti alle 
procedure ADR sia obbligatoria. Tuttavia 
la presente direttiva non pregiudica le 
norme nazionali che obbligano i 
professionisti a partecipare a tali procedure 
o rendono vincolante il loro esito per i 
professionisti, a condizione che tale 
legislazione non impedisca alle parti di 
esercitare il loro diritto di accedere al 
sistema giudiziario secondo le garanzie di 
cui all'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

Or. da

Emendamento 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) È opportuno che gli Stati membri 
promuovano i rappresentanti delle 
organizzazioni professionali e dei 
consumatori in sede di istituzione del 
sistema ADR nonché di governance dei 
relativi organismi, in particolare per 
quanto concerne i principi di imparzialità 
e indipendenza.
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Or. en

Emendamento 200
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Al fine di evitare inutili oneri per 
gli organismi ADR è opportuno che gli 
Stati membri incoraggino i consumatori a 
tentare una composizione amichevole 
della controversia con il professionista 
prima di deferire la questione a un 
organismo ADR o a un tribunale. Nei casi 
in cui i consumatori siano tenuti a 
prendere contatto con il professionista 
prima di trasmettere il reclamo a un 
organismo ADR, gli Stati membri devono 
garantire che il professionista, una volta 
contattato dal consumatore, fornisca una 
risposta entro al massimo venti giorni 
lavorativi e, in mancanza di una risposta 
o qualora le parti non giungessero a una 
soluzione amichevole, il consumatore può 
quindi trasmettere il reclamo 
all'organismo ADR. I sistemi per la 
presentazione di reclami interni alle 
singole società possono risultare efficaci 
nella risoluzione delle situazioni 
conflittuali ed evitare l'insorgere di 
controversie in un secondo momento. Gli 
Stati membri devono essere in grado di 
mantenere o introdurre disposizioni 
nazionali in materia di procedure di 
reclamo interne.

Or. en

Emendamento 201
Bernadette Vergnaud
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Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) È opportuno che gli Stati membri 
coinvolgano i rappresentanti delle 
organizzazioni professionali, dei 
professionisti del diritto e delle 
organizzazioni di tutela dei consumatori 
in sede di istituzione del sistema ADR 
nonché di governance dei relativi 
organismi, in particolare per quanto 
concerne i principi di imparzialità e 
indipendenza.

Or. fr

Emendamento 202
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Gli Stati membri devono essere 
liberi di mantenere o introdurre soglie 
minime relative al valore di un reclamo 
ammissibile all’ADR, senza stabilire una 
soglia che limiterebbe l’accesso dei 
consumatori alle procedure ADR.

Or. en

Emendamento 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Gli Stati membri assicurano la (24) Gli Stati membri assicurano la 
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cooperazione tra gli organismi ADR ai fini 
della risoluzione delle controversie 
transfrontaliere.

cooperazione tra gli organismi ADR ai fini 
della risoluzione delle controversie 
transfrontaliere e procedono a regolari 
scambi di buone prassi per quanto 
concerne la risoluzione delle controversie 
transfrontaliere e nazionali.

Or. fr

Emendamento 204
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le reti di organismi ADR che
agevolano la risoluzione delle 
controversie transfrontaliere, quali FIN-
NET nel settore dei servizi finanziari, 
devono essere rafforzate all'interno 
dell'Unione. Gli Stati membri devono 
promuovere l'adesione degli organismi 
ADR a tali reti.

(25) Le reti di organismi ADR, quali FIN-
NET nel settore dei servizi finanziari, 
devono essere rafforzate all'interno 
dell'Unione. Gli Stati membri devono 
promuovere l'adesione degli organismi 
ADR a tali reti.

Or. en

Motivazione

FIN-NET è una rete che consente di condividere migliori prassi e conoscenz, ma non è 
coinvolta nella risoluzione di controversie specifiche.

Emendamento 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Per far conoscere a consumatori e 
professionisti gli strumenti legislativi già 
esistenti, quali ad esempio il regolamento 
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(CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo 
e del Consiglio che istituisce un 
procedimento europeo per le controversie 
di modesta entità1, la direttiva 2008/52/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 21 maggio 2008 relativa a determinati 
aspetti della mediazione in materia civile e 
commerciale2 e il regolamento (CE) n. 
805/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce 
il titolo esecutivo europeo per i crediti non 
contestati3, la Commissione deve 
immediatamente far sì che le autorità 
nazionali, i tribunali, le camere degli 
avvocati e le camere di commercio, i 
centri di tutela dei consumatori, gli 
assicuratori della tutela giudiziaria e altre 
organizzazioni competenti siano coinvolti 
in una vasta campagna di informazione. 
La Commissione deve a tal fine garantire 
il sostegno finanziario per le relative 
campagne a livello nazionale ed europeo. 
Deve altresì realizzare una siffatta 
campagna a sostegno della procedura 
ADR nel momento della sua entrata in 
vigore.
____________________

1 GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.
2 GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
3 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

Or. de

Emendamento 206
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Attraverso l'assidua collaborazione tra 
organismi ADR e autorità nazionali 
incaricate dell'attuazione della legislazione 

(26) Attraverso l'assidua collaborazione tra 
organismi ADR e autorità nazionali 
incaricate dell'attuazione della legislazione 
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dell'Unione sulla protezione dei 
consumatori si deve rendere più efficace 
l'applicazione di tale legislazione.

dell'Unione sulla protezione dei 
consumatori si deve rendere più efficace 
l'applicazione di tale legislazione, ma detta 
collaborazione non deve essere tale da 
minacciare l’indipendenza degli 
organismi ADR.

Or. en

Motivazione

È importante garantire l'indipendenza degli organismi ADR da organismi di 
regolamentazione/esecuzione perché ciò potrebbe dissuadere i professionisti dal ricorrere 
all'ADR.

Emendamento 207
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Attraverso l'assidua collaborazione tra 
organismi ADR e autorità nazionali 
incaricate dell'attuazione della legislazione 
dell'Unione sulla protezione dei 
consumatori si deve rendere più efficace 
l'applicazione di tale legislazione.

(26) Attraverso l'assidua collaborazione tra 
organismi ADR e autorità nazionali 
incaricate dell'attuazione della legislazione 
dell'Unione sulla protezione dei 
consumatori si deve rendere più efficace 
l'applicazione di tale legislazione. Nel 
medesimo spirito, la Commissione è 
chiamata a sostenere e agevolare lo 
scambio di esperienze fra gli organismi 
ADR a livello europeo, allo scopo di 
promuovere le migliori prassi e lo 
scambio di esperienze. 

Or. fr

Emendamento 208
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) Attraverso l'assidua collaborazione tra 
organismi ADR e autorità nazionali 
incaricate dell'attuazione della legislazione 
dell'Unione sulla protezione dei 
consumatori si deve rendere più efficace 
l'applicazione di tale legislazione.

(26) Attraverso l'assidua collaborazione tra 
Commissione, organismi ADR e autorità 
nazionali incaricate dell'attuazione della 
legislazione dell'Unione sulla protezione 
dei consumatori si deve rendere più 
efficace l'applicazione di tale legislazione.

È compito della Commissione agevolare 
la cooperazione amministrativa tra gli 
Stati membri, gli organismi ADR e i 
professionisti del diritto attraverso 
l'organizzazione di incontri periodici con i 
diversi soggetti interessati che consentano 
lo scambio di migliori prassi e conoscenze 
tecniche tra organismi ADR nonché la 
discussione degli eventuali problemi legati 
al funzionamento dei sistemi in questione.

Or. fr

Emendamento 209
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Per incrementare la copertura e 
l’accesso dei consumatori all’ADR in 
tutta l’UE è necessario incoraggiare lo 
sviluppo di organismi ADR regionali e 
paneuropei. Ai fini della presente 
direttiva, un organismo ADR deve essere 
considerato paneuropeo se è comune ad 
almeno un terzo degli Stati membri o se è 
costituito da un'organizzazione centrale a 
livello europeo. Tali organismi possono 
essere istituiti ai sensi del diritto europeo, 
ad esempio come gruppi europei di 
interesse economico.

Or. en
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Emendamento 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per assicurare che gli organismi ADR 
funzionino correttamente e con efficacia, è 
necessario monitorarli con assiduità. La 
Commissione e le autorità competenti a 
norma della presente direttiva devono 
pubblicare e aggiornare un elenco di 
organismi ADR conformi alla presente 
direttiva. Anche altri organismi, quali 
organismi ADR, associazioni di 
consumatori, associazioni d'imprese e la 
rete dei Centri europei dei consumatori, 
devono pubblicare il suddetto elenco. 
Inoltre le autorità competenti devono 
pubblicare a scadenza regolare relazioni 
sullo sviluppo e sul funzionamento degli 
organismi ADR. Gli organismi ADR 
devono trasmettere alle autorità competenti 
informazioni specifiche sulle quali si 
baseranno le suddette relazioni. Gli Stati 
membri devono incentivare gli organismi 
ADR a fornire tali informazioni 
avvalendosi della raccomandazione 
2010/304/UE della Commissione relativa 
all'utilizzo di una metodologia armonizzata 
per la classificazione e la notifica dei 
reclami e delle richieste dei consumatori.

(27) Per assicurare che gli organismi ADR 
funzionino correttamente e con efficacia, è 
necessario che gli Stati membri designino 
una o più autorità competenti con il 
compito di monitorare con assiduità tali 
organismi nonché di esercitare la 
vigilanza sugli stessi. La Commissione e le 
autorità competenti a norma della presente 
direttiva devono pubblicare e aggiornare un 
elenco di organismi ADR conformi alla 
presente direttiva. Anche altri organismi, 
quali organismi ADR, associazioni di 
consumatori, associazioni d'imprese e la 
rete dei Centri europei dei consumatori, 
devono pubblicare il suddetto elenco. 
Inoltre le autorità competenti devono 
pubblicare a scadenza regolare relazioni 
sullo sviluppo e sul funzionamento degli 
organismi ADR nei rispettivi Stati 
membri. Gli organismi ADR devono 
trasmettere alle autorità competenti 
informazioni specifiche sulle quali si 
baseranno le suddette relazioni. Gli Stati 
membri devono incentivare gli organismi 
ADR a fornire tali informazioni 
avvalendosi della raccomandazione 
2010/304/UE della Commissione relativa 
all'utilizzo di una metodologia armonizzata 
per la classificazione e la notifica dei 
reclami e delle richieste dei consumatori.

Or. en

Emendamento 211
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per assicurare che gli organismi ADR 
funzionino correttamente e con efficacia, è 
necessario monitorarli con assiduità. La 
Commissione e le autorità competenti a 
norma della presente direttiva devono 
pubblicare e aggiornare un elenco di 
organismi ADR conformi alla presente 
direttiva. Anche altri organismi, quali 
organismi ADR, associazioni di 
consumatori, associazioni d'imprese e la 
rete dei Centri europei dei consumatori, 
devono pubblicare il suddetto elenco. 
Inoltre le autorità competenti devono 
pubblicare a scadenza regolare relazioni 
sullo sviluppo e sul funzionamento degli 
organismi ADR. Gli organismi ADR 
devono trasmettere alle autorità competenti 
informazioni specifiche sulle quali si 
baseranno le suddette relazioni. Member 
States should encourage ADR entities to 
provide such information using 
Commission Recommendation 
2010/304/EU on the use of a harmonised 
methodology for classifying and reporting 
consumer complaints and enquiries26 .

(27) Per assicurare che gli organismi ADR 
funzionino correttamente e con efficacia, è 
necessario monitorarli con assiduità. A tale 
scopo gli Stati membri devono designare 
un'autorità competente. La presente 
direttiva non impedisce agli Stati membri 
di designare più di un’autorità 
competente in caso di organismi ADR 
settoriali. In tal caso, gli Stati membri 
devono stabilire quale autorità 
competente sarà il punto di contatto unico 
per la Commissione. La Commissione e le 
autorità competenti a norma della presente 
direttiva devono pubblicare e aggiornare un 
elenco di organismi ADR conformi alla 
presente direttiva. Le autorità competenti 
non possono respingere la notifica di 
organismi ADR conformi alla presente 
direttiva, compresi gli organismi ADE 
regionali e paneuropei, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico. Anche altri organismi, quali 
organismi ADR, associazioni di 
consumatori, associazioni d'imprese e la 
rete dei Centri europei dei consumatori, 
devono pubblicare il suddetto elenco. 
Inoltre le autorità competenti devono 
pubblicare a scadenza regolare relazioni 
sullo sviluppo e sul funzionamento degli 
organismi ADR. Gli organismi ADR 
devono trasmettere alle autorità competenti 
informazioni specifiche sulle quali si 
baseranno le suddette relazioni. Gli Stati 
membri devono incentivare gli organismi 
ADR a fornire tali informazioni 
avvalendosi della raccomandazione 
2010/304/UE della Commissione relativa 
all'utilizzo di una metodologia armonizzata 
per la classificazione e la notifica dei 
reclami e delle richieste dei consumatori. 
26 .

Or. en
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Emendamento 212
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) L'attribuzione agli organismi 
ADR di un marchio di qualità europeo 
dovrebbe portare a un incremento della 
fiducia dei cittadini nella qualità del 
sistema ADR negli acquisti 
transfrontalieri. Gli Stati membri 
provvederanno affinché tale marchio sia 
rilasciato solamente ai sistemi ADR che 
soddisfano tutti i requisiti previsti dalla 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 213
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) L'attribuzione agli organismi 
ADR di un marchio di qualità europeo 
dovrebbe portare a un incremento della 
fiducia dei cittadini nella qualità del 
sistema ADR, soprattutto per quanto 
concerne gli acquisti transfrontalieri. Un 
marchio di qualità europeo facilmente 
riconoscibile, periodicamente monitorato 
e supervisionato dagli Stati membri e 
dalla Commissione europea, assicura ai 
consumatori che l’organismo ADR 
interessato soddisfa i requisiti di qualità 
previsti dalla presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È necessario che gli Stati membri 
determinino le sanzioni da irrogare per le 
violazioni delle disposizioni della presente 
direttiva relative all’informazione dei 
consumatori da parte dei professionisti e 
alle informazioni che gli organismi ADR 
devono trasmettere alle autorità alle 
autorità competenti e ne garantiscano 
l’applicazione. Occorre che le sanzioni 
siano effettive, proporzionate e dissuasive.

(28) È necessario che gli Stati membri 
determinino le sanzioni da irrogare per le 
violazioni delle disposizioni della presente 
direttiva relative all’informazione dei 
consumatori da parte dei professionisti e 
alle informazioni che gli organismi ADR 
devono trasmettere alle autorità alle 
autorità competenti e ne garantiscano 
l’applicazione. Occorre che le sanzioni 
siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Le sanzioni devono essere irrogate 
soltanto dopo una precedente diffida 
rimasta senza esito.

Or. de

Motivazione

La presente integrazione è volta a ridurre gli adempimenti burocratici e contribuisce alla 
soluzione anticipata di semplici divergenze.

