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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei 
consumatori – Capitoli IV-VII
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0614),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0349/2008),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 dicembre 20091,

– visto l’articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione 
giuridica (A7-0000/2010),

1. adotta la sua posizione in prima lettura;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
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EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO*

alla proposta della Commissione

---------------------------------------------------------

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui diritti dei consumatori

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare l'articolo 95 114,

vista la proposta della Commissione2,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo3,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 251 del trattato 4,

considerando quanto segue:

(...)
(37 bis) Le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la più importante fonte di 

contenziosi con i commercianti riguardano la consegna dei beni, inclusi quelli 
smarriti o danneggiati durante il trasporto, e la consegna parziale o tardiva. È
pertanto opportuno chiarire e armonizzare le norme nazionali sulla consegna e il 
passaggio del rischio.

(37 ter) Qualora il commerciante non rispetti l'obbligo di consegna dei beni, il 
consumatore dovrebbe invitarlo, con un mezzo durevole, a procedere alla consegna 
entro il termine di almeno sette giorni, comunicandogli contestualmente 
l'intenzione di recedere dal contratto qualora la consegna non abbia luogo. 
Qualora il termine posto sia trascorso senza risultato, la risoluzione del contratto 
ha validità immediata. Fatti salvi i suoi diritti di risarcimento, il consumatore deve 
avere diritto al rimborso degli importi già pagati entro sette giorni dalla risoluzione 
del contratto. Gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare o mantenere 

                                               
* Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto e corsivo; il testo 
soppresso è barrato.
Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo 
chiaro; il testo soppresso è barrato.
2 GU C […] del […], pag. […].
3 GU C […] del […], pag. […].
4 GU C […] del […], pag. […].
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norme giuridiche nazionali che prevedono altre misure di intervento in caso di 
mancata consegna entro il termine fissato dal consumatore, al fine di garantire un 
maggiore livello di protezione del consumatore.  

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

(39) Il commerciante deve essere responsabile nei confronti del consumatore se i beni non 
sono conformi al contratto. I beni devono essere presunti conformi al contratto se 
soddisfano un numero di condizioni relative, principalmente, alla loro qualità. La 
qualità e le prestazioni che i consumatori possono ragionevolmente attendersi 
dipenderanno, tra l'altro, dal fatto che il bene sia nuovo o usato, nonché dalla vita 
prevista dei beni. Il difetto di conformità di un bene sussiste anche nel caso della 
consegna di un bene diverso o di minor valore. 

(39 bis) In caso di difetto di conformità dei beni, il consumatore ha il diritto di ottenere il 
ripristino gratuito di tale conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta; 
in mancanza di ciò, il consumatore ha il diritto a una riduzione di prezzo o alla 
risoluzione del contratto.

(40) Il consumatore può in primo luogo chiedere al venditore di riparare il bene o di 
sostituirlo, salvo che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che un 
rimedio sia sproporzionato lo si deve essere stabilire obiettivamente. Un rimedio è
sproporzionato se impone costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio; per 
stabilire che i costi sono irragionevoli è necessario che i costi di un rimedio siano 
notevolmente più elevati di quelli di un altro rimedio. Se il bene non è conforme al 
contratto, innanzitutto il consumatore deve avere la possibilità di chiedere al 
commerciante di riparare o sostituire i beni a scelta del commerciante, a meno che 
quest'ultimo non dimostri che tali rimedi siano illegali, impossibili o causino uno 
sforzo sproporzionato da parte sua. Lo sforzo del commerciante deve essere 
determinato obiettivamente considerando i costi sostenuti dal commerciante nel 
rimediare al difetto di conformità, il valore dei beni e l'importanza del difetto. La 
mancanza di pezzi di ricambio non deve costituire un motivo valido per giustificare il 
mancato rimedio entro un periodo ragionevole o senza uno sforzo sproporzionato.

(41) Il consumatore non deve sostenere alcun costo per il rimedio del difetto di 
conformità; questo vale in particolare per i costi postali, di manodopera e dei 
materiali nonché per i costi sostenuti personalmente dal consumatore in misura 
ragionevole per rimediare al difetto di conformità. Inoltre, il consumatore non deve 
compensare il commerciante per l'uso dei beni difettosi.

(42) Se più di una volta il commerciante ha rifiutato o non è riuscito a rimediare al difetto 
di conformità, Il consumatore deve avere il diritto di scegliere liberamente fra i 
rimedi disponibili, qualora non abbia diritto alla riparazione o alla sostituzione del 
bene. Il rifiuto da parte del commerciante può essere esplicito o implicito, e in 
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quest'ultimo caso ciò significa che il commerciante non risponde o ignora la richiesta 
del consumatore di rimediare al difetto di conformità. Gli Stati membri hanno la 
facoltà di adottare o mantenere norme giuridiche nazionali relativamente alla 
libertà di scelta fra i rimedi disponibili in caso di difetto di conformità, al fine di
garantire un maggiore livello di protezione dei consumatori. Tali misure devono 
tuttavia essere assolutamente necessarie, ragionevoli ed efficaci per la protezione 
del consumatore. 