Emendamento 215
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È necessario che gli Stati membri 
determinino le sanzioni da irrogare per le 
violazioni delle disposizioni della presente 
direttiva relative all'informazione dei 
consumatori da parte dei professionisti e 
alle informazioni che gli organismi ADR 
devono trasmettere alle autorità 

(28) È necessario che gli Stati membri 
determinino le sanzioni da irrogare per le 
violazioni delle disposizioni della presente 
direttiva relative all'informazione dei 
consumatori da parte dei professionisti e ne 
garantiscano l'applicazione. Occorre che 
tali sanzioni siano effettive, proporzionate 
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competenti e ne garantiscano 
l'applicazione. Occorre che tali sanzioni 
siano effettive, proporzionate e dissuasive.

e dissuasive.

Or. en

Motivazione

La proposta di modifica dell’articolo 17, paragrafo 2 dispone che gli organismi ADR che non 
soddisfano più i requisiti della direttiva debbano essere rimossi dall’elenco degli organismi 
ADR. Non occorre pertanto imporre sanzioni aggiuntive agli organismi ADR e farlo potrebbe 
dissuaderli dal voler figurare nell’elenco stabilito ai sensi della direttiva.

Emendamento 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, in particolare contribuire al 
corretto funzionamento del mercato 
interno garantendo un livello elevato di 
protezione del consumatore, non può 
essere conseguito in maniera soddisfacente 
dagli Stati membri, mentre lo può essere a 
livello di Unione, l'Unione può adottare 
provvedimenti conformemente al principio 
di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo in ottemperanza al 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo.

(31) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, in particolare contribuire, tramite 
il conseguimento di un livello elevato di 
protezione del consumatore, al corretto 
funzionamento del mercato interno, non 
può essere conseguito in maniera 
soddisfacente dagli Stati membri, mentre lo 
può essere a livello di Unione, l'Unione 
può adottare provvedimenti 
conformemente al principio di sussidiarietà 
di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. fr

Emendamento 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva intende contribuire al 
funzionamento del mercato interno e al 
raggiungimento di un livello elevato di 
protezione del consumatore garantendo che 
le controversie tra consumatori e 
professionisti possano essere presentate ad 
organismi che offrono procedure 
imparziali, trasparenti, efficaci ed eque di 
risoluzione alternativa delle controversie.

L’obiettivo della presente direttiva è 
contribuire, tramite il conseguimento di un 
livello elevato di protezione del 
consumatore, al corretto funzionamento 
del mercato interno, garantendo che 
qualora insorgano controversie tra 
consumatori e professionisti in seguito alla 
vendita di beni o alla fornitura di servizi, i 
consumatori possano presentare reclamo 
ad organismi che offrono procedure 
imparziali e indipendenti, trasparenti, 
efficaci ed eque di risoluzione alternativa 
delle controversie.

Or. fr

Emendamento 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva intende contribuire al 
funzionamento del mercato interno e al 
raggiungimento di un livello elevato di 
protezione del consumatore garantendo che 
le controversie tra consumatori e 
professionisti possano essere presentate 
ad organismi che offrono procedure 
imparziali, trasparenti, efficaci ed eque di 
risoluzione alternativa delle controversie.

La presente direttiva intende contribuire al 
funzionamento del mercato interno e al 
raggiungimento di un livello elevato di 
protezione del consumatore garantendo che
in caso di controversie, i consumatori e i 
professionisti possano volontariamente 
rivolgersi ad organismi che offrono 
procedure imparziali, indipendenti, 
trasparenti, rapide, efficaci ed eque di 
risoluzione alternativa delle controversie.

Or. de
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Emendamento 219
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva intende contribuire al 
funzionamento del mercato interno e al
raggiungimento di un livello elevato di 
protezione del consumatore garantendo 
che le controversie tra consumatori e 
professionisti possano essere presentate ad 
organismi che offrono procedure 
imparziali, trasparenti, efficaci ed eque di 
risoluzione alternativa delle controversie.

1. La presente direttiva intende contribuire 
al raggiungimento di un livello elevato di 
protezione del consumatore nelle 
operazioni transfrontaliere e quindi 
contribuire al buon funzionamento del 
mercato interno promuovendo la prassi 
per cui, in caso di operazioni 
transfrontaliere, le controversie possano 
essere presentate su base volontaria dai 
consumatori nei confronti dei 
professionisti ad organismi ADR
imparziali e trasparenti che offrono 
procedure veloci, efficaci ed eque di 
risoluzione alternativa delle controversie.
2. La presente direttiva non impedisce agli 
Stati membri di adottare o mantenere 
norme che vadano al di là di quando in 
essa previsto.

Or. en

Emendamento 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva intende contribuire al 
funzionamento del mercato interno e al 
raggiungimento di un livello elevato di 
protezione del consumatore garantendo che 
le controversie tra consumatori e 
professionisti possano essere presentate ad 
organismi che offrono procedure 
imparziali, trasparenti, efficaci ed eque di 

La presente direttiva intende contribuire al 
funzionamento del mercato interno e al 
raggiungimento di un livello elevato di 
protezione del consumatore garantendo che 
le controversie tra consumatori e 
professionisti, prima di accedere alla 
giustizia ordinaria, siano presentate ad 
organismi che offrono procedure 
imparziali, trasparenti, efficaci ed eque di 
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risoluzione alternativa delle controversie. risoluzione alternativa delle controversie.

Or. it

Motivazione

Coerentemente con l'esperienza positiva di alcuni Stati Membri, un sistema di risoluzione 
alternativa delle controversie efficiente dovrebbe essere basato sul ricorso obbligatorio al 
tentativo di conciliazione prima di poter accedere alla giustizia ordinaria.

Emendamento 221
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva intende contribuire al 
funzionamento del mercato interno e al 
raggiungimento di un livello elevato di 
protezione del consumatore garantendo che 
le controversie tra consumatori e 
professionisti possano essere presentate ad 
organismi che offrono procedure 
imparziali, trasparenti, efficaci ed eque di 
risoluzione alternativa delle controversie.

La presente direttiva intende contribuire al 
funzionamento del mercato interno e al 
raggiungimento di un livello elevato di 
protezione del consumatore garantendo che 
le controversie tra consumatori e 
professionisti possano essere presentate ad 
organismi che offrono procedure 
imparziali, trasparenti, efficaci ed eque di 
risoluzione alternativa delle controversie, 
inteso che l’ADR rimane una scelta 
volontaria e che la presentazione di una 
controversia, per avere successo, dipende 
dalla volontà delle parti di acconsentire a 
coinvolgere un ADR.

Or. en

Motivazione

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
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and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Emendamento 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
procedure di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie contrattuali connesse 
alla vendita di beni o alla fornitura di 
servizi da parte di professionisti stabiliti 
nell'Unione a consumatori residenti 
nell'Unione attraverso l'intervento di un 
organismo di risoluzione delle controversie 
che propone o impone una soluzione o 
riunisce le parti al fine di agevolare una 
soluzione amichevole, qui di seguito 
"procedure ADR".

1. La presente direttiva si applica alle 
procedure di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie contrattuali nazionali e 
transfrontaliere connesse alla vendita di 
beni o alla fornitura di servizi da parte di 
professionisti stabiliti nell'Unione a 
consumatori residenti nell'Unione 
attraverso l'intervento di un organismo di 
risoluzione delle controversie che propone 
o impone una soluzione o riunisce le parti 
al fine di agevolare una soluzione 
amichevole, qui di seguito "procedure 
ADR", nel caso in cui il consumatore non 
sia preventivamente riuscito a ottenere 
soddisfazione presso il professionista.

Or. fr

Emendamento 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
procedure di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie contrattuali connesse 
alla vendita di beni o alla fornitura di 
servizi da parte di professionisti stabiliti 
nell’Unione a consumatori residenti 
nell’Unione attraverso l’intervento di un 
organismo di risoluzione delle controversie 

1. La presente direttiva si applica alle 
procedure di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie contrattuali connesse 
alla vendita di beni o alla fornitura di 
servizi da parte di professionisti stabiliti 
nell’Unione a consumatori residenti 
nell’Unione attraverso l’intervento di un 
organismo di risoluzione delle controversie 
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che propone o impone una soluzione o 
riunisce le parti al fine di agevolare una 
soluzione amichevole, qui di seguito 
“procedure ADR”.

che propone una soluzione o riunisce le 
parti al fine di agevolare una soluzione 
amichevole, qui di seguito “procedure 
ADR”.

Or. de

Emendamento 224
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
procedure di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie contrattuali connesse 
alla vendita di beni o alla fornitura di 
servizi da parte di professionisti stabiliti 
nell'Unione a consumatori residenti 
nell'Unione attraverso l'intervento di un 
organismo di risoluzione delle controversie 
che propone o impone una soluzione o 
riunisce le parti al fine di agevolare una 
soluzione amichevole, qui di seguito 
"procedure ADR".

1. La presente direttiva si applica alle 
procedure di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie contrattuali connesse 
alla vendita di beni o alla fornitura di 
servizi da parte di professionisti stabiliti 
nell'Unione a consumatori residenti 
nell'Unione attraverso l'intervento di un 
organismo di risoluzione delle controversie 
che propone o impone una soluzione o 
riunisce le parti al fine di agevolare una 
soluzione amichevole, qui di seguito 
"procedure ADR". Gli Stati membri hanno 
facoltà di rendere vincolanti per i 
professionisti le decisioni adottate dagli 
organismi ADR nazionali, a meno che 
una delle parti intenda ricorrere a un 
tribunale per dirimere la controversia.

Or. da

Emendamento 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 1. La presente direttiva si applica alle 
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procedure di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie contrattuali connesse 
alla vendita di beni o alla fornitura di 
servizi da parte di professionisti stabiliti 
nell'Unione a consumatori residenti 
nell'Unione attraverso l'intervento di un 
organismo di risoluzione delle controversie 
che propone o impone una soluzione o 
riunisce le parti al fine di agevolare una 
soluzione amichevole, qui di seguito 
"procedure ADR".

procedure di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie contrattuali 
transfrontaliere connesse alla vendita di 
beni o alla fornitura di servizi da parte di 
professionisti stabiliti nell'Unione a 
consumatori residenti nell'Unione 
attraverso l'intervento di un organismo di 
risoluzione delle controversie che propone 
o impone una soluzione o riunisce le parti 
al fine di agevolare una soluzione 
amichevole.

Or. en

Emendamento 226
Catherine Stihler

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli accordi tra consumatori e 
professionisti in materia di presentazione 
dei reclami a organismi ADR non devono 
essere vincolanti per i consumatori se la 
relativa conclusione è precedente 
all'insorgere della disputa o se privano i 
consumatori del diritto di rivolgersi ai 
tribunali per la risoluzione della 
controversia. Nel caso degli organismi 
ADR che impongono soluzioni, queste 
ultime possono essere vincolanti per le 
parti solo laddove esse siano state 
informate in anticipo del carattere 
vincolante e lo abbiano espressamente 
accettato. Tale disposizione non si applica 
nel caso in cui le norme nazionali 
prevedano che le soluzioni siano 
vincolanti per i professionisti.

Or. en
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Emendamento 227
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La direttiva si applica anche agli 
organismi ADR istituiti da associazioni 
nazionali o da gruppi di imprese, che 
costituiscono un’entità giuridica diversa 
rispetto a un singolo professionista.

Or. en

Motivazione

Non chiarire l’ambito di applicazione della direttiva condurrebbe inevitabilmente a 
divergenze nella sua trasposizione e attuazione e sarebbe controproducente per tutte le parti.

Emendamento 228
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 2 - paragrafo 2 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della 
risoluzione delle controversie sono alle 
esclusive dipendenze del professionista;

soppresso

Or. en

Motivazione

Finché rispettano i criteri di qualità contenuti nella presente direttiva non vi è motivo di 
escludere i sistemi ADR interni, che diventerebbero ADR di seconda scelta e sarebbero 
quindi destinati a scomparire, con conseguenze negative per la copertura ADR.

Emendamento 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
delle controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista;

(a) alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
delle controversie sono alle esclusive 
dipendenze di una delle parti e non 
soddisfano i criteri del capitolo II della 
presente direttiva.

Or. de

Emendamento 230
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
delle controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista;

(a) alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
delle controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista o di 
un’associazione di categoria o sono da 
questi retribuite, almeno che, oltre al fatto 
che il funzionamento di tali organismi 
deve rispettare i requisiti di cui al capitolo 
II della presente direttiva, tali persone 
fisiche soddisfino le condizioni specifiche 
di cui all'articolo 6, paragrafo 2 bis della 
presente direttiva;

Or. fr

Emendamento 231
Philippe Juvin
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Proposta di direttiva
Articolo 2 - paragrafo 2 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
delle controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista;

(a) alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
delle controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista, a meno che 
tali organismi non rispettino i requisiti 
generali del Capitolo II in conformità 
dell’articolo 17, e se sono soddisfatte le 
seguenti ulteriori condizioni:
- le persone fisiche incaricate della 
risoluzione delle controversie sono 
gerarchicamente indipendenti dal 
professionista e non possono sottostare a 
istruzioni da egli impartite;
- la retribuzione delle persone fisiche 
incaricate della risoluzione delle 
controversie non è soggetta all’esito della 
procedura di risoluzione delle 
controversie;
- le persone fisiche incaricate della 
risoluzione delle controversie non devono 
aver lavorato alle dipendenze del 
professionista in questione nei tre anni 
precedenti l’assunzione dell’incarico;
- l’organismo di risoluzione delle 
controversie è soggetto a una valutazione 
annuale da parte dell’autorità competente 
dello Stato membro in cui ha sede in 
relazione al rispetto dei principi stabiliti 
dalla presente direttiva;

Or. en

Motivazione

La mediazione fornita dai professionisti o la mediazione interna non sono da escludere 
poiché costituiscono una parte importante di un meccanismo di risoluzione alternativa delle 
controversie. La raccomandazione 98/257/CE non esclude questo tipo di mediazione in 
presenza di determinate condizioni. La mediazione interna può apportare un valore aggiunto 
concreto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, in quanto assicura una 
conoscenza tecnica/sul campo e permette lo sviluppo di una mediazione di prossimità che è 
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importante per le parti.

Emendamento 232
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 - paragrafo 2 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
delle controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista;

(a) alle procedure presso organismi di 
risoluzione delle controversie in cui le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
delle controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista, a meno che 
non vi sia pieno rispetto dei requisiti 
specifici di indipendenza e imparzialità.

Or. en

Motivazione

In considerazione della presenza, in tutta l'UE, di sistemi di ADR ben funzionanti ed efficienti 
in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista, oltre all’obiettivo esplicito della direttiva di fondarsi sugli 
organismi ADR esistenti sarebbe opportuno estenderne la portata a tali sistemi ADR purché 
rispettino criteri di indipendenza e di imparzialità da definirsi nella direttiva.

Emendamento 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) alla vendita di beni o alla fornitura 
di servizi offerti quali servizi di interesse 
economico generale (servizi di pubblica 
utilità).

Or. de
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Emendamento 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) alle controversie fra professionisti;

Or. fr

Emendamento 235
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) ai reclami presentati dal 
professionista nei confronti di un 
consumatore;

Or. en

Motivazione

Diversi fornitori di servizi ADR sono stati istituiti per ovviare allo squilibrio di poteri tra 
consumatori e professionisti. Sarebbe inopportuno chiedere a tali organismi di accettare le 
controversie avviate dalle imprese nei confronti dei consumatori.

Emendamento 236
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) ai reclami nell'ambito dei quali il 
consumatore non abbia già cercato una 
soluzione amichevole della controversia 
con il professionista;
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Or. en

Motivazione

Un consumatore deve sempre cercare di risolvere una controversia con un professionista in 
via amichevole prima di ricorrere a un ADR, poiché ciò riduce i costi degli organismi ADR e 
produce risultati migliori.

Emendamento 237
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) ai reclami connessi alla vendita 
di beni o alla fornitura di servizi che si 
sono concluse nei 24 mesi precedenti la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;

Or. en

Motivazione

Occorre limitare l’applicazione della presente direttiva alle controversie che dovessero 
sorgere dopo la sua attuazione.

Emendamento 238
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

(d quinquies) ai servizi di assistenza 
sanitaria prestati da professionisti sanitari 
a pazienti, al fine di valutare, mantenere o 
ristabilire il loro stato di salute, ivi 
compresa la prescrizione, la 
somministrazione e la fornitura di 
medicinali e dispositivi medici;

Or. en
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Motivazione

Non è il caso di trattare questo ambito al pari del settore degli acquisti, per cui è opportuno 
escluderlo dalla direttiva.

Emendamento 239
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

(d sexies) agli organismi di istruzione 
superiore o di formazione continua 
ammessi al finanziamento pubblico o i cui 
corsi siano progettati per il sostegno 
finanziario statale agli studenti;

Or. en

Motivazione

Non è il caso di trattare questo ambito al pari del settore degli acquisti per cui è opportuno 
escluderlo dalla direttiva.

Emendamento 240
Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non impedisce 
agli Stati membri di adottare o mantenere 
norme che vadano al di là di quanto in 
essa previsto.

Or. en

Emendamento 241
Silvia Costa
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
la decisione adottata dall'organismo ADR 
sia vincolante per le parti solo qualora il 
suo carattere vincolante sia già noto ed 
espressamente accettato. Gli Stati membri 
garantiscono che gli accordi tra un 
consumatore e un professionista in 
materia di presentazione dei reclami ad 
un organismo ADR non devono privare il 
consumatore del diritto di adire un 
tribunale per la risoluzione della 
controversia. La presente direttiva 
stabilisce uno standard minimo 
armonizzato in materia di procedure di 
risoluzione alternativa delle controversie 
in modo da garantire che i consumatori 
abbiano un accesso garantito a 
meccanismi di ricorso trasparenti, 
efficaci, equi e di qualità, in ogni settore 
economico e commerciale per ogni bene e 
servizio mercato interno a prescindere dal 
luogo di residenza del consumatore e del 
professionista sul territorio dell'UE . Gli 
Stati membri possono adottare o 
mantenere in vigore, nel settore 
disciplinato dalla presente direttiva, 
disposizioni più rigorose, compatibili con 
il TFUE, per garantire un più elevato 
livello di protezione dei consumatori.

Or. it

Emendamento 242
Ashley Fox

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

2. L'articolo 5, paragrafo 1, della presente 
direttiva prevale sulle disposizioni di cui 
all'allegato.

2. In caso di conflitto tra le disposizioni 
della presente direttiva e una disposizione 
di un altro atto dell'Unione che disciplini 
settori specifici, la disposizione di tale 
altro atto dell'Unione prevale e si applica 
a tali settori specifici. Tuttavia, se le 
disposizioni sono volte a promuovere 
l'istituzione di organismi ADR in un 
settore specifico, prevalgono e si 
applicano le disposizioni pertinenti della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Una condizione finalizzata a confrontare il livello di protezione dei consumatori garantito 
dalle diverse legislazioni dell’Unione sarebbe di difficile attuazione. Inoltre, la presente 
direttiva prevale su disposizioni specifiche di altri testi legislativi dell’Unione, ma non sui 
testi legislativi nel loro complesso.

Emendamento 243
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva prevale sulle 
disposizioni obbligatorie della legislazione 
settoriale dell'Unione relativa alla 
risoluzione alternativa delle controversie 
solo nella misura in cui tali disposizioni 
non garantiscono un livello di protezione 
del consumatore almeno equivalente.

soppresso

Or. en

Emendamento 244
Christel Schaldemose
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "consumatore": qualsiasi persona 
fisica che agisca a fini che non 
rientrano nella sua attività.

a) "consumatore": qualsiasi persona fisica 
che agisca a fini che non rientrano nella 
sua attività, nonché qualsiasi persona 
fisica che concluda un accordo in parte 
per fini che rientrano nella sua attività, e 
in parte per scopi che non rientrano nella 
sua attività (accordi con duplice finalità), 
e la cui finalità commerciale sia limitata 
in modo da non risultare predominante 
nella fornitura complessiva.

Or. da

Emendamento 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis). “controversia contrattuale”: una 
controversia connessa alla vendita di beni 
o alla fornitura di servizi e per la quale 
non è stata trovata una soluzione 
bilaterale tra il cliente e il professionista 
e/o il prestatore di servizi.

Or. de

Emendamento 246
Ashley Fox

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

(d bis) "procedura ADR": una procedura 
ai sensi dell'articolo 2 conforme ai 
requisiti di cui alla presente direttiva ed 
eseguita da un organismo ADR;

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che la presente direttiva si applica solo alle procedure ADR eseguite 
da organismi ADR che scelgono di divenire organismi ADR ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 247
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) "controversia contrattuale": il 
cliente e il professionista non riescono ad 
accordarsi bilateralmente. Quindi una 
controversia contrattuale non si manifesta
fino a quando il professionista non ha 
l’opportunità di gestire il reclamo in modo 
equo e rapido;

Or. en

Emendamento 248
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "organismo ADR": qualsiasi 
organismo, a prescindere dalla sua 
denominazione, istituito su base 

(e) "organismo ADR": qualsiasi 
organismo, a prescindere dalla sua 
denominazione, istituito su base 
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permanente e che offre la risoluzione di 
controversie attraverso una procedura 
ADR;

permanente e che offre la risoluzione di 
controversie attraverso una procedura ADR
e che è stato inserito in elenco ai sensi 
dell'articolo 17, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 249
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "organismo ADR": qualsiasi 
organismo, a prescindere dalla sua 
denominazione, istituito su base 
permanente e che offre la risoluzione di 
controversie attraverso una procedura 
ADR;

(e) "organismo ADR": qualsiasi 
organismo, a prescindere dalla sua 
denominazione, istituito su base 
permanente, che offre la risoluzione di 
controversie attraverso una procedura ADR
e che è stato notificato alla Commissione 
europea conformemente all'articolo 17, 
paragrafo 2 della presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Tutti gli organismi ADR che soddisfano i criteri di cui alla presente proposta di direttiva 
devono essere notificati dall’autorità nazionale competente alla Commissione europea, in 
conformità dell’articolo 17, paragrafo 2 della proposta di direttiva.

Emendamento 250
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate ad un 
organismo ADR che soddisfa i requisiti da 

1. Gli Stati membri agevolano l'accesso 
dei consumatori alle procedure ADR e 
garantiscono che le controversie oggetto 
della presente direttiva possano essere 
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essa stabiliti. presentate ad un organismo ADR che 
soddisfa i requisiti da essa stabiliti nel caso 
in cui il consumatore non sia 
preventivamente riuscito a ottenere 
soddisfazione presso il professionista.

Or. fr

Emendamento 251
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate ad un 
organismo ADR che soddisfa i requisiti da 
essa stabiliti.

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
controversie oggetto della presente 
direttiva e che coinvolgono un 
professionista stabilito nel suo territorio 
possano essere presentate ad un organismo 
ADR che soddisfa i requisiti da essa 
stabiliti.

Or. en

Motivazione

Per evitare una duplicazione inutile, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che 
l’ADR è disponibile per controversie riguardanti professionisti residenti sul loro territorio.

Emendamento 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate ad un 
organismo ADR che soddisfa i requisiti da 
essa stabiliti.

1. Gli Stati membri agevolano l'accesso 
alle procedure ADR da parte dei 
consumatori e operano affinché le 
controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate a
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organismi ADR che soddisfano i criteri di 
qualità da essa stabiliti, previo accordo del 
professionista e del consumatore.

Or. en

Emendamento 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate ad un 
organismo ADR che soddisfa i requisiti da 
essa stabiliti.

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
controversie oggetto della presente 
direttiva siano presentate ad un organismo 
ADR che soddisfa i requisiti da essa 
stabiliti.

Or. it

Motivazione

Coerentemente con l'esperienza positiva di alcuni Stati Membri, un sistema di risoluzione 
alternativa delle controversie efficiente dovrebbe essere basato sul ricorso obbligatorio al 
tentativo di conciliazione prima di poter accedere alla giustizia ordinaria.

Emendamento 254
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate ad un 
organismo ADR che soddisfa i requisiti da 
essa stabiliti.

1. Gli Stati membri agevolano l'accesso 
alle procedure ADR da parte dei 
consumatori e garantiscono che le 
controversie oggetto della presente 
direttiva che coinvolgono un 
professionista con sede nel loro territorio 
possano essere presentate a organismi 
ADR che soddisfano i criteri di qualità da 
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essa stabiliti, previo accordo del 
professionista e del consumatore.

Or. en

Emendamento 255
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate ad un 
organismo ADR che soddisfa i requisiti da 
essa stabiliti.

1. Gli Stati membri operano affinché le
controversie oggetto della presente 
direttiva possano essere presentate ad un 
organismo ADR che soddisfa i requisiti da 
essa stabiliti, inteso che l’ADR rimane 
una scelta volontaria e che la 
presentazione di una controversia, per 
avere successo, dipende dalla volontà 
delle parti di acconsentire a coinvolgere 
un ADR.

Or. en

Motivazione

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Emendamento 256
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 - alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi ADR:

2. Gli Stati membri garantiscono che, in 
relazione alle controversie coperte dalla 
presente direttiva, gli organismi ADR:

Or. en

Emendamento 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dispongano di un sito web che consente 
alle parti di presentare la controversia 
online;

(a) dispongano di un sito web che consente 
alle parti di presentare la richiesta di 
risoluzione alternativa della controversia 
online;

Or. de

Emendamento 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dispongano di un sito web che consente 
alle parti di presentare la controversia 
online;

(a) gestiscano e aggiornino un sito web 
che consente alle parti di accedere 
agevolmente alle informazioni sulle 
procedure ADR e che permette al 
consumatore di presentare la controversia 
online o che gli fornisce un indirizzo 
postale a cui inviare il reclamo e i 
necessari documenti giustificativi;

Or. fr
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Emendamento 259
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) informino il consumatore che può 
essere necessario un contatto preliminare 
diretto con il professionista prima 
dell’avvio del procedimento presso un 
organismo ADR per assicurare l’efficacia 
della procedura ed evitare di 
sovraccaricare gli organismi ADR con 
richieste che potrebbero essere evase dal 
servizio consumatori del professionista, se 
disponibile, entro limiti di tempo 
ragionevoli;

Or. en

Motivazione

Gli organismi ADR non devono diventare dei sostituiti del servizio consumatori dei 
professionisti. I consumatori devono contattare il servizio consumatori del professionista, se è 
disponibile, prima di avviare una procedura presso un organismo ADR, per evitare di 
sovraccaricare quest’ultimo e ridurre l’efficacia e la velocità di tutta la procedura.

Emendamento 260
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) dispongano di mezzi sufficienti 
(risorse umane, materiali e finanziarie 
adeguate);

Or. fr
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Emendamento 261
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consentano alle parti di trasmettere loro 
informazioni per via elettronica;

(b) consentano alle parti di trasmettere loro 
informazioni per via elettronica o postale;

Or. fr

Emendamento 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 5 - paragrafo 2 - lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) accettino sia le controversie nazionali 
che quelle transfrontaliere, comprese le 
controversie oggetto del regolamento (UE) 
n. [numero di riferimento da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
[data di adozione da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni] sulla 
risoluzione delle controversie online per i 
consumatori (regolamento sull'ODR per i 
consumatori); nonché

(c) accettino le controversie 
transfrontaliere, comprese le controversie 
oggetto del regolamento (UE) n. [numero 
di riferimento da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni] del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del [data di 
adozione da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni] sulla risoluzione delle 
controversie online per i consumatori 
(regolamento sull'ODR per i consumatori); 
nonché

Or. en

Emendamento 263
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 - lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) quando trattano le controversie (d) adottino i provvedimenti necessari a 
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oggetto della presente direttiva, adottino i 
provvedimenti necessari a garantire che il 
trattamento dei dati personali avvenga nel 
rispetto delle regole sulla protezione dei 
dati personali di cui alla legislazione 
nazionale di attuazione della direttiva 
95/46/CE.

garantire che il trattamento dei dati 
personali avvenga nel rispetto delle regole 
sulla protezione dei dati personali di cui 
alla legislazione nazionale di attuazione 
della direttiva 95/46/CE del paese in cui 
l'organismo ADR è stabilito.

Or. en

Emendamento 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un organismo ADR non può 
rifiutare di trattare una controversia, a 
meno che non fornisca alle parti una 
valida giustificazione in merito entro 14 
giorni dal ricevimento della richiesta di 
risoluzione alternativa della controversia.

Or. de

Emendamento 265
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 5- paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire 
un termine entro il quale il consumatore 
può presentare una controversia a un 
organismo ADR o al professionista, se ciò 
è un prerequisito della procedura ADR, 
che non deve essere più breve del termine, 
ove esista, messo a disposizione delle parti 
dalla legislazione degli Stati membri per 
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promuovere un procedimento giudiziario.

Or. en

Emendamento 266
Konstantinos Poupakis

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire 
un termine entro cui il consumatore ha la 
possibilità di presentare una controversia 
all'organismo ADR, che non può essere 
più breve di quello stabilito dalla 
legislazione dello Stato membro per 
promuovere un procedimento giudiziario, 
se previsto.
Il termine entro il quale un consumatore 
può presentare una controversia a un 
organismo ADR non può in alcun caso 
essere più breve di un anno, dalla data in 
cui il consumatore ha presentato il 
proprio reclamo al professionista.

Or. el

Motivazione

Gli Stati membri possono stabilire dei limiti temporali per sottoporre reclami alla procedura 
ADR, al fine di non privare il consumatore del diritto di esercitare i propri diritti legittimi.
Tuttavia, la direttiva deve prevedere, come misura di tutela per i consumatori, ai fini della 
possibilità di presentare la controversia a un organismo ADR, un periodo minimo di un anno 
dalla data in cui il consumatore presenta il reclamo al professionista, nel caso in cui in 
alcuni Stati membri la legge preveda un periodo inferiore.