(42 bis) Quando è determinata la responsabilità del commerciante quale venditore finale 
nei confronti del consumatore a seguito di un'azione o di un'omissione del 
produttore, è necessario garantire che il commerciante quale venditore finale 
abbia il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili 
nella catena contrattuale. A tal fine le disposizioni nazionali degli Stati membri 
individuano la persona responsabile nonché le azioni e modalità di esercizio. 

(42 ter) Il consumatore deve beneficiare di un periodo di garanzia di due anni in caso di 
difetto di conformità. A suo favore deve essere confutabilmente stabilito che difetti 
di conformità che appaiono entro sei mesi dal passaggio del rischio esistevano già 
al momento di questo passaggio. Gli Stati membri devono avere la facoltà di 
adottare o mantenere disposizioni nazionali concernenti i termini di garanzia e la 
durata dell'inversione dell'onere della prova o che prevedono regole specifiche per 
gravi difetti di conformità che si palesano alla scadenza del periodo di garanzia, al 
fine di garantire un maggiore livello di protezione dei consumatori. Tali misure 
devono tuttavia essere assolutamente necessarie, ragionevoli ed efficaci per la 
protezione del consumatore. 

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

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

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

(46) Le disposizioni sulle clausole contrattuali abusive non vanno applicate a condizioni 
che riflettono, direttamente o indirettamente, le disposizioni legislative o 
regolamentari degli Stati membri conformi alla normativa comunitaria. Allo stesso 
modo le clausole contrattuali che riproducono disposizioni o principi di convenzioni 
internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la 
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Comunità sono parte, non devono essere soggette alle disposizioni relative alla 
clausole abusive.

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

(48) Nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle 
rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo 
incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti 
o forniti su ordine speciale del consumatore. La prescrizione di buona fede può essere 
soddisfatta dal commerciante quando tratta in modo leale ed equo l'altra parte, 
tenendo conto degli interessi legittimi di quest'ultima.

(49) Ai fini della presente direttiva, non va valutata l'equità delle condizioni che 
descrivono l'oggetto principale del contratto, né il rapporto qualità/prezzo dei beni o 
servizi forniti a meno che tali condizioni non siano conformi alle prescrizioni di 
trasparenza. L'oggetto principale del contratto e il rapporto qualità/prezzo vanno 
tuttavia presi in considerazione nella valutazione dell'equità delle condizioni. Ad 
esempio, nel caso di contratti assicurativi, le condizioni che definiscono o delimitano 
chiaramente il rischio assicurato e l'impegno dell'assicuratore non formano oggetto di 
una tale valutazione poiché questi limiti vengono presi in considerazione nel calcolo 
del premio pagato dal consumatore.

(50) Per garantire la certezza giuridica e migliorare il funzionamento del mercato interno 
è opportuno che la direttiva comprenda due elenchi di clausole abusive. All'allegato 
II deve figurare un elenco di clausole che sono considerate abusive in qualsiasi 
circostanza. L'allegato III deve contenere un elenco di clausole che sono considerate 
abusive a meno che il commerciante non dimostri il contrario. Tali elenchi devono 
essere applicabili in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia 
adottare o mantenere disposizioni intese a considerare le clausole contrattuali 
supplementari in ogni circostanza come clausole abusive o clausole presunte 
abusive. Tali misure devono tuttavia essere assolutamente necessarie, ragionevoli 
ed efficaci per la protezione del consumatore. 

(51) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere 
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, 
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione.
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(52) In particolare, la Commissione deve avere la facoltà di modificare gli allegati II e III 
riguardanti le clausole contrattuali da considerare o presumere abusive. Tali misure di 
portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva 
devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

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

(54) Gli Stati membri possono usare qualsiasi concetto di diritto contrattuale nazionale 
che soddisfi l'obiettivo prescritto della nullità delle clausole abusive per il 
consumatore.

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

(56) Conformemente al trattato la direttiva prevede un elevato livello di tutela del 
consumatore. Nulla nella presente direttiva impedisce ai commercianti di offrire ai 
consumatori disposizioni contrattuali che vanno oltre la protezione prevista dalla 
presente.

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

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

(59) Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli a norma della presente 
direttiva. Se la legge applicabile a un contratto è quella di un paese terzo, va 
applicato il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) al 
fine di determinare se il consumatore mantiene la protezione concessa dalla presente 
direttiva.