Emendamento 267
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono ottemperare ai 
loro obblighi di cui al paragrafo 1 
garantendo la disponibilità di un 
organismo ADR residuo, competente a 
trattare le controversie secondo quanto 
stabilito al paragrafo 1 nei casi in cui 
nessun organismo ADR esistente sia 
competente a farlo.

3. Gli Stati membri possono ottemperare ai 
loro obblighi di cui al paragrafo 1 
istituendo un organismo ADR residuo, 
competente a trattare le controversie 
secondo quanto stabilito al paragrafo 1 nei 
casi in cui nessun organismo ADR 
esistente sia competente a farlo.

Or. en

Emendamento 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono ottemperare ai 
loro obblighi di cui al paragrafo 1 
garantendo la disponibilità di un organismo 
ADR residuo, competente a trattare le 
controversie secondo quanto stabilito al 
paragrafo 1 nei casi in cui nessun 
organismo ADR esistente sia competente a 
farlo.

3. Gli Stati membri possono ottemperare ai 
loro obblighi di cui al paragrafo 1 
garantendo la disponibilità di un organismo 
ADR residuo, competente a trattare le 
controversie secondo quanto stabilito al 
paragrafo 1 nei casi in cui nessun 
organismo ADR esistente sia competente a 
farlo. Gli Stati membri possono inoltre 
ottemperare a tale obbligo utilizzando gli 
organismi ADR di settore istituiti in un 
altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

Ai fini di un funzionamento adeguato della risoluzione alternativa delle controversie e della 
risoluzione online occorre garantire la massima copertura degli organismi ADR in tutti i 
settori. Tuttavia, ciò può essere fatto a livello europeo. Non occorre che ogni Stato membro 
istituisca organismi ADR di settore.
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Emendamento 269
Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I consumatori possono presentare le 
loro controversie all'ADR solo se hanno 
prima presentato reclamo al 
professionista.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede la condizione che il consumatore debba cercare 
di risolvere la controversia con il professionista prima di poter presentare il caso all'ADR. 
Tale condizione è auspicabile e si ritiene inoltre necessaria per non sovraccaricare gli 
organismi ADR. Perciò l'emendamento propone di adottare tale condizione.

Emendamento 270
Sandra Kalniete

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono introdurre 
o mantenere norme di procedura che 
consentano agli organismi ADR di 
operare in modo efficace, incluse norme 
sulle soglie monetarie entro le quali 
questa direttiva non si applica o norme 
relative ai termini di ricorso entro i quali 
il consumatore può presentare una 
controversia a un organismo ADR. Tali 
norme di procedura non devono alterare 
in maniera sensibile l'accesso dei 
consumatori alle procedure ADR.

Or. en
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Emendamento 271
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Testo della Commissione Emendamento

3bis. Gli Stati membri possono autorizzare 
gli organismi ADR a introdurre o 
mantenere norme procedurali che 
permettono di rifiutare una controversia 
qualora il consumatore non si sia rivolto 
al professionista prima di rivolgersi 
all'organismo ADR, qualora il reclamo 
sia infondato, qualora la controversia sia 
già pendente dinanzi ad un altro 
organismo ADR o a un tribunale, ovvero 
qualora, avviando tale procedura, si 
verrebbe a pregiudicare gravemente 
l'efficacia operativa dell'organismo ADR. 
Tali norme di procedura non devono 
alterare in maniera ingiustificata 
l'accesso dei consumatori alle procedure 
ADR.

Or. hu

Emendamento 272
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono 
introdurre, mantenere o consentire agli 
organismi ADR di introdurre o di 
mantenere norme procedurali che 
consentano loro di rifiutarsi di trattare un 
determinato reclamo. Tali norme di 
procedura non devono alterare in 
maniera ingiustificata l'accesso dei 
consumatori alle procedure ADR.
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Or. en

Motivazione

Tutti i fornitori di servizi ADR dispongono di norme che consentono di rifiutare di trattare 
una controversia. È importante essere a conoscenza dell'esistenza di tali norme. È altresì 
importante non tentare l'armonizzazione di tali norme: spesso esistono validi motivi perché 
siano diverse nei diversi settori. Inoltre, se un organismo ADR ha ragionevolmente deciso che 
una controversia non è ammissibile, appare improbabile che un altro organismo ADR voglia 
cercare di risolverla.

Emendamento 273
Bernadette Vergnaud

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono 
autorizzare gli organismi ADR a 
introdurre o mantenere norme 
procedurali che consentono di rifiutare di 
trattare una determinata controversia 
qualora il consumatore non abbia 
contattato il professionista per risolvere la 
controversia, qualora il reclamo sia 
diffamatorio o qualora la controversia sia 
pendente presso un altro organismo ADR 
o un tribunale. Tali norme procedurali 
non devono evidentemente impedire 
l'accesso dei consumatori alle procedure 
ADR, anche in caso di controversie 
transfrontaliere.

Or. fr

Emendamento 274
Ashley Fox

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

3 ter. Gli Stati membri non sono tenuti ad 
assicurare che il consumatore possa 
presentare la controversia a un altro 
organismo ADR, qualora, conformemente 
alle norme di procedura di cui al 
paragrafo 4, un organismo ADR non sia 
in grado trattare una controversia che gli 
è stata presentata.

Or. en

Emendamento 275
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 6 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Competenza e imparzialità Competenza, indipendenza e imparzialità

Or. fr

Emendamento 276
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Competenza e imparzialità Competenza, indipendenza e imparzialità

Or. en

Motivazione

Il principio dell'indipendenza è diverso da quello dell'imparzialità ed è finalizzato ad 
aggiungere attendibilità ai sistemi di ADR fornendo i requisiti aggiuntivi necessari in 
relazione alle persone fisiche responsabili di tali schemi da applicare, in particolare, nei casi 
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in cui tali persone fisiche sono impiegate esclusivamente dal professionista.

Emendamento 277
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
alternativa delle controversie possiedano le 
competenze necessarie e siano imparziali. 
Essi garantiscono che tali persone:

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
alternativa delle controversie possiedano le 
competenze necessarie e siano 
indipendenti e imparziali. Essi 
garantiscono che tali persone:

Or. fr

Emendamento 278
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
alternativa delle controversie possiedano 
le competenze necessarie e siano 
imparziali. Essi garantiscono che tali 
persone:

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone fisiche incaricate delle procedure 
ADR possiedano le competenze necessarie 
e siano imparziali. Essi garantiscono che 
tali persone:

Or. en

Emendamento 279
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
alternativa delle controversie possiedano le 
competenze necessarie e siano imparziali. 
Essi garantiscono che tali persone:

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
persone fisiche incaricate della risoluzione 
alternativa delle controversie possiedano le 
competenze necessarie e siano 
indipendenti e imparziali. Essi 
garantiscono che tali persone:

Or. en

Motivazione

Il principio dell'indipendenza è diverso da quello dell'imparzialità ed è finalizzato ad 
aggiungere attendibilità ai sistemi di ADR fornendo i requisiti aggiuntivi necessari in 
relazione alle persone fisiche responsabili di tali schemi da applicare, in particolare, nei casi 
in cui sono impiegate esclusivamente dal professionista.

Emendamento 280
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) possiedano le conoscenze, le capacità e 
l'esperienza necessarie nel settore della 
risoluzione alternativa delle controversie;

(a) possiedano le conoscenze, le capacità e 
l'esperienza necessarie, in particolare in 
ambito giuridico, nel settore della 
risoluzione alternativa delle controversie;

Or. fr

Emendamento 281
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) possiedano le conoscenze, le capacità e 
l'esperienza necessarie nel settore della 

(a) possiedano le conoscenze e le capacità 
necessarie nel settore della risoluzione 
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risoluzione alternativa delle controversie; delle controversie;

Or. en

Emendamento 282
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) possiedano le conoscenze, le capacità e 
l'esperienza necessarie nel settore della 
risoluzione alternativa delle controversie;

(a) possiedano le conoscenze, le capacità e 
l'esperienza necessarie e comprovate nel 
settore della risoluzione delle controversie;

Or. en

Emendamento 283
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I sistemi di ADR sono responsabili 
della definizione delle competenze 
appropriate a fronte della natura e della 
complessità delle controversie.

Or. en

Motivazione

Questo è il modo migliore per garantire che le conoscenze e le capacità delle persone fisiche 
coinvolte nel trattamento dei reclami soddisfino sia le caratteristiche del meccanismo di ADR 
sia le specificità delle controversie.

Emendamento 284
Ashley Fox
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Qualora le persone fisiche 
incaricate della risoluzione delle 
controversie siano impiegate 
esclusivamente dal professionista, gli Stati 
membri devono garantire che soddisfino i 
requisiti seguenti: 
(a) nomina da parte del più alto livello 
dirigenziale per una durata sufficiente a 
garantire l'indipendenza della loro 
azione;
(b) mancanza di rapporto gerarchico con 
la dirigenza operativa, in particolare con i 
responsabili delle relazioni con i clienti;
(c) retribuzione non vincolata agli esiti 
della procedura ADR;
(d) istituzione di un bilancio dedicato che 
fornisca le risorse adeguate per garantire 
l'efficacia delle procedure ADR.

Or. en

Motivazione

Per accompagnare l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai sistemi di ADR 
in cui la persona fisica incaricata è impiegata esclusivamente dal professionista, è necessario
stabilire requisiti specifici per garantire la conformità ai principi di imparzialità e di 
indipendenza.

Emendamento 285
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi ADR in cui le persone fisiche 

soppresso
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incaricate della risoluzione delle 
controversie fanno parte di un organismo 
collegiale dispongano, in tale organismo, 
di un numero uguale di rappresentanti 
degli interessi dei consumatori e di 
rappresentanti degli interessi dei 
professionisti.

Or. en

Motivazione

È inaccettabile gestire nell'infimo dettaglio l'appartenenza a consigli direttivi degli organismi 
ADR. Inoltre, la composizione di un organo collegiale di un organismo ADR non è rilevante 
ai fini dell'imparzialità, poiché è sufficiente il requisito dell'assenza di conflitti di interesse.

Emendamento 286
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi ADR in cui le persone fisiche 
incaricate della risoluzione delle 
controversie fanno parte di un organismo 
collegiale dispongano, in tale organismo, 
di un numero uguale di rappresentanti 
degli interessi dei consumatori e di 
rappresentanti degli interessi dei 
professionisti.

soppresso

Or. en

Emendamento 287
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
la persona fisica incaricata della 
risoluzione alternativa delle controversie 
riveli qualsiasi fattore che possa 
riguardare la loro imparzialità o dare 
origine a un conflitto di interesse in virtù 
di un rapporto personale, lavorativo o 
finanziario con una qualsiasi delle parti o 
di qualsiasi altro interesse nei confronti 
dell'esito della procedura ADR.

Or. en

Emendamento 288
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. 1. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), 
se le persone fisiche incaricate della 
composizione extragiudiziale delle 
controversie sono alle esclusive 
dipendenze del professionista o di 
un'associazione di categoria o sono da 
questi retribuite, gli Stati membri 
provvedono affinché siano rispettate le 
seguenti condizioni specifiche:
(1) tali persone fisiche esercitano la loro 
funzione all'interno di un'entità giuridica 
distinta da quella del professionista o 
dell'associazioni di categoria;
(2) non ricevono istruzioni dal 
professionista o dall’associazione di 
categoria e non hanno alcun legame 
gerarchico o funzionale con la direzione o 
i servizi operativi del professionista o 
dell’associazione di categoria;
(3) sono nominate nell’ambito di una 
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procedura trasparente;
(4) sono nominate a tempo determinato, 
per un periodo minimo di tre anni;
(5) hanno un livello retributivo 
indipendente dai risultati delle procedure 
ADR;
(6) l'organismo di risoluzione delle 
controversie di cui fanno parte ha un 
proprio bilancio, distinto dal bilancio 
generale del professionista o 
dell’associazione di categoria;
(7) l'organismo di risoluzione delle 
controversie a cui appartengono è 
sottoposto almeno una volta l'anno a una 
valutazione da parte dell'autorità 
competente dello Stato membro in cui 
l'organismo è stabilito allo scopo di 
stabilire se effettivamente soddisfa i criteri 
contemplati al capitolo II della presente 
direttiva e, in particolare, al presente 
paragrafo.

Or. fr

Emendamento 289
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri garantiscono che 
le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie 
ricevano una formazione adeguata, al 
fine di garantire una qualità elevata della 
risoluzione delle controversie nell'Unione. 
Lo sviluppo e l'attuazione di tali sistemi 
sono sostenuti dalla Commissione.

Or. en
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Emendamento 290
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 a
Legalità delle decisioni ADR

(1) Gli Stati membri assicurano che l'esito 
di una procedura ADR volta a risolvere la 
controversia mediante l'imposizione di 
una soluzione al consumatore non abbia 
l'effetto di privare il consumatore della 
protezione garantitagli dalle disposizioni 
obbligatorie della legislazione dello Stato 
membro in cui è stabilito l'organismo 
ADR.
(2) Nel caso di controversie 
transfrontaliere riguardanti consumatori, 
gli Stati membri assicurano che l'esito di 
una procedura ADR, volta a risolvere la 
controversia mediante l'imposizione di 
una soluzione al consumatore, non 
comporti la privazione del consumatore 
della protezione garantitagli dalle 
disposizioni cui non è permesso derogare 
convenzionalmente in virtù della 
legislazione dello Stato membro in cui il 
consumatore risiede abitualmente, nei 
casi previsti dall'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 593/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 giugno 2008, sulla legge applicabile 
alle obbligazioni contrattuali (Roma I)1.
______________
1 GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

Or. en

Motivazione

Gli organismi ADR potrebbero prendere le loro decisioni in base a norme diverse dalla legge 
(ad esempio codici di autoregolamentazione). È pertanto fondamentale che le procedure ADR 
non implichino una protezione inferiore rispetto a quella prevista dalla legge applicabile, 
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qualora tali decisioni siano vincolanti per il consumatore.

Emendamento 291
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi ADR rendano disponibili al 
pubblico sui loro siti web e su supporto 
cartaceo nella loro sede informazioni 
relative a:

1. Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi ADR rendano disponibili al 
pubblico, in modo chiaro e facilmente 
comprensibile, sui loro siti web e su 
supporto cartaceo nella loro sede 
informazioni relative a:

Or. fr

Emendamento 292
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi ADR rendano disponibili al 
pubblico sui loro siti web e su supporto 
cartaceo nella loro sede informazioni 
relative a:

1. Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi ADR rendano disponibili al 
pubblico sui loro siti web e in qualsiasi 
modo essi ritengano appropriato
informazioni relative a:

Or. en

Motivazione

Potrebbe non essere sempre opportuno tenere a disposizione le versioni cartacee e gli 
organismi ADR potrebbero essere costretti a sostenere costi significativi per il mantenimento 
delle copie cartacee e per il loro aggiornamento.
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Emendamento 293
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi ADR rendano disponibili al 
pubblico sui loro siti web e su supporto 
cartaceo nella loro sede informazioni 
relative a:

1. Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi ADR rendano disponibili al 
pubblico in un linguaggio semplice e 
comprensibile per un utente medio sui 
loro siti web e, su richiesta, su supporto 
cartaceo nella loro sede informazioni 
relative a:

Or. en

Emendamento 294
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie, il 
metodo con il quale sono state nominate e 
la durata del loro mandato;

(a) le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie, 
le loro qualifiche professionali e 
accademiche, il metodo con il quale sono 
state nominate e la durata del loro 
mandato;

Or. el

Motivazione

Per motivi di maggior trasparenza.

Emendamento 295
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) la fonte di finanziamento, compresa la 
percentuale di finanziamento pubblico e 
privato;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa informazione non è rilevante ai fini dell'imparzialità degli organismi ADR. A fronte di 
una governance adeguata, gli organismi ADR che non ricevono finanziamenti pubblici 
possono essere completamente imparziali.

Emendamento 296
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i tipi di controversie per le quali sono 
competenti;

(d) i tipi di controversie per le quali sono 
competenti, incluso il valore minimo del 
reclamo, ove applicabile;

Or. en

Emendamento 297
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il regolamento interno che disciplina la 
risoluzione delle controversie;

(e) il regolamento interno che disciplina la 
risoluzione delle controversie e i motivi per 
cui un organismo può rifiutarsi di trattare 
una controversia; 

Or. en
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Emendamento 298
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) qualsiasi requisito preliminare che le 
parti sono eventualmente tenute a rispettare 
prima di avviare la procedura ADR;

(h) qualsiasi requisito preliminare che le 
parti sono eventualmente tenute a rispettare 
prima di avviare la procedura ADR, 
incluso il requisito del tentativo di 
raggiungere una soluzione amichevole 
direttamente con il professionista;

Or. en

Motivazione

Il professionista deve essere contattato per primo e la controversia deve essere riferita a un 
organismo ADR solo in caso di fallimento del tentativo. Lo scopo di questa disposizione è di 
aumentare l'efficacia degli organismi ADR consentendo loro di concentrarsi solo sui casi 
pertinenti.

Emendamento 299
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i. gli eventuali i costi che le parti dovranno 
sostenere;

i. gli eventuali i costi che le parti dovranno 
sostenere, comprese le norme sulla 
ripartizione delle spese al termine della 
procedura;

Or. en

Emendamento 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) la natura vincolante della 
decisione di ADR, se del caso.

Or. en

Emendamento 301
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi ADR rendano disponibili al 
pubblico sui loro siti web e su supporto 
cartaceo nella loro sede le relazioni 
annuali d'attività. Tali relazioni 
comprendono le informazioni seguenti 
relative alle controversie sia nazionali che 
transfrontaliere:

2. Gli Stati membri garantiscono che, in 
relazione alle controversie di cui alla 
presente direttiva, gli organismi ADR 
rendano disponibili al pubblico sui loro siti 
web e in qualsiasi modo essi ritengano 
appropriato le relazioni annuali d'attività. 
Tali relazioni comprendono le 
informazioni seguenti relative alle 
controversie sia nazionali che 
transfrontaliere:

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che gli organismi ADR devono fornire relazioni solo per quanto 
riguarda le relazioni previste dalla presente direttiva. Inoltre, potrebbe non essere sempre 
opportuno tenere a disposizione le versioni cartacee e gli organismi ADR potrebbero essere 
costretti a sostenere costi significativi per il mantenimento delle copie cartacee e per il loro 
aggiornamento.

Emendamento 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) “ decisioni esemplari”, 
conformemente alla legislazione sulla 
protezione dei dati personali, basate sugli 
esiti di controversie importanti;

Or. de

Emendamento 303
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) un elenco delle principali decisioni 
adottate che potrebbero influenzare il 
modo in cui vengono interpretati i diritti 
dei consumatori, accanto a 
raccomandazioni di ordine generale 
intese a impedire il ripetersi di talune 
controversie ricorrenti o significative;

Or. fr

Emendamento 304
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) percentuale delle procedure di 
risoluzione delle controversie interrotte 
prima di raggiungere un risultato;

(c) numero delle procedure di risoluzione 
delle controversie interrotte prima di 
raggiungere un risultato;

Or. en
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Motivazione

Questa informazione viene fornita in una relazione annuale di attività ed è pertanto più 
opportuno indicare il numero, piuttosto che la percentuale.

Emendamento 305
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) percentuale di rispetto, se nota, degli 
esiti delle procedure ADR;

(e) percentuale di rispetto degli esiti delle 
procedure ADR;

Or. en

Emendamento 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
procedure ADR siano efficaci e rispettino i 
seguenti requisiti:

Gli Stati membri garantiscono che le 
procedure ADR seguite dagli organismi 
ADR siano efficaci e rispettino i seguenti 
requisiti:

Or. en

Emendamento 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la procedura ADR è facilmente (a) la procedura ADR è sempre disponibile
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accessibile per entrambe le parti, a 
prescindere dalla loro ubicazione;

online ed è facilmente accessibile offline
per entrambe le parti;

Or. de

Emendamento 308
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la procedura ADR è gratuita o implica 
costi moderati per i consumatori;

(c) la procedura ADR è gratuita o implica 
costi moderati per i consumatori. Al 
termine della procedura ADR, la parte 
soccombente rimborsa all'altra parte le 
spese procedurali;

Or. de

Emendamento 309
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la procedura ADR è gratuita o implica 
costi moderati per i consumatori;

(c) la procedura ADR è gratuita per i 
consumatori;

Or. fr

Emendamento 310
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) la procedura ADR è gratuita o implica 
costi contenuti per i consumatori;

(c) la procedura ADR è gratuita per i 
consumatori e gli Stati membri 
stabiliscono una modalità adeguata di 
finanziamento del settore per le procedure 
ADR che rientrino nella loro 
giurisdizione;

Or. en

Motivazione

I consumatori saranno dissuasi dall'utilizzare le ADR se tali procedure saranno associate a 
dei costi. Le norme di procedura riguardanti le controversie infondate o vessatorie 
limiteranno i reclami a quelli necessari. Dato il clima economico attuale, è necessario 
chiarire che il contribuente non finanzia le procedure ADR, poiché queste sono a carico del 
settore.

Emendamento 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la procedura ADR è gratuita o implica 
costi moderati per i consumatori;

(c) la procedura ADR è gratuita o implica 
costi moderati o comunque facilmente 
quantificabili ex ante dalle parti;

Or. it

Motivazione

Ai fini di una maggiore accessibilità e trasparenza le spese relative alla procedura devono 
essere chiaramente e facilmente quantificabili dal consumatore o dal professionista prima 
che lo stesso la promuova.

Emendamento 312
Louis Grech
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la procedura ADR è gratuita o implica 
costi contenuti per i consumatori;

(c) la procedura ADR è preferibilmente
gratuita per il consumatore o, in caso 
contrario, implica costi simbolici;

Or. en

Emendamento 313
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l'organismo ADR che ha ricevuto 
un reclamo dà alle parti notifica della 
controversia non appena ricevuti tutti i 
documenti necessari per effettuare la 
procedura ADR;

Or. en

Emendamento 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la controversia è risolta entro 90 giorni
dalla data in cui l’organismo ADR ha 
ricevuto il reclamo. Per le controversie 
complesse l’organismo ADR ha la facoltà 
di estendere tale periodo.

(d) la controversia è risolta entro 90 giorni
di calendario dalla data in cui l’organismo 
ADR ha ricevuto il reclamo e fino al 
suggerimento di una soluzione da parte 
dell’organismo ADR. In caso di 
controversie estremamente complesse, 
l’organismo ADR ha la facoltà di estendere 
tale periodo in casi eccezionali e a propria 
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discrezione.

Or. de

Motivazione

La notifica della soluzione proposta e l’attesa dell’assenso delle parti non rientrano più nel 
termine di 90 giorni, dato che risulta difficilmente calcolabile.

Emendamento 315
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la controversia è risolta entro 90 giorni 
dalla data in cui l'organismo ADR ha 
ricevuto il reclamo. Per le controversie 
complesse l'organismo ADR ha la facoltà 
di estendere tale periodo.

(d) la controversia è risolta entro 90 giorni 
di calendario dalla data in cui l'organismo 
ADR ha ricevuto il fascicolo completo 
relativo al reclamo. Per le controversie 
complesse l'organismo ADR ha la facoltà 
di estendere tale periodo.

Or. fr

Emendamento 316
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la controversia è risolta entro 90 giorni 
dalla data in cui l'organismo ADR ha 
ricevuto il reclamo. Per le controversie 
complesse l'organismo ADR ha la facoltà 
di estendere tale periodo.

(d) l'esito della procedura ADR è 
comunicato entro 90 giorni dalla data in 
cui l'organismo ADR ha ricevuto il 
reclamo e tutta la documentazione 
pertinente ad esso relativa. Per le 
controversie complesse o per altri motivi 
giustificati, tale periodo può essere 
superato.
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Or. en

Motivazione

È necessario definire con maggior chiarezza l'inizio del periodo di 90 giorni, oltre a 
consentire agli organismi ADR di estendere questa scadenza, ove giustificato, per garantire 
ai consumatori un risultato di qualità, non solo in breve tempo.

Emendamento 317
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la controversia è risolta entro 90 giorni 
dalla data in cui l'organismo ADR ha 
ricevuto il reclamo. Per le controversie
complesse l'organismo ADR ha la facoltà 
di estendere tale periodo.

(d) la controversia è risolta entro 90 giorni 
dalla data in cui l'organismo ADR ha 
ricevuto il fascicolo completo del reclamo. 
Per le controversie complesse, o quando il 
fascicolo del reclamo non è completo,
l'organismo ADR ha la facoltà di estendere 
tale periodo.

Or. en

Motivazione

Il periodo di 90 giorni deve iniziare nel momento in cui il fascicolo completo contenente tutta 
la documentazione necessaria viene inviato all'organismo ADR per consentire l'apertura 
ufficiale della procedura. Se il reclamo non è completo, potrebbe non essere possibile per 
l'organismo ADR eseguire un'indagine adeguata ed efficace riguardo al caso e trovare una 
soluzione entro la scadenza ufficiale.

Emendamento 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la controversia è risolta entro 90 giorni 
dalla data in cui l'organismo ADR ha 

(d) l'esito della procedura ADR è 
comunicato entro 120 giorni dalla data in 
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ricevuto il reclamo. Per le controversie 
complesse l'organismo ADR ha la facoltà 
di estendere tale periodo.

cui l'organismo ADR ha ricevuto il 
reclamo e tutta la documentazione 
pertinente ad esso relativa. Per le 
controversie complesse o per altri motivi 
giustificati, tale periodo può essere 
superato.

Or. en

Motivazione

La scadenza non deve includere il tempo necessario per ricevere tutta la documentazione 
necessaria. Inoltre, sarebbe opportuno prolungare il termine fino a 120 giorni per garantire 
la qualità del processo decisionale.

Emendamento 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la controversia è risolta entro 90 giorni 
dalla data di ricezione del reclamo da parte 
dell'ADR. L'organismo ADR ha facoltà di 
estendere tale termine nel caso di 
controversie complesse.

d) la controversia è risolta entro 90 giorni 
dalla data di ricezione del reclamo da parte 
dell'ADR. L'organismo ADR ha facoltà di 
estendere tale termine di 60 giorni, nel 
caso di controversie complesse o sulla 
base di altra giustificata motivazione.

Or. hu

Emendamento 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) Gli Stati membri non sono 
responsabili del finanziamento degli 
organismi ADR.
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Or. de

Motivazione

I contribuenti non devono finanziare tali organismi, poiché si tratta di una questione inerente 
il settore privato che è il solo a trarne vantaggio.

Emendamento 321
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo ADR può deliberare una 
procedura d'indagine per le prassi 
commerciali non necessariamente riferite, 
le quali tuttavia sulla base di sospetti 
fondati o prove risultano illecite o 
ingannevoli a carico di molti 
consumatori. I risultati di tali procedure 
possono essere pubblicati e costituire la 
base per raccomandazioni immediate nei 
confronti dei professionisti.

Or. el

Motivazione

Anche in assenza di un precedente reclamo, gli organismi ADR devono poter dar corso ad 
una procedura d'indagine per le prassi commerciali che risultano illecite e ingannevoli 
inquinando il mercato e che costituiscono una violazione dei diritti di molti consumatori. Gli 
organismi ADR devono informare il pubblico sui risultati di tali indagini, rivolgendo ai 
professionisti raccomandazioni pubbliche al fine di correggere il loro comportamento 
illecito.

Emendamento 322
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono definire norme 
di procedura applicabili da un organismo 
ADR per garantire che questo si occupi 
esclusivamente delle controversie che 
devono essere trattate mediante procedura 
ADR e che queste controversie siano 
presentate in modo tempestivo. Gli Stati 
membri assicurano che tali norme di 
procedura non limitino senza motivo 
l'ambito di applicazione delle ADR in 
quello Stato membro.

Or. en

Motivazione

La capacità di mantenere norme efficaci che consentano di rifiutare i reclami è 
particolarmente importante per gli organismi ADR quando le parti non sono tenute a 
concordare preventivamente di procedere all'ADR. Gli organismi ADR devono essere 
pertanto in grado di rifiutare i reclami che non sono in grado di trattare al meglio (ad 
esempio consigliando al consumatore di rivolgersi a un altro ADR o a un tribunale, anziché 
limitarsi a rifiutare i reclami che sono già stati presentati in tribunale).

Emendamento 323
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il termine entro il quale i consumatori 
possono accedere alle procedure ADR 
non può essere più breve di un anno da 
quando hanno avuto la piena conoscenza 
delle azioni aggressive o delle omissioni 
che costituiscono la base della 
controversia con il professionista, onde 
poter accedere facilmente agli organismi 
ADR, evitando di conseguenza di rendere 
la soluzione più complicata.

Or. el
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Emendamento 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
nell'ambito delle procedure ADR:

1. Gli Stati membri assicurano che 
nell'ambito delle procedure ADR seguite
da organismi ADR:

Or. en

Emendamento 325
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le parti abbiano la possibilità di 
esprimere la loro opinione e ascoltare le 
argomentazioni e i fatti presentati dall'altra 
parte nonché le eventuali dichiarazioni di 
esperti;

(a) le parti abbiano la possibilità di 
esprimere la loro opinione, ascoltare le 
argomentazioni e i fatti presentati dall'altra 
parte nonché le eventuali dichiarazioni di 
esperti e reagire entro un termine 
ragionevole;

Or. fr

Emendamento 326
Konstantinos Poupakis

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la controversia fra le parti deve 
essere supportata da elementi di prova 
sufficienti che dimostrino la necessità di 
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una soluzione;

Or. el

Emendamento 327
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'esito della procedura ADR sia 
comunicato ad entrambe le parti per 
iscritto o su un mezzo durevole, indicando
i motivi sui quali è fondato.