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

(61) Poiché la vendita per inerzia, che consiste nella fornitura al consumatore di beni o 
servizi non richiesti, è vietata dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra 
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE 
del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"), ma non è previsto alcun 
rimedio contrattuale, è necessario introdurre nella presente direttiva il rimedio 



PR\819690IT.doc 11/29 PE442.789v03-00

IT

contrattuale, che esonera il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso 
di fornitura non richiesta.

(61 bis) È necessario prevedere un processo di valutazione reciproca, nel cui quadro gli 
Stati membri entro il termine previsto per la trasposizione della presente direttiva 
devono procedere in primo luogo a una revisione delle proprie normative per 
definire quali normative più severe e conformi al trattato devono essere mantenute 
o adottate nel proprio diritto nazionale per garantire un maggiore livello di 
protezione dei consumatori. Al più tardi entro il termine del periodo previsto per la 
trasposizione della presente direttiva gli Stati membri devono presentare una 
relazione sui risultati di tale revisione. Ogni relazione deve essere trasmessa a tutti 
gli altri Stati membri e alle lobby interessate. Gli Stati membri dispongono di sei 
mesi per presentare le proprie osservazioni su tali relazioni. La Commissione deve 
redigere una relazione di sintesi, eventualmente corredata da proposte legislative, 
al più tardi entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la trasposizione 
della presente direttiva e, successivamente, ogni tre anni. Se necessario, la 
Commissione deve sostenere gli Stati membri nell'elaborazione di una metodologia
comune.

(61 ter) Per garantire che in tutti gli Stati membri sia garantito un elevato livello di 
protezione dei consumatori, le persone e le organizzazioni che hanno un legittimo 
interesse in materia di protezione del consumatore devono essere incoraggiate a 
comunicare agli Stati membri e alla Commissione le proprie valutazioni e a 
formulare raccomandazioni non vincolanti affinché se ne possa tenere conto nel 
quadro del riesame della presente direttiva.

(62) La direttiva 2002/58/CE contiene già disposizioni per disciplinare le comunicazioni 
non richieste e prevede un elevato livello di tutela del consumatore. È opportuno 
sopprimere le disposizioni corrispondenti sulla stessa questione contenute 
nell'articolo 10 della direttiva 97/7/CE.

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

(64) È opportuno abrogare anche le direttive 85/577/CEE, 93/13/CE, 97/7/CEE e 
1999/44/CE.

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

(66) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in 
particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(…)

Capo IV

Altri diritti del consumatore specifici ai contratti di vendita

Articolo 21
Campo d'applicazione

1. Il presente capo si applica a tutti i contratti di vendita. Fatto salvo l'articolo 24, 
paragrafo 5, nei casi in cui si tratti di un contratto misto che ha come oggetto sia 
beni che servizi, il presente capo si applica solo ai beni. Ai sensi della presente 
direttiva sono considerati contratti d'acquisto anche

2. Il presente capo si applica anche ai i contratti di fornitura di beni ancora da produrre.

3. Il presente capo non si applica ai pezzi di ricambio sostituiti dal commerciante per 
rimediare al difetto di conformità dei beni mediante riparazione a norma dell'articolo 
26.

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare Il presente capo non si applica
alla vendita di ai beni usati nelle aste pubbliche venduti in un'asta pubblica.

Articolo 22
Consegna

1. Se le parti non hanno concordato altrimenti, il commerciante consegna i beni 
mediante il trasferimento del possesso materiale dei beni al consumatore o a un 
terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, entro trenta giorni dalla data 
di conclusione del contratto.

2. Se il commerciante non adempie all'obbligo di consegna, il consumatore può 
invitarlo con un mezzo durevole a provvedere alla consegna entro un termine 
adeguato alle circostanze, che non può essere inferiore a sette giorni, e gli 
comunica l'intenzione di recedere dal contratto qualora la consegna non abbia 
luogo. Se detto termine trascorre senza alcun risultato si suppone che il 
consumatore receda dal contratto. Il consumatore, che ha già pagato il prezzo del 
bene, ha diritto al rimborso di tutti le somme versate entro sette giorni dalla data
della risoluzione del contratto di cui al paragrafo 1. I diritti del consumatore di
chiedere un risarcimento restano impregiudicati.

2 bis. Gli Stati membri possono adottare o mantenere normative nazionali che 
prevedono altri rimedi per il consumatore, qualora il commerciante non consegni 
il bene entro il termine adeguato di cui al paragrafo 2.  
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Articolo 23
Il passaggio del rischio

1. Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando 
quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, prende il possesso 
materiale dei beni.

2. Il rischio di cui al paragrafo 1 è trasferito al consumatore al momento della 
consegna concordata dalle parti, se quest'ultimo, o un terzo da lui designato e 
diverso dal vettore, omette di prendere le misure necessarie per acquisire il 
possesso materiale dei beni.

Articolo 24
Conformità al contratto

1. Il commerciante consegna ha l'obbligo di consegnare i beni al consumatore
conformemente al contratto di vendita.

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

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

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

c) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo o
d) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il 

consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene 
e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei 
beni fatte al riguardo dal commerciante, dal produttore o dal suo 
rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.

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

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

a) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della 
dichiarazione;

b) entro la conclusione del contratto la dichiarazione era stata corretta;
c) la decisione di acquistare i beni non ha potuto essere influenzata dalla 

dichiarazione.
5. Qualunque difetto di conformità risultante da un'imperfetta installazione dei beni è 

equiparato considerato a un difetto di conformità dei beni stessi, se l'installazione è 



PE442.789v03-00 14/29 PR\819690IT.doc

IT

prevista dal contratto relativo ai beni  ed è stata effettuata dal commerciante o sotto 
la sua responsabilità. La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui i beni, 
concepiti per essere istallati dal consumatore, siano installati dal consumatore in 
modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Articolo 25 
Diritti legali – Responsabilità per i difetti di conformità

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

Articolo 26
Rimedi per i difetti di conformità

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i beni non sono conformi al contratto In 
caso di difetto di conformità il consumatore ha il diritto a

a) la riparazione o la  il ripristino della conformità dei beni mediante riparazione 
o sostituzione del bene ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 5, oppure

b) una ragionevole riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ai sensi 
dei paragrafi 4, 5 e 5bis.

c) la risoluzione del contratto.

2. In un primo tempo il consumatore può richiedere al commerciante la riparazione 
del bene o una sua sostituzione, se ciò non è né impossibile né sproporzionato. Il 
commerciante rimedia al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione, 
a sua scelta.

3. Uno dei rimedi di cui al paragrafo 2 viene considerato sproporzionato se 
comporta per il commerciante costi che Se il commerciante ha dimostrato che 
rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione è illegale, 
impossibile o causerebbe al commerciante uno sforzo sproporzionato, il 
consumatore può scegliere tra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Lo sforzo del commerciante è sproporzionato se gli impone costi che, in confronto 
alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, sono eccessivi tenendo 
conto del valore dei beni se non vi fosse alcun difetto di conformità e l'importanza 
del difetto di conformità.

a) in considerazione del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di 
conformità,

b) in considerazione dell'importanza del difetto di conformità e
c) dopo aver valutato la possibilità di ricorrere a un rimedio alternativo 

(riparazione o sostituzione) senza eccessivi disagi per il consumatore,
sarebbero irragionevoli rispetto al rimedio alternativo (riparazione o sostituzione).
La riparazione o la sostituzione deve avvenire entro un termine ragionevole e 
senza eccessivi disagi per il consumatore.  Un difetto di conformità minore non 
conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.
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4. Fatto salvo il paragrafo 5 ter, il consumatore può richiedere una ragionevole 
riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto ricorrere a qualsiasi rimedio 
disponibile a norma del paragrafo 1 se esiste una delle condizioni seguenti:

a) il consumatore non ha diritto né alla riparazione né alla sostituzione il 
commerciante ha implicitamente o esplicitamente rifiutato di rimediare al 
difetto di conformità;

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

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

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

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

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

5 ter. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che 
consentano al consumatore in caso di difetto di conformità di scegliere liberamente 
uno dei rimedi di cui al paragrafo 1 al fine di garantire ai consumatori un livello 
di protezione più elevato. Tali misure devono tuttavia essere assolutamente 
necessarie, ragionevoli ed efficaci per un'adeguata protezione del consumatore.

Articolo 27
Costi e danni

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

1 bis. Il commerciante deve rimborsare anche i costi sostenuti personalmente dal 
consumatore in misura ragionevole per rimediare al difetto di conformità. 

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

Articolo 27 bis
Diritto di regresso

Quando è determinata la responsabilità del commerciante quale venditore finale nei 
confronti del consumatore a motivo di un difetto di conformità a seguito di un'azione o di 
un'omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o 
di qualsiasi altro intermediario, il commerciante quale venditore finale ha diritto di agire 
nei confronti della persona o delle persone responsabili nel rapporto contrattuale.  La legge 
nazionale individua il soggetto o i soggetti nei cui confronti il commerciante quale
venditore finale ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio.
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Articolo 28
Limiti di tempo e onere della prova

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

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

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

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

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

5 bis. Gli Stati membri possono emanare o mantenere disposizioni nazionali che 
prevedano un periodo di garanzia più lungo, una maggiore durata dell'inversione 
dell'onere della prova a favore del consumatore o norme specifiche per difetti di 
conformità palesatisi una volta terminato il periodo di garanzia, al fine di 
garantire ai consumatori un livello di protezione più elevato.  Tali misure devono 
tuttavia essere assolutamente necessarie, ragionevoli ed efficaci per un'adeguata
protezione del consumatore.