(b) l'esito di una procedura ADR non può 
avere alcun effetto vincolante per le parti 
interessate a meno che esse non siano 
informate del carattere vincolante prima 
dell'inizio della procedura e abbiano 
espresso un esplicito consenso in 
proposito. La presente disposizione non si 
applica nel caso in cui le norme nazionali 
prevedano che le soluzioni sono vincolanti 
per i professionisti.

Or. en

Emendamento 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che 
nell’ambito delle procedure ADR volte a 
risolvere la controversia suggerendo una 
soluzione

2. Gli Stati membri garantiscono che 
nell’ambito delle procedure ADR volte a 
risolvere la controversia

Or. de

Motivazione

Le procedure ADR possono essere risolte nell’ambito di colloqui, quindi senza un 
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suggerimento formale.

Emendamento 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che 
nell'ambito delle procedure ADR volte a 
risolvere la controversia suggerendo una 
soluzione

2. Gli Stati membri garantiscono che 
nell'ambito delle procedure ADR seguite 
da organismi ADR e volte a risolvere la 
controversia suggerendo una soluzione

Or. en

Emendamento 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) il consumatore, prima di accettare una 
soluzione proposta, sia informato:

(a) il consumatore, subito dopo il 
ricevimento della richiesta di risoluzione 
extragiudiziale della controversia, sia 
informato:

Or. de

Motivazione

Il consumatore deve avere la possibilità di ritirare la richiesta di risoluzione alternativa 
qualora non sia d’accordo con il contenuto delle informazioni. Non avrebbe senso proseguire 
con la procedura ADR se successivamente il consumatore contesta le informazioni.

Emendamento 331
Robert Rochefort
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a - alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) il consumatore, prima di accettare una 
soluzione proposta, sia informato:

(a) le parti, prima di accettare una 
soluzione proposta, siano informate:

Or. fr

Emendamento 332
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) il consumatore, prima di accettare una 
soluzione proposta, sia informato:

(a) le parti, prima di accettare una 
soluzione proposta, siano informate:

Or. en

Motivazione

Entrambe le parti devono avere la possibilità di essere informate di poter scegliere se 
accettare o meno la soluzione proposta dall'organismo ADR, che la soluzione proposta può 
essere meno favorevole della decisione di un tribunale, ecc. Poiché sia il consumatore che il 
professionista sono parti della procedura, non vi sono motivi per escludere uno di essi.

Emendamento 333
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) il consumatore, prima di accettare una 
soluzione proposta, sia informato:

a) le parti, prima di accettare una soluzione 
proposta, siano innanzitutto informate dei 
diritti forniti dalle disposizioni di legge 
vigenti:

Or. el
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Emendamento 334
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) di avere la scelta se accettare o meno la 
soluzione proposta;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Testo della Commissione Emendamento

i) di avere la scelta se accettare o meno la 
soluzione proposta;

i) entrambe le parti hanno la scelta se 
accettare o meno la soluzione proposta;

Or. de

Emendamento 336
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

i) di avere la scelta se accettare o meno la 
soluzione proposta;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr
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Emendamento 337
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

(ii) la soluzione proposta può essere meno 
favorevole del risultato che potrebbe essere 
ottenuto in caso di procedura giudiziale che 
faccia applicazione su norme giuridiche;

(ii) la soluzione proposta può essere 
diversa dal risultato che potrebbe essere 
ottenuto in caso di procedura giudiziale che 
faccia applicazione su norme giuridiche;

Or. en

Emendamento 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) che la soluzione proposta può essere 
meno favorevole del risultato che potrebbe 
essere ottenuto in caso di procedura 
giudiziale che faccia applicazione su norme 
giuridiche;

ii) che la soluzione proposta può essere più 
o meno favorevole del risultato che 
potrebbe essere ottenuto in caso di 
procedura giudiziale che faccia 
applicazione su norme giuridiche;

Or. de

Emendamento 339
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) che la soluzione proposta può essere 
meno favorevole del risultato che potrebbe 

ii) che la soluzione proposta, ove 
applicabile, può essere meno favorevole 
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essere ottenuto in caso di procedura 
giudiziale che faccia applicazione su norme 
giuridiche;

del risultato che potrebbe essere ottenuto in 
caso di procedura giudiziale che faccia 
applicazione su norme giuridiche;

Or. fr

Emendamento 340
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) che la soluzione proposta può essere 
meno favorevole del risultato determinato 
dall'applicazione di norme giuridiche da 
parte di un tribunale

ii) che la soluzione proposta sia conforme 
alle norme giuridiche vincolanti 
eventualmente in vigore nello Stato 
membro in cui la controversia ha luogo

Or. da

Emendamento 341
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) che prima di accogliere o di respingere 
la soluzione proposta, ha il diritto di 
ricorrere all'avviso di una fonte 
indipendente;

(iii) che prima di accogliere o di respingere 
la soluzione proposta, hanno il diritto di 
ricorrere all'avviso di una fonte 
indipendente;

Or. en

Motivazione

A seguito della modifica dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a.

Emendamento 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) che prima di accogliere o di respingere 
la soluzione proposta, ha il diritto di 
ricorrere all'avviso di una fonte 
indipendente;

iii) che ha il diritto di ricorrere a una fonte 
indipendente, in qualsiasi momento e in 
particolare riferimento alla soluzione 
proposta;

Or. de

Motivazione

Tale indicazione deve essere fornita prima dell'inizio della procedura. In caso contrario, 
potrebbe sembrare che la soluzione di una procedura ADR venga in ultima analisi messa in 
discussione dal proprio organismo.

Emendamento 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) che le parti siano informate 
dell'effetto giuridicamente vincolante 
dell'accettazione della soluzione proposta;

Or. de

Motivazione

Non è chiaro perché tale indicazione non debba essere inserita nella lettera a).

Emendamento 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iii ter) che il richiedente abbia la 
possibilità di revocare in qualsiasi 
momento la propria richiesta di 
risoluzione alternativa delle controversie e 
di dichiarare in tal modo la conclusione 
della procedura.

Or. de

Motivazione

Il consumatore deve avere la possibilità di revocare in qualsiasi momento la richiesta di 
risoluzione alternativa, poiché la controversia potrebbe essere ancora risolta dalle parti 
bilateralmente durante la procedura ADR.

Emendamento 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le parti, prima di accogliere una 
soluzione proposta, siano informate 
dell'effetto giuridico di tale accettazione;

(b) le parti, con la trasmissione della 
soluzione proposta

Or. de

Motivazione

Si tratta in questo caso di un nuovo paragrafo, che introduce le seguenti richieste di modifica 
come sottorubriche.

Emendamento 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto i (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

i) venga fatto nuovamente riferimento 
all'effetto giuridico dell'accettazione della 
soluzione proposta;

Or. de

Emendamento 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) sia fatto riferimento al periodo di 14 
giorni di calendario dalla notifica della 
soluzione proposta per l'accettazione;

Or. de

Emendamento 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) sia fatto riferimento al fatto che la 
mancata trasmissione dell'accettazione 
scritta entro 14 giorni di calendario dalla 
notifica, è considerata come rifiuto della 
soluzione proposta laddove il termine 
viene considerato rispettato se 
l'accettazione è inviata entro 14 giorni di 
calendario.

Or. de
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Emendamento 349
Konstantinos Poupakis

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) qualora le parti decidano di 
respingere la soluzione proposta, 
l'organismo ADR può pubblicare la 
soluzione in questione;

Or. el

Emendamento 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le parti, prima di accogliere una 
soluzione proposta o acconsentire ad una 
soluzione amichevole, dispongano di un 
periodo di riflessione ragionevole.

soppresso

Or. de

Emendamento 351
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire 
dei limiti all'importo del risarcimento che 
può essere riconosciuto da un organismo 
ADR o al valore delle controversie 
sostenuto dal consumatore.
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Or. en

Emendamento 352
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Procedure ADR vincolanti

Gli Stati membri provvedono affinché 
nelle procedure ADR volte a comporre la 
controversia mediante l'imposizione di 
una soluzione, sia possibile rendere tale 
soluzione vincolante per le parti soltanto a 
condizione che queste siano state 
preventivamente informate del suo 
carattere vincolante e abbiano 
specificatamente dato il loro assenso. La 
specifica accettazione del professionista 
non è richiesta se le norme nazionali 
dispongono che le soluzioni vincolano i 
professionisti.

Or. en

Motivazione

In generale, quando le procedure ADR impongono una soluzione vincolante per le parti, le 
parti devono avere preventivamente comunicato la loro accettazione, ad eccezione dei casi in 
cui le norme nazionali prevedono che le soluzioni siano vincolanti per i professionisti. Questi 
sistemi sono molto efficaci per i consumatori e non devono essere messi in discussione.

Emendamento 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Libertà

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
decisione adottata dall'organismo ADR 
sia vincolante per le parti solo qualora il 
suo carattere vincolante sia già noto ed 
espressamente accettato.
2. Gli Stati membri garantiscono che, 
indipendentemente dall'accettazione del 
professionista e del consumatore del 
carattere vincolante di una decisione 
adottata dall'organismo ADR, entrambe le 
parti avranno diritto di chiedere giustizia 
davanti ai tribunali.

Or. en

Emendamento 354
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Libertà

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
decisione adottata dall'organismo ADR 
sia vincolante per le parti solo qualora il 
suo carattere vincolante sia già noto ed 
espressamente accettato, ad eccezione dei 
casi in cui le norme nazionali prevedano 
che le soluzioni sono vincolanti solo per i 
professionisti.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli 
accordi tra un consumatore e un 
professionista in materia di presentazione 
dei reclami a un organismo ADR non 
siano vincolanti per il consumatore se la 
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relativa conclusione è precedente 
all'insorgere della controversia o se 
privano il consumatore del diritto di adire 
un tribunale per la risoluzione della 
controversia.

Or. en

Emendamento 355
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Riservatezza delle procedure ADR

1. A meno che le parti non decidano 
diversamente, gli Stati membri 
garantiscono che né gli organismi ADR 
né le persone fisiche incaricate della 
risoluzione alternativa delle controversie 
siano obbligati a testimoniare nel 
procedimento giudiziario o di arbitrato in 
materia civile e commerciale riguardo alle 
informazioni risultanti da una procedura 
ADR o connesse con la stessa, tranne nei 
casi in cui:
(a) qualora ciò si renda necessario per 
superiori considerazioni di ordine 
pubblico dello Stato membro interessato, 
in particolare se necessario per assicurare 
la protezione degli interessi dei minori e 
per scongiurare un danno all'integrità 
fisica o psicologica di una persona;
(b) la divulgazione del contenuto dell'esito 
di una procedura ADR sia necessaria ai 
fini dell'applicazione o dell'esecuzione di 
tale esito.
2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun 
modo agli Stati membri di adottare misure 
più restrittive per tutelare la riservatezza 



PE489.695v01-00 130/157 AM\903359IT.doc

IT

delle procedure ADR.

Or. en

Emendamento 356
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
1. Gli Stati membri garantiscono che la 
decisione adottata dall'organismo ADR 
sia vincolante per le parti solo qualora il 
suo carattere vincolante sia già noto ed 
espressamente accettato.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli 
accordi tra un consumatore e un 
professionista in materia di presentazione 
dei reclami a un organismo ADR non 
siano vincolanti per il consumatore se la 
relativa conclusione è precedente 
all'insorgere della controversia o se 
privano il consumatore del diritto di adire 
un tribunale per la risoluzione della 
controversia. La presente disposizione 
non si applica nel caso in cui le norme 
nazionali prevedano che le soluzioni sono 
vincolanti per i professionisti.

Or. en

Emendamento 357
Silvia Costa

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Gli Stati membri garantiscono che gli 
accordi tra consumatori e professionisti in 
materia di presentazione dei reclami ad 
un organismo ADR non devono privare il 
consumatore del diritto di adire un 
tribunale per la risoluzione della 
controversia;

Or. it

Emendamento 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 ter
Legittimità

Gli Stati membri provvedono affinché 
nelle procedure ADR volte a comporre 
una controversia mediante l'imposizione 
di una soluzione, quest'ultima non abbia 
per risultato di privare il consumatore 
della protezione garantitagli dalle 
disposizioni imperative della legge dello 
Stato membro nel quale è stabilito 
l'organismo ADR, così come la protezione 
garantitagli dalle disposizioni obbligatorie 
applicabili in virtù della legislazione dello 
Stato membro in cui lo stesso 
consumatore risiede abitualmente, come 
indicato dall'articolo 6 del regolamento 
(CE) n. 593/2008.

Or. en
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Emendamento 359
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 ter
Legittimità

Gli Stati membri provvedono affinché 
nelle procedure ADR volte a comporre 
una controversia mediante l'imposizione 
di una soluzione al consumatore o a 
entrambe le parti, qualsiasi soluzione 
imposta al consumatore non abbia per 
risultato di privare il consumatore della 
protezione garantitagli dalle disposizioni 
imperative della legge dello Stato membro 
nel cui territorio è stabilito l'organismo 
ADR. Nel caso di controversie 
transfrontaliere la soluzione imposta 
dall'organismo ADR non deve avere 
l'effetto di privare il consumatore della 
protezione garantitagli dalle disposizioni 
obbligatorie applicabili della legislazione 
dello Stato membro in cui il consumatore 
ha la propria residenza abituale quale 
definita all'articolo 6 del regolamento 
(CE) n. 593/2008.

Or. en

Emendamento 360
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 ter
Effetto delle procedure ADR sui termini 

di prescrizione e decadenza



AM\903359IT.doc 133/157 PE489.695v01-00

IT

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
alle parti che scelgono l'ADR nel tentativo 
di dirimere una controversia non sia 
successivamente impedito di avviare un 
procedimento giudiziario in relazione a 
tale controversia per il fatto che durante 
la procedura ADR siano scaduti i termini 
di prescrizione o decadenza.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le 
disposizioni relative ai termini di 
prescrizione o decadenza previste dagli 
accordi internazionali di cui gli Stati 
membri sono parte.

Or. en

Emendamento 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro garantisce che i 
professionisti stabiliti sul proprio territorio 
informino i consumatori circa gli organismi 
ADR dai quali sono coperti, e competenti 
per la gestione delle eventuali controversie 
che possono sorgere tra loro stessi e i 
consumatori. Tali informazioni devono 
includere l'indirizzo dei siti internet degli 
organismi ADR competenti e specificare se 
il professionista si impegna o meno ad 
utilizzare tali organismi per risolvere le 
controversie con i consumatori.

1. Ciascuno Stato membro garantisce che i 
professionisti stabiliti sul proprio territorio 
informino i consumatori circa gli organismi 
ADR dai quali sono coperti, e competenti 
per la gestione delle eventuali controversie 
che possono sorgere tra loro stessi e i 
consumatori. Tali informazioni devono 
includere l'indirizzo dei siti internet degli 
organismi ADR competenti e specificare se 
il professionista si impegna o meno ad 
utilizzare tali organismi per risolvere le 
controversie con i consumatori. Le 
informazioni, in ogni caso, devono 
includere gli indirizzi e i siti Internet degli 
organismi ADR competenti.

Or. hu

Emendamento 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
professionisti stabiliti nei loro territori 
informino i consumatori in merito agli 
organismi ADR dai quali sono coperti e 
che sono competenti a trattare eventuali 
controversie con i consumatori. Tali 
informazioni comprendono gli indirizzi dei 
siti web degli organismi ADR pertinenti e 
precisano se il professionista si impegna a 
ricorrere a tali organismi per la 
risoluzione delle controversie con i 
consumatori.

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
professionisti stabiliti nei loro territori 
informino i consumatori in merito agli
organismi ADR dai quali sono coperti e a 
cui si impegnano a ricorrere e che sono 
competenti a trattare eventuali controversie 
con i consumatori. Tali informazioni 
comprendono i recapiti di contatto e gli 
indirizzi dei siti web degli organismi ADR 
pertinenti.

Or. fr

Emendamento 363
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
professionisti stabiliti nei loro territori 
informino i consumatori in merito agli 
organismi ADR dai quali sono coperti e 
che sono competenti a trattare eventuali 
controversie con i consumatori. Tali
informazioni comprendono gli indirizzi dei 
siti web degli organismi ADR pertinenti e 
precisano se il professionista si impegna a 
ricorrere a tali organismi per la 
risoluzione delle controversie con i 
consumatori.

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
professionisti stabiliti nei loro territori che 
si impegnano o che sono obbligati a 
utilizzare un organismo ADR o organismi 
ADR per la risoluzione delle controversie 
con i consumatori informino i propri
consumatori in merito all'organismo o agli 
organismi ADR pertinenti. Le
informazioni comprendono l'indirizzo del 
sito web dell'organismo ADR o degli 
organismi ADR pertinenti.

Or. en
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Motivazione

Solo le imprese che intendono utilizzare le procedure ADR dovranno fornire i dettagli di un 
organismo ADR per non confondere i consumatori in merito alla disponibilità delle 
procedure ADR. Sarebbe inoltre oneroso chiedere alle imprese di includere le informazioni 
relative agli organismi ADR nelle fatture e nelle ricevute, in particolare per le imprese che 
utilizzano diversi organismi ADR per i diversi prodotti o servizi offerti.

Emendamento 364
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
professionisti stabiliti nei loro territori 
informino i consumatori in merito agli 
organismi ADR dai quali sono coperti e 
che sono competenti a trattare eventuali 
controversie con i consumatori. Tali 
informazioni comprendono gli indirizzi dei 
siti web degli organismi ADR pertinenti e 
precisano se il professionista si impegna a 
ricorrere a tali organismi per la risoluzione 
delle controversie con i consumatori.

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
professionisti stabiliti nei loro territori 
informino i consumatori in merito agli 
organismi ADR dai quali sono coperti e 
che sono competenti a trattare eventuali 
controversie con i consumatori. Tali 
informazioni comprendono gli indirizzi dei 
siti web degli organismi ADR pertinenti e 
precisano se il professionista si impegna a 
ricorrere a tali organismi per la risoluzione 
delle controversie con i consumatori. Tali 
informazioni comprendono gli indirizzi 
dei siti web degli organismi ADR 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 365
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
professionisti stabiliti nei loro territori 
informino i consumatori in merito agli 

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
professionisti stabiliti nei loro territori 
informino i consumatori in merito agli 
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organismi ADR dai quali sono coperti e 
che sono competenti a trattare eventuali 
controversie con i consumatori. Tali 
informazioni comprendono gli indirizzi dei 
siti web degli organismi ADR pertinenti e 
precisano se il professionista si impegna a 
ricorrere a tali organismi per la 
risoluzione delle controversie con i 
consumatori.

organismi ADR dai quali sono coperti e 
che sono competenti a trattare eventuali 
controversie con i consumatori. Tali 
informazioni comprendono gli indirizzi dei 
siti web degli organismi ADR pertinenti.

Or. en

Motivazione

La direttiva ADR e i documenti che la accompagnano inducono i consumatori a ritenere che 
la direttiva disporrà e garantirà che i consumatori possano presentare tutti i loro reclami a 
un organismo ADR e che verranno interamente rimborsati. Diversamente dall'accesso ai 
tribunali, che è un diritto dei cittadini (e fatto salvo un numero limitato di eccezioni che 
rendono l'ADR obbligatoria sulla base della legislazione dell'UE), la proposta non 
modificherà il carattere (giustamente) volontario dell'ADR. Questi principi devono essere 
contenuti nella direttiva per creare le giuste aspettative. Lo scopo di questo emendamento è 
che la direttiva raggiunga gli Stati membri per consentire e promuovere i propri organismi 
ADR (notificati) in modo tale che le controversie dei consumatori possano essere trattate, ove 
possibile e opportuno, e per stabilire che l'accesso all'ADR è volontario e dipende dalla 
volontà delle parti di avviare una procedura ADR.

Emendamento 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
vanno formulate in modo accessibile 
facilmente, direttamente, visibilmente e 
permanentemente sul sito del 
professionista, se esiste, nelle condizioni 
generali dei contratti per la vendita di 
beni o la fornitura di servizi tra il 
professionista ed il consumatore nonché 
sulle fatture e sulle ricevute relative ai 
suddetti contratti. Va anche specificato 
come ottenere ulteriori informazioni 
sull'organismo ADR in questione e quali 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
vanno formulate in modo facilmente 
accessibile e comprensibile. Va altresì
specificato come ottenere ulteriori 
informazioni sull'organismo ADR in 
questione e quali siano le condizioni per 
accedervi.
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siano le condizioni per accedervi.

Or. de

Emendamento 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
vanno formulate in modo accessibile
facilmente, direttamente, visibilmente e 
permanentemente sul sito web del 
professionista, se esiste, nelle condizioni 
generali dei contratti per la vendita di beni 
o la fornitura di servizi tra il professionista 
ed il consumatore nonché sulle fatture e 
sulle ricevute relative ai suddetti contratti. 
Va anche specificato come ottenere 
ulteriori informazioni sull'organismo ADR 
in questione e quali siano le condizioni per 
accedervi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono pubblicate in modo chiaro e 
facilmente comprensibile e risultano 
accessibili in modo agevole, diretto e 
permanente sul sito web del professionista, 
se esiste, nelle condizioni generali dei 
contratti per la vendita di beni o la 
fornitura di servizi tra il professionista ed il 
consumatore, nonché ogniqualvolta un 
professionista respinge un reclamo 
presentatogli direttamente da un 
consumatore. Va anche specificato come 
ottenere ulteriori informazioni 
sull'organismo ADR in questione e quali 
siano le condizioni per accedervi.

Or. fr

Emendamento 368
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
vanno formulate in modo facilmente 
accessibile, direttamente, visibilmente e 
permanentemente sul sito web del 
professionista, se esiste, nelle condizioni 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
vanno formulate in modo chiaro, 
comprensibile e facilmente accessibile sul 
sito web del professionista, se esiste, e, se 
del caso, nelle condizioni generali dei 
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generali dei contratti per la vendita di beni 
o la fornitura di servizi tra il professionista 
ed il consumatore nonché sulle fatture e 
sulle ricevute relative ai suddetti contratti.
Va anche specificato come ottenere 
ulteriori informazioni sull'organismo 
ADR in questione e quali siano le 
condizioni per accedervi.

contratti di compravendita o di servizi tra 
il professionista ed il consumatore.

Or. en

Motivazione

Solo le imprese che intendono utilizzare le procedure ADR dovranno fornire i dettagli di un 
organismo ADR per non confondere i consumatori in merito alla disponibilità delle 
procedure ADR. Sarebbe inoltre oneroso chiedere alle imprese di includere le informazioni 
relative agli organismi ADR nelle fatture e nelle ricevute, in particolare per le imprese che 
utilizzano diversi organismi ADR per i diversi prodotti o servizi offerti.

Emendamento 369
Sandra Kalniete

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
vanno formulate in modo facilmente 
accessibile, direttamente, visibilmente e 
permanentemente sul sito web del 
professionista, se esiste, nelle condizioni 
generali dei contratti per la vendita di beni 
o la fornitura di servizi tra il professionista 
ed il consumatore nonché sulle fatture e 
sulle ricevute relative ai suddetti contratti.
Va anche specificato come ottenere 
ulteriori informazioni sull'organismo 
ADR in questione e quali siano le 
condizioni per accedervi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
vanno formulate in modo facilmente 
accessibile, direttamente, visibilmente e 
permanentemente sul sito web del 
professionista, se esiste, nelle condizioni 
generali dei contratti per la vendita di beni 
o la fornitura di servizi tra il professionista 
ed il consumatore.

Or. en
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Emendamento 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
vanno formulate in modo facilmente 
accessibile, direttamente, visibilmente e 
permanentemente sul sito web del 
professionista, se esiste, nelle condizioni 
generali dei contratti per la vendita di beni 
o la fornitura di servizi tra il professionista 
ed il consumatore nonché sulle fatture e 
sulle ricevute relative ai suddetti contratti.
Va anche specificato come ottenere 
ulteriori informazioni sull'organismo 
ADR in questione e quali siano le 
condizioni per accedervi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
vanno formulate in modo chiaro, 
comprensibile e facilmente accessibile sul 
sito web del professionista, se esiste, e, se 
del caso, nelle condizioni generali dei 
contratti per la vendita di beni o la 
fornitura di servizi tra il professionista ed il 
consumatore.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri e i professionisti devono essere in grado di decidere come informare i 
consumatori. Il requisito di fornire informazioni nelle fatture e nelle ricevute sarebbe un 
onere eccessivo, oltre che poco pratico, in particolare per le PME.

Emendamento 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le disposizioni del presente articolo non 
pregiudicano le disposizioni degli articoli 
6, 7 e 8 della direttiva 2011/83/UE relative 
all'informazione dei consumatori nel caso 
di contratti a distanza e fuori dai locali 
commerciali.

3. Le disposizioni del presente articolo non 
pregiudicano le disposizioni degli articoli 
6, 7 e 8 della direttiva 2011/83/UE relative 
all'informazione dei consumatori nel caso 
di contratti a distanza e fuori dai locali 
commerciali e le relative disposizioni della 
direttiva 2009/138/CE in materia di 
accesso ed esercizio delle attività di 
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assicurazione e di riassicurazione 
(solvibilità II) e della direttiva 2002/65/CE 
concernente la commercializzazione a 
distanza di servizi finanziari ai 
consumatori.

Or. de

Motivazione

Gli obblighi d'informazione da parte del professionista nei confronti dei consumatori 
menzionati nell'articolo 10 non sono disciplinati unicamente dalla direttiva sui diritti dei 
consumatori. Le disposizioni sull'obbligo d'informazione relativamente alle procedure di 
risoluzione extragiudiziale delle controversie e ai meccanismi di ricorso contenute nella 
direttiva quadro solvibilità II e nella direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi 
finanziari devono essere menzionate nell'articolo 10, paragrafo 3, quali ulteriori esempi.

Emendamento 372
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi ADR, le associazioni di 
consumatori, le associazioni d'imprese, i 
centri della rete di Centri europei dei 
consumatori e, se del caso, gli organismi 
nominati in virtù dell'articolo 11, paragrafo 
2, mettano a disposizione nei loro locali e
sui loro siti web l'elenco degli organismi 
ADR di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Gli Stati membri garantiscono che gli 
organismi ADR, i centri della rete dei 
Centri europei dei consumatori e, se del 
caso, gli organismi nominati in virtù 
dell'articolo 11, paragrafo 2, mettano a 
disposizione sui loro siti web, fornendo un 
link al sito della Commissione, e in 
qualsiasi modo essi ritengano appropriato
l'elenco degli organismi ADR di cui 
all'articolo 17, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Le associazioni di consumatori e le associazioni d'imprese sono organizzazioni indipendenti e 
non sarebbe appropriato che gli Stati membri le obbligassero ad agire in un determinato 
modo. Potrebbe non essere sempre opportuno tenere l'elenco degli organi ADR disponibile 
presso le sedi degli organismi ADR.
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Emendamento 373
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono l'adeguata divulgazione 
delle informazioni relative alle modalità di 
accesso, per i consumatori, alle procedure 
ADR in caso di controversie contrattuali 
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in 
relazione ad un determinato 
professionista.

Or. hu

Emendamento 374
Konstantinos Poupakis

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono la diffusione opportuna 
delle informazioni sulla possibilità dei 
consumatori di essere risarciti in caso di 
una controversia contrattuale con un 
professionista, come stabilito dall'articolo 
2.

Or. el

Emendamento 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 13 - titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione tra organismi ADR per la 
risoluzione delle controversie 
transfrontaliere

Cooperazione e scambio di esperienze a 
livello europeo tra organismi ADR 

Or. fr

Emendamento 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano la 
cooperazione tra gli organismi ADR ai fini 
della risoluzione delle controversie
transfrontaliere.

1. Gli Stati membri assicurano la 
cooperazione tra gli organismi ADR ai fini 
della risoluzione delle controversie 
transfrontaliere e procedono a regolari 
scambi di buone prassi per quanto 
concerne la regolamentazione delle 
controversie transfrontaliere e nazionali.

Or. fr

Emendamento 377
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano la 
cooperazione tra gli organismi ADR ai fini 
della risoluzione delle controversie 
transfrontaliere.

1. Gli Stati membri promuovono la 
cooperazione tra gli organismi ADR ai fini 
della risoluzione delle controversie 
transfrontaliere.

Or. en
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Motivazione

Gli organismi ADR sono spesso organizzazioni indipendenti e non sarebbe opportuno 
rendere obbligatoria la loro cooperazione. L'imposizione di oneri non necessari ai fornitori 
di servizi di ADR potrebbe dissuaderli dall'essere inclusi tra gli organismi ADR ai fini della 
presente direttiva.

Emendamento 378
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione sostiene e agevola 
lo scambio di esperienze fra gli organismi 
ADR al fine di promuovere le migliori 
prassi, in particolare attraverso il 
programma per la tutela dei consumatori;

Or. fr

Emendamento 379
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono la 
cooperazione tra organismi ADR e autorità 
nazionali incaricate dell'attuazione della 
legislazione UE di protezione dei 
consumatori.

1. Gli Stati membri incoraggiano la 
cooperazione tra organismi ADR e autorità 
nazionali incaricate dell'attuazione della 
legislazione UE di protezione dei 
consumatori.

Or. en

Motivazione

Gli organismi ADR sono spesso organizzazioni indipendenti e non sarebbe opportuno 
rendere obbligatoria la loro cooperazione.
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Emendamento 380
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La suddetta cooperazione comprende lo 
scambio di informazioni sulle prassi 
commerciali dei professionisti nei 
confronti delle quali i consumatori hanno 
presentato reclami. È inclusa anche la 
fornitura di valutazioni tecniche ed 
informazioni da parte delle autorità 
nazionali agli organismi ADR che ne 
necessitano per il trattamento di singole 
controversie.