Articolo 29
Garanzie commerciali

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

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

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

b) il contenuto della garanzia commerciale e le condizioni per la presentazione di 
reclami, in particolare la durata, la validità territoriale, il nome e l'indirizzo del 
garante,
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c) fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché l'allegato III, punto 1, lettera j), la 
dichiarazione che la garanzia commerciale non può essere trasferita ad un 
acquirente successivo, se applicabile.

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

4. Il difetto di conformità al paragrafo 2 o 3 non si ripercuote sulla validità della 
garanzia.

Capo V

Diritti dei consumatori in materia di clausole contrattuali

Articolo 30
Campo d'applicazione

1. Il presente capo si applica alle clausole dei contratti tra commercianti e 
consumatori che non sono state oggetto di negoziato individuale. Una clausola 
contrattuale non è da considerare oggetto di negoziato individuale se è stata 
redatta in anticipo dal commerciante o da un terzo e a cui il consumatore, pertanto,
acconsente senza avere non ha avuto la possibilità di influenzarne il contenuto, in 
particolare qualora tali clausole facciano parte di un contratto standard prestabilito. 

2. Il fatto che il consumatore abbia avuto la possibilità di influenzare il contenuto di
taluni aspetti di una clausola contrattuale o di un termine specifico siano stati 
oggetto di negoziato individuale esclude l'applicazione del presente capo alle altre 
clausole contrattuali che formano parte al resto del contratto, quando secondo una 
valutazione globale si tratta di un contratto standard prestabilito.

3. Il presente capo non è applicabile alle clausole che riproducono disposizioni
legislative o regolamentari vincolanti imperative, nonché principi o disposizioni di 
convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o l'Unione sono parte.

Articolo 31 
Prescrizione di trasparenza delle clausole contrattuali

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

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

3. Il commerciante chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi 
pagamento oltre alla remunerazione per l'obbligo contrattuale principale del 
commerciante. Se il commerciante non ottiene il consenso esplicito del 
consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore 
deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al 
rimborso di tale pagamento.
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4. Gli Stati membri non impongono prescrizioni in materia di presentazione per il 
modo in cui le clausole contrattuali di un contratto a distanza o concluso fuori dei 
locali commerciali sono espresse o messe a disposizione del consumatore.

Articolo 32
Principi generali:

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

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

3. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili alla La valutazione del carattere abusivo delle 
clausole contrattuali non riguarda né dell' l'oggetto principale del contratto né 
l'appropriatezza della tra il prezzo ovvero la remunerazione prevista per l'obbligo 
contrattuale principale del commerciante e i beni ovvero i servizi, a condizione che 
il commerciante rispetti appieno le disposizioni dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 33
Onere della prova

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

Articolo 34
Clausole considerate abusive in qualsiasi circostanza

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

1 bis. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni intese a considerare 
clausole contrattuali supplementari abusive o presunte abusive in qualsiasi 
circostanza. Tali misure devono tuttavia essere assolutamente necessarie, 
ragionevoli ed efficaci per un'adeguata protezione del consumatore.
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Articolo 35
Clausole presunte abusive

1. Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui al punto 1 
dell'allegato III siano considerate abusive, a meno che il commerciante non dimostri 
che tali clausole sono eque a norma dell'articolo 32. L'elenco di tali clausole 
contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo nel 
rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40.

1 bis. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni intese a considerare 
clausole contrattuali supplementari abusive o presunte abusive in qualsiasi 
circostanza. Tali misure devono tuttavia essere assolutamente necessarie, 
ragionevoli ed efficaci per un'adeguata protezione del consumatore.

Articolo 36
Interpretazione delle clausole

1. In caso di dubbio sul senso di una clausola contrattuale prevale l'interpretazione 
più favorevole al consumatore.

2. Il presente articolo non è applicabile nell'ambito delle procedure previste all'articolo 
38, paragrafo 2.

Articolo 37
Effetti delle clausole contrattuali abusive

Le clausole contrattuali abusive non sono vincolanti per il consumatore. Il contratto continua 
ad essere vincolante per le parti sulla stessa base se può rimanere in vigore senza le clausole 
abusive.