2. Tale cooperazione può comprendere lo 
scambio di informazioni sulle prassi in 
settori economici specifici nei confronti 
dei quali i consumatori hanno presentato 
reclami. È inclusa anche la fornitura di 
valutazioni tecniche ed informazioni da 
parte delle autorità nazionali agli organismi 
ADR che ne necessitano per il trattamento 
di singole controversie e che non possono 
ottenerle altrove.

Or. en

Motivazione

È importante consentire un maggiore scambio di informazioni tra gli organismi ADR e le 
autorità nazionali incaricate dell'attuazione della legislazione, tuttavia la richiesta di tale 
condivisione di informazioni può, in alcuni casi, compromettere l'indipendenza di queste 
organizzazioni e dissuadere i professionisti dal ricorrere alle ADR.

Emendamento 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La suddetta cooperazione comprende lo 
scambio di informazioni sulle prassi 
commerciali dei professionisti nei 
confronti delle quali i consumatori hanno 
presentato reclami. È inclusa anche la 
fornitura di valutazioni tecniche ed 
informazioni da parte delle autorità 
nazionali agli organismi ADR che ne 

2. La suddetta cooperazione comprende lo 
scambio di informazioni su professionisti 
qualora nei confronti di questi i 
consumatori abbiano ripetutamente
presentato reclami. È inclusa anche la 
fornitura di valutazioni tecniche ed 
informazioni, se già disponibili, da parte 
delle autorità nazionali agli organismi 
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necessitano per il trattamento di singole 
controversie.

ADR che ne necessitano per il trattamento 
di singole controversie.

Or. de

Motivazione

Le prassi commerciali dei professionisti non possono essere pubblicate in blocco poiché 
riguardano anche dati riservati e segreti commerciali che non devono essere di dominio 
pubblico. L'organismo ADR non può inoltre obbligare gli organismi statali a redigere 
valutazioni tecniche ai sensi della legislazione europea. Ciò vale in particolare per il 
finanziamento.

Emendamento 382
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La suddetta cooperazione comprende lo 
scambio di informazioni sulle prassi 
commerciali dei professionisti nei 
confronti delle quali i consumatori hanno 
presentato reclami. È inclusa anche la 
fornitura di valutazioni tecniche ed 
informazioni da parte delle autorità 
nazionali agli organismi ADR che ne 
necessitano per il trattamento di singole 
controversie.

2. La suddetta cooperazione comprende lo 
scambio di informazioni sui reclami 
presentati dai consumatori e sull'esito 
positivo o negativo della procedura ADR.
È inclusa anche la fornitura di valutazioni 
tecniche ed informazioni da parte delle 
autorità nazionali agli organismi ADR che 
ne necessitano per il trattamento di singole 
controversie.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alle "prassi commerciali" appare poco chiaro e ambiguo. La nuova 
formulazione cerca di concentrare lo scambio di informazioni sulla natura e sul tipo di 
reclamo presentato dai consumatori di fronte all'organismo ADR e sull'esito, tanto positivo 
quanto negativo, della procedura.

Emendamento 383
Ashley Fox
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un'autorità 
competente incaricata di monitorare il 
funzionamento e lo sviluppo degli 
organismi ADR del proprio territorio. Ogni 
Stato membro comunica alla Commissione 
l'autorità che ha designato.

1. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità come autorità competente ai 
sensi degli articoli 16 e 17. Ogni Stato 
membro può designare più di un'autorità 
competente. Se uno Stato membro 
procede in tal senso, esso determina quale 
tra le autorità competenti designate è il 
punto di contatto unico per la 
Commissione tra le autorità competenti
del proprio territorio. Ogni Stato membro 
comunica alla Commissione l'autorità o, se 
del caso, le autorità competenti, compreso 
il punto di contatto unico, che ha 
designato.

Or. en

Motivazione

Per riflettere i diversi approcci geografici o settoriali alle ADR è necessario consentire agli 
Stati membri di designare più di una autorità competente.

Emendamento 384
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un'autorità 
competente incaricata di monitorare il 
funzionamento e lo sviluppo degli 
organismi ADR del proprio territorio. Ogni 
Stato membro notifica alla Commissione 
l'autorità che ha designato.

1. Ogni Stato membro designa un'autorità 
competente incaricata di monitorare il 
funzionamento e lo sviluppo degli 
organismi ADR del proprio territorio. Ogni 
Stato membro può designare più di una 
autorità competente se il monitoraggio 
degli organismi ADR in diversi settori lo 
richiede. Se uno Stato membro procede in 
tal senso, esso determina quale tra le 
autorità competenti designate è il punto di 
contatto unico con la Commissione. Ogni 
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Stato membro notifica alla Commissione 
l'autorità o, se del caso, le autorità, 
compreso il punto di contatto unico, che 
ha designato.

Or. en

Motivazione

Potrebbe essere difficile per un'autorità competente monitorare il funzionamento e lo 
sviluppo degli organismi ADR in tutti i settori.

Emendamento 385
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un'autorità 
competente incaricata di monitorare il 
funzionamento e lo sviluppo degli
organismi ADR del proprio territorio. Ogni 
Stato membro notifica alla Commissione 
l'autorità che ha designato.

1. Ogni Stato membro designa un'autorità 
come autorità competente ai sensi degli 
articoli 16 e 17. Ogni Stato membro può 
designare più di un'autorità competente. 
Se uno Stato membro procede in tal 
senso, esso determina quale tra le autorità 
competenti designate è il punto di contatto 
unico per la Commissione tra le autorità 
competenti del proprio territorio. Ogni 
Stato membro comunica alla Commissione 
l'autorità o, se del caso, le autorità 
competenti, compreso il punto di contatto 
unico, che ha designato.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri, le differenze settoriali richiedono la presenza di numerose autorità 
ADR specifiche.

Emendamento 386
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione elabora un elenco delle 
autorità competenti comunicatele a norma 
del paragrafo 1 e lo pubblica sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

2. La Commissione elabora un elenco delle 
autorità competenti incluse, se del caso, 
quelle che agiscono come punto di 
contatto unico, comunicatele a norma del 
paragrafo 1 e lo pubblica sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) statistiche pertinenti che dimostrino il 
modo in cui i professionisti si rivolgono 
alla risoluzione alternativa delle 
controversie per le loro controversie con i 
consumatori;

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli obblighi degli organismi ADR di riferire alle autorità competenti devono essere 
praticabili, facilmente applicabili e non associati a oneri amministrativi non necessari.

Emendamento 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

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

(g) se del caso, una valutazione 
dell'efficacia della loro cooperazione 
all'interno di reti di organismi ADR che 
agevolano la risoluzione delle 
controversie transfrontaliere;

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli obblighi degli organismi ADR di riferire alle autorità competenti devono essere 
praticabili, facilmente applicabili e non associati a oneri amministrativi non necessari.

Emendamento 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) un'autovalutazione dell'efficacia della 
procedura ADR offerta dall'organismo e 
di eventuali modi per migliorarla.

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli obblighi degli organismi ADR di riferire alle autorità competenti devono essere 
praticabili, facilmente applicabili e non associati a oneri amministrativi non necessari.

Emendamento 390
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che, 
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nel caso in cui le persone fisiche 
incaricate della risoluzione delle 
controversie siano alle dipendenze del 
professionista stabilito nel loro territorio, 
gli organismi ADR comunichino 
all'autorità competente su base annua la 
loro conformità permanente ai seguenti 
requisiti:
(a) nomina da parte del più alto livello 
dirigenziale per una durata sufficiente a 
garantire l'indipendenza della loro 
azione;
(b) mancanza di rapporto gerarchico con 
la dirigenza operativa, in particolare con i 
responsabili delle relazioni con i clienti;
(c) retribuzione non vincolata agli esiti 
della procedura ADR;
(d) istituzione di un bilancio dedicato che 
fornisca le risorse adeguate per garantire 
l'efficacia delle procedure ADR.

Or. en

Motivazione

L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai sistemi ADR in cui la persona fisica 
incaricata sia alle dipendenze esclusivamente del professionista deve essere accompagnata 
da un ulteriore monitoraggio di tali organismi al fine di assicurare la conformità permanente 
ai requisiti specifici di indipendenza e di imparzialità che ne stabiliscono l'inclusione 
nell'ambito della direttiva.

Emendamento 391
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) se del caso, l'esigenza della presenza 
fisica delle parti o dei loro rappresentanti; 
nonché

soppresso

Or. en
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Emendamento 392
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità competenti informano 
l'organismo ADR qualora non soddisfi 
più i requisiti di cui al paragrafo 1. Se 
allo scadere di un termine di tre mesi 
l'organismo ADR continua a non 
soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, 
l'autorità competente sopprime 
l'organismo in questione dall'elenco.

Or. en

Motivazione

Fatto salvo un avvertimento adeguato, un organismo ADR deve poter essere rimosso 
dall'elenco degli organismi ADR qualora non rispetti più i livelli di qualità previsti dalla 
direttiva.

Emendamento 393
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Questo elenco è aggiornato senza 
indugio e le informazioni pertinenti sono 
trasmesse alla Commissione.

Or. en

Emendamento 394
Ashley Fox
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Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Se uno Stato membro ha 
designato più di un'autorità competente, 
l'elenco e gli aggiornamenti di cui al 
paragrafo 2 sono trasmessi alla 
Commissione mediante il punto di 
contatto unico. L'elenco e gli 
aggiornamenti si riferiscono a tutti gli 
organismi ADR stabiliti in quello Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni due anni ogni autorità competente 
pubblica una relazione sullo sviluppo e sul 
funzionamento degli organismi ADR. Tale 
relazione:

5. Ogni tre anni ogni autorità competente 
pubblica una relazione sullo sviluppo e sul 
funzionamento degli organismi ADR. Tale 
relazione:

Or. de

Motivazione

Riduzione degli oneri amministrativi per le autorità nazionali.

Emendamento 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
riguardanti le sanzioni applicabili alle 
violazioni delle disposizioni di diritto 
interno adottate conformemente all'articolo 
10 e all'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della 
presente direttiva e prendono tutte le 
misure necessarie per garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
riguardanti le sanzioni applicabili alle 
violazioni delle disposizioni di diritto 
interno adottate conformemente all'articolo 
10 e all'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della 
presente direttiva, in caso di una 
precedente diffida rimasta inefficace, e 
prendono tutte le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

Or. de

Emendamento 397
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
riguardanti le sanzioni applicabili alle 
violazioni delle disposizioni di diritto 
interno adottate conformemente all'articolo 
10 e all'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della 
presente direttiva e prendono tutte le 
misure necessarie per garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
riguardanti le sanzioni applicabili alle 
violazioni delle disposizioni di diritto 
interno adottate conformemente all'articolo 
10 della presente direttiva e prendono tutte 
le misure necessarie per garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Motivazione

I fornitori di servizi di ADR che non soddisfano più i requisiti della direttiva devono essere 
rimossi dall'elenco degli organismi ADR. Non è pertanto necessario imporre ulteriori penali 
agli organismi ADR, anche perché ciò potrebbe dissuaderli dall'essere inclusi come 
organismi ADR ai sensi della direttiva.
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Emendamento 398
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [data da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni: 18 mesi dopo l'entrata in 
vigore]. Essi comunicano immediatamente 
alla Commissione il testo di tali 
disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste e la presente 
direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [data da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni: 24 mesi dopo l'entrata in 
vigore]. Essi comunicano immediatamente 
alla Commissione il testo di tali 
disposizioni.

Or. en

Motivazione

Il recepimento della legislazione di attuazione e la creazione di nuovi organismi ADR 
richiede un periodo di trasposizione più lungo, necessario anche per concedere un periodo di 
transizione ai fornitori di ADR, durante il quale possono modificare le loro pratiche per 
soddisfare i requisiti della direttiva. Non è necessario chiedere agli Stati membri di elaborare 
una tavola di concordanza.

Emendamento 399
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [data da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni: 18 mesi dopo l'entrata in 
vigore]. Essi comunicano immediatamente 
alla Commissione il testo di tali 

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative, o di auto-
regolamentazione, necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva entro il 
[data da inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni: 18 mesi dopo l'entrata in 
vigore]. Essi comunicano immediatamente 
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disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste e la presente 
direttiva.

alla Commissione il testo di tali 
disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste e la presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri, ad esempio nei Paesi Bassi, il sistema di ADR è ben sviluppato, pur 
non essendo presente una legislazione in merito. In questi Stati membri, le imprese godono di 
ampio spazio per l'introduzione delle procedure ADR attraverso l'autoregolamentazione. 
Molte imprese considerano l'ADR un buon sistema per fornire ai consumatori un ulteriore 
meccanismo di risoluzione delle controversie. Ciò è possibile laddove anche il governo fa la 
sua parte (finanziaria) in questi meccanismi di cooperazione. Si ritiene opportuno indicare 
chiaramente nell'articolo 22 che la direttiva ADR può essere attuata attraverso 
l'autoregolamentazione.

Emendamento 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il [data da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni: cinque anni dalla data 
di entrata in vigore] e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva. La relazione esamina lo sviluppo 
e l'utilizzo degli organismi ADR e l'impatto 
della presente direttiva sui consumatori e 
sui professionisti. La relazione è corredata, 
se necessario, di proposte di revisione della 
presente direttiva.

Entro il [data da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni: quattro anni dalla data 
di entrata in vigore] e successivamente 
ogni cinque anni, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva. 
Tale relazione esamina lo sviluppo e 
l'utilizzo degli organismi ADR e l'impatto 
della presente direttiva sui consumatori e 
sui professionisti. La relazione è corredata, 
se necessario, di proposte di revisione della 
presente direttiva.

Or. de
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Emendamento 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il [data da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni: cinque anni dalla data 
di entrata in vigore] e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva. La relazione esamina lo sviluppo 
e l'utilizzo degli organismi ADR e l'impatto 
della presente direttiva sui consumatori e 
sui professionisti. La relazione è corredata, 
se necessario, di proposte di revisione 
della presente direttiva.

Entro il [data da inserire a cura dell'Ufficio 
delle pubblicazioni: cinque anni dalla data 
di entrata in vigore] e successivamente
ogni tre anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva. La relazione esamina lo sviluppo 
e l'utilizzo degli organismi ADR e l'impatto 
della presente direttiva sui consumatori e 
sui professionisti. La relazione include, in 
particolare, disposizioni relative al campo 
di applicazione della direttiva, e prende in 
esame l'opportunità di estendere il campo 
di applicazione alle controversie 
giudiziarie avviate da professionisti nei 
confronti di consumatori. In tal caso, le
proposte di revisione della presente 
direttiva sono allegate alla relazione.

Or. hu

Emendamento 402
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Allegato 1

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Sarebbe difficile attuare un requisito di confronto del livello di protezione dei consumatori 
garantito dalle diverse legislazioni dell'Unione. Inoltre, la presente direttiva deve prevalere 
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rispetto alle disposizioni specifiche di altri testi legislativi dell'Unione, non rispetto alla 
legislazione nella sua totalità.