Articolo 38
Applicazione delle norme in materia di clausole abusive

1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei commercianti concorrenti, 
provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di 
clausole abusive da parte di un commerciante nei contratti da lui stipulati tra 
commercianti e con i consumatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 devono includere anche normative in virtù delle 
quali In particolare, le persone o organizzazioni che hanno un interesse legittimo a 
norma di legge nazionale nella tutela dei consumatori possono adire le vie 
giudiziarie o amministrative, conformrmente alla legislazione nazionale, per 
determinare affinché queste decidano se sono abusive le clausole contrattuali per 
l'uso generale, e utilizzare mezzi efficaci per far cessare l'inserzione di tali 
clausole.

3. Gli Stati membri possono consentire alle autorità giudiziarie o amministrative di 
applicare mezzi appropriati ed efficaci per impedire ai commercianti di continuare 
ad utilizzare clausole che sono state definite abusive.
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4. I mezzi di cui al paragrafo 2 Gli Stati membri garantiscono che le azioni 
giudiziarie di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere portate avanti essere diretti
separatamente o congiuntamente, a seconda delle norme procedurali giuridiche 
nazionali, contro una serie di commercianti dello stesso settore economico o le loro 
associazioni che usano o raccomandano l'uso delle stesse clausole contrattuali 
generali o di clausole simili.

Articolo 39
Riesame delle clausole contenute negli allegati 2 e 3

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le clausole che sono state 
determinate abusive da parte delle autorità nazionali e che essi ritengono utili ai fini 
della modifica della presente direttiva conformemente al paragrafo 2.

2. Alla luce delle notifiche ricevute a norma del paragrafo 1 la Commissione modifica 
gli allegati II e III. Le misure dirette a modificare gli elementi non essenziali della 
presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Capo VI

Disposizioni generali

Articolo 40
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le clausole abusive nei contratti dei 
consumatori, in seguito denominato il "comitato". 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5bis, 
paragrafi da 1 a4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE5, tenuto conto delle 
disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 41
Esecuzione

1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il 
rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto 
nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire i tribunali o gli 
organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di 
attuazione della presente direttiva:

a) enti pubblici o loro rappresentanti;

                                               
5 GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 

200 del 22.7.2006, pag. 11).
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b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i 
consumatori;

c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo.

Articolo 42
Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in 
caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente 
direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le 
sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione al più tardi 
entro la data di cui all'articolo 46 e provvedono a notificare immediatamente le 
eventuali successive modificazioni.

Articolo 43
Carattere imperativo della direttiva

Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro i consumatori non possono 
rinunciare ai diritti conferiti loro dalla presente direttiva.

Articolo 44
Informazione

Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore delle disposizioni 
nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i commercianti e 
i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

Articolo 45
Fornitura non richiesta

Il consumatore è esonerato dal tenere in considerazione qualsiasi fornitura non richiesta di un 
prodotto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 
2005/29/CE. L'assenza di una risposta dal consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta 
non costituisce il consenso.

Articolo 46
Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [diciotto mesi dall'entrata in vigore], le 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di 
tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere da [due anni dopo l'entrata in vigore].
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Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento 
alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro 
pubblicazione ufficiale.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni 
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 46 bis
Obbligo di notifica e valutazione reciproca

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro [il termine di recepimento] e 
successivamente ogni tre anni una relazione in cui figurano i seguenti dati:

a) il testo di ulteriori obblighi di informazione che gli Stati membri devono adottare
o mantenere conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b e lettera c;

b) il testo di disposizioni del diritto nazionale divergenti che gli Stati membri 
possono adottare o mantenere conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a;

c) il testo di disposizioni del diritto nazionale divergenti, che gli Stati membri 
possono adottare o mantenere conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, lettera b 
e all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a; 

d) il testo di clausole contrattuali supplementari, che gli Stati membri possono 
dichiarare in qualsiasi circostanza abusive conformemente all'articolo 34, 
paragrafo 1 bis;

e) il testo di clausole contrattuali supplementari che gli Stati membri possono 
dichiarare presunte abusive conformemente all'articolo 35, paragrafo 1 bis;

f) il testo di decisioni di importanza fondamentale – congiuntamente alle relative 
motivazioni – che riguardano i loro tribunali, arbitrati o altre autorità 
amministrative nel campo contemplato dalla presente direttiva.

2. Per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a, b, c, d ed e, gli Stati membri 
devono precisare nel dettaglio per quale motivo le disposizioni del loro diritto 
nazionale divergenti da quelle della direttiva sono assolutamente necessarie per 
tutelare i consumatori in maniera adeguata e per quale motivo esse sono 
proporzionate ed efficaci. Unico parametro per valutare l'efficacia ai fini della 
tutela del consumatore di una disposizione del diritto nazionale divergente è, da un 
lato, la sua applicabilità alle pratiche commerciali e, dall'altro, la deduzione pratica 
e giuridica della prova nelle azioni giudiziarie concluse con successo.

3. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d ed e,
sono facilmente accessibili ai consumatori e ai commercianti, ad esempio su un sito 
web.

4. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri,
che entro sei mesi dall'accesso ad ognuna di queste relazioni comunicano le proprie
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osservazioni. Nel contempo, la Commissione consulta le parti interessate su dette 
relazioni.

Articolo 46 ter
Informazione delle persone e delle organizzazioni che operano per la protezione dei 

consumatori

Persone o organizzazioni che conformemente alla legislazione nazionale e ai sensi 
dell'articolo 38, paragrafo 2 hanno un legittimo interesse per la protezione dei 
consumatori, comunicano alla Commissione i risultati cui sono pervenuti in merito alla
valutazione sull'applicazione e le ripercussioni della presente direttiva.

Articolo 46 quater
Relazione della Commissione

Alla luce delle osservazioni di cui all'articolo 46 bis, paragrafo 4, e all'articolo 46 ter, la 
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi entro [un anno a 
decorrere dalla scadenza del termine di recepimento] e successivamente ogni tre anni una 
relazione esaustiva sull'applicazione della presente direttiva. Se del caso, essa allegherà a 
tale relazione proposte per adeguare la direttiva agli sviluppi in questo settore.

Capo VII
Disposizioni finali

Articolo 47
Abrogazione

Sono abrogate le direttive 85/577/CEE, 93/13/CE, 97/7/CEE e 1999/44/CE, modificate dalle 
direttive elencate nell'allegato IV.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti 
secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 48
Revisione

La Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro [inserire la stessa data indicata al secondo comma dell'articolo 
46, paragrafo 1 + 5 anni].
Se necessario, essa avanza proposte per adeguare la direttiva agli sviluppi intervenuti nel 
settore. La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri.

Articolo 49
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Articolo 50
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
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ALLEGATO II

CLAUSOLE CONTRATTUALI CONSIDERATE ABUSIVE IN QUALSIASI 
CIRCOSTANZA

Le clausole contrattuali il cui oggetto o effetto figura qui di seguito sono considerate abusive 
in qualsiasi circostanza:

a) escludere o limitare la responsabilità legale del commerciante in caso di 
decesso o lesioni personali causati al consumatore mediante un atto o 
omissione del commerciante;

(a bis) escludere o limitare la responsabilità legale del commerciante qualora 
risultino danneggiati oggetti del consumatore a motivo di un atto o omissione 
del commerciante intenzionale o per grave negligenza;

(a ter) concedere al commerciante un termine per la risoluzione di un contratto a 
tempo indeterminato più breve di quello concesso al consumatore;

b) limitare l'obbligo del commerciante di rispettare gli impegni assunti dai suoi 
mandatari o assoggettare i suoi impegni al rispetto di una particolare 
disposizione formale condizione che dipende esclusivamente dal 
commerciante;

c) sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del 
consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi 
esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni 
giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del 
consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della 
legislazione applicabile, incomberebbe a un'altra parte del contratto;

c bis) assegnare la competenza esclusiva per tutte le controversie giuridiche che 
discendono da un contratto al foro competente del luogo di residenza del 
commerciante, salvo che lo stesso foro non sia competente anche per il luogo 
di residenza del consumatore;

c ter) permettere al commerciante di fissare liberamente il prezzo dei beni o dei 
servizi che deve essere definito dopo la conclusione del contratto;

d) limitare indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o 
imporgli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, 
incomberebbe al commerciante;

e) permettere al commerciante di stabilire se il bene venduto o il servizio prestato 
è conforme a quanto stipulato nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di 
interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

f) permettere al commerciante di recedere dal contratto o modificarlo a motivo 
dell'introduzione dell'euro.
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ALLEGATO III

CLAUSOLE CONTRATTUALI PRESUNTE ABUSIVE

1. Le clausole contrattuali il cui oggetto o effetto figura qui di seguito si presumono 
abusive:

a) escludere o limitare eccessivamente i diritti legali del consumatore nei 
confronti del commerciante o di un'altra parte nel caso di mancata esecuzione 
totale o parziale oppure inadeguata di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali 
da parte del commerciante, incluso il diritto del consumatore di compensare un 
debito nei confronti del commerciante con un credito che il consumatore ha nei 
suoi confronti;

b) consentire al commerciante di trattenere un pagamento del gli importi pagati 
dal consumatore qualora quest'ultimo non concluda o non esegua il contratto 
senza dare al consumatore il diritto di essere compensato dello stesso importo 
se il commerciante non conclude o non esegue il contratto;

c) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo al 
commerciante per un importo sproporzionatamente elevato rispetto al danno 
subito dal commerciante; 

d) consentire al commerciante di recedere dal contratto a sua volontà a propria 
discrezione quando lo stesso diritto non è concesso al consumatore, e 
consentire al commerciante di trattenere gli importi pagati per prestazioni 
che non ha ancora eseguito nel caso in cui egli stesso receda dal contratto; 

e) permettere al commerciante – salvo in caso di gravi motivi – di rescindere un 
contratto a tempo indeterminato senza un preavviso ragionevole, ad eccezione 
dei casi in cui il consumatore si sia reso gravemente inadempiente del 
contratto;

f) rinnovare automaticamente un contratto a termine quando il consumatore non 
indica diversamente e fissare una data limite eccessivamente lontana dalla 
fine del contratto per esprimere la sua volontà di non rinnovarlo deve dare un 
lungo preavviso per recedere dal contratto alla fine di ogni periodo di rinnovo;

g) consentire al commerciante di aumentare il prezzo concordato con il 
consumatore quando il contratto è stato concluso senza dare al consumatore il 
diritto di recedere dal contratto, nel caso in cui il prezzo finale sia troppo 
elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del 
contratto;

h) obbligare il consumatore ad adempiere a tutti i propri obblighi anche in caso di 
eventuale mancato adempimento di tutti gli obblighi incombenti al 
commerciante;

i) concedere al commerciante la possibilità di trasferire a un terzo i propri 
obblighi a norma del contratto senza il consenso del consumatore, qualora tale 
trasferimento possa comportare una diminuzione delle garanzie per il 
consumatore; 
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j) limitare il diritto del consumatore di rivendere i beni mediante la limitazione 
della trasferibilità di qualsiasi garanzia commerciale fornita dal commerciante;

k) consentire al commerciante di modificare unilateralmente le condizioni del 
contratto incluse le caratteristiche del prodotto o servizio senza valido motivo 
specificato nel contratto stesso;

k bis) consentire al commerciante di modificare unilateralmente, senza valido 
motivo, le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire;

l) modificare unilateralmente le clausole contrattuali comunicate al consumatore 
su un mezzo durevole mediante clausole contrattuali on-line non approvate dal 
consumatore.

l bis) prevedere un impegno definitivo del consumatore, mentre l'esecuzione delle 
prestazioni del commerciante è subordinata a una condizione il cui 
adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

l ter) constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui 
egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della 
conclusione del contratto;

2. Il punto 1, lettera e) non si applica oppone a clausole con cui il fornitore di servizi 
finanziari si riserva il diritto di porre fine, unilateralmente e senza preavviso –
qualora ci sia un valido motivo – a un contratto a tempo indeterminato, a condizione 
che sia fatto obbligo al fornitore di informare immediatamente l'altra o le altre parti 
contraenti;

3. Il punto 1, lettere e), g) e k bis) non si applica:
a) alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri beni

prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un 
indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal 
commerciante;

b) ai contratti per l'acquisto o la vendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di 
vaglia postali internazionali emessi in valuta estera;

c) alle clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione 
che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte.

3bis. Il punto 1, lettera g) non si oppone alle clausole di indicizzazione dei prezzi, a 
condizione che siano permesse dalla legge e che le modalità di variazione vi siano 
esplicitamente descritte.

4. Il punto 1, lettera k) non si applica oppone alle clausole con cui
a) a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di 

modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di 
interesse pagabile dal consumatore o da versare al consumatore o l'importo di 
tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto obbligo 
al fornitore di informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima 
rapidità e che queste ultime siano libere di recedere immediatamente dal 
contratto;
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b) alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o 
servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di 
borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal commerciante;

c) ai contratti per l'acquisto o la vendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di 
vaglia postali internazionali emessi in valuta estera;

d) alle clausole con cui il commerciante si riserva il diritto di modificare 
unilateralmente le condizioni di un contratto a tempo indeterminato a 
condizione che sia fatto obbligo al commerciante di informare il consumatore 
con un anticipo ragionevole e che il consumatore sia libero di recedere dal 
contratto.
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ALLEGATO IV
Direttive abrogate con l'elenco delle modifiche successive

(di cui all'articolo 47)
Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 
dicembre 1985, per la tutela dei consumatori 
in caso di contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali

GU L 372 dell'31.12.1985, pag. 31.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 
aprile del 1993, concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori

GU L 95 dell'21.4.1993, pag. 29.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio
Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 13 novembre 2007

GU L 144 dell'4.6.1997, pag. 19.

GU L 271 dell'9.10.2002, pag. 16.

GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 29.

GU L 319 dell'5.12.2007, pag. 1.
Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio

GU L 171 dell'7.7.1999, pag. 12.

ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA

(da inserire successivamente)


