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16.3.2011 A7-0038/216 

Emendamento  216 

Emilie Turunen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 30 

Campo di applicazione 

soppresso 

1. Il presente capo si applica alle clausole 

contrattuali redatte in anticipo dal 

commerciante o da un terzo e a cui il 

consumatore acconsente senza avere la 

possibilità di influenzarne il contenuto, in 

particolare qualora tali clausole facciano 

parte di un contratto standard prestabilito. 

 

2. Il fatto che il consumatore abbia avuto 

la possibilità di influenzare il contenuto di 

taluni aspetti di una clausola contrattuale 

o di un termine specifico non esclude 

l'applicazione del presente capo alle altre 

clausole contrattuali che formano parte 

del contratto. 

 

3. Il presenta capo non è applicabile alle 

clausole che riproducono disposizioni 

legislative o regolamentari imperative 

conformi al diritto comunitario, nonché 

principi o disposizioni di convenzioni 

internazionali di cui gli Stati membri o la 

Comunità sono parte. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/217 

Emendamento  217 

Emilie Turunen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 31 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 31 

Prescrizione di trasparenza delle clausole 

contrattuali 

soppresso 

1. Le clausole dei contratti sono redatte in 

un linguaggio semplice e comprensibile e 

sono leggibili. 

 

2. Le clausole contrattuali sono messe a 

disposizione del consumatore in modo da 

offrirgli l'effettiva opportunità di 

conoscerle prima di concludere il 

contratto, tenendo conto del mezzo di 

comunicazione utilizzato. 

 

3. Il commerciante chiede il consenso 

espresso del consumatore per qualsiasi 

pagamento oltre alla remunerazione per 

l'obbligo contrattuale principale del 

commerciante. Se il commerciante non 

ottiene il consenso esplicito del 

consumatore ma l'ha dedotto utilizzando 

opzioni prestabilite che il consumatore 

deve rifiutare per evitare il pagamento 

supplementare, il consumatore ha diritto 

al rimborso di tale pagamento. 

 

4. Gli Stati membri non impongono 

prescrizioni in materia di presentazione 

per il modo in cui le clausole contrattuali 

sono espresse o messe a disposizione del 

consumatore. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/218 

Emendamento  218 

Emilie Turunen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 32 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 32 

Principi generali 

soppresso 

1. Qualora una clausola contrattuale non 

sia inclusa nell'allegato II o III, gli Stati 

membri garantiscono che sia considerata 

abusiva se, malgrado la prescrizione della 

buona fede, determina, a danno del 

consumatore, un significativo squilibrio 

dei diritti e degli obblighi delle parti 

derivanti dal contratto. 

 

2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il 

carattere abusivo di una clausola 

contrattuale è valutato tenendo conto 

della natura dei beni oggetto del contratto 

e facendo riferimento, al momento della 

conclusione del contratto, a tutte le 

circostanze che accompagnano detta 

conclusione e a tutte le altre clausole del 

contratto o di un altro contratto da cui 

esso dipende. Nella valutazione dell'equità 

di una clausola contrattuale l'autorità 

competente a livello nazionale tiene conto 

anche del modo in cui è stato redatto il 

contratto e comunicato al consumatore da 

parte del commerciante a norma 

dell'articolo 31. 

 

3. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili 

alla valutazione dell'oggetto principale del 

contratto o all'appropriatezza della 

remunerazione prevista per l'obbligo 
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contrattuale principale del commerciante, 

a condizione che il commerciante rispetti 

appieno le disposizioni dell'articolo 31. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/219 

Emendamento  219 

Emilie Turunen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 33 

Onere della prova 

soppresso 

Qualora il commerciante affermi che una 

clausola contrattuale è stata oggetto di 

negoziato individuale, gli incombe l'onere 

della prova. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/220 

Emendamento  220 

Emilie Turunen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 34 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 34 

Clausole considerate abusive in qualsiasi 

circostanza 

soppresso 

Gli Stati membri garantiscono che le 

clausole contrattuali di cui all'allegato II 

siano considerate abusive in ogni 

circostanza. L'elenco di tali clausole 

contrattuali è applicabile in tutti gli Stati 

membri e può essere modificato solo nel 

rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e 

dell'articolo 40. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/221 

Emendamento  221 

Emilie Turunen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 35 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 35 

Clausole presunte abusive 

soppresso 

Gli Stati membri garantiscono che le 

clausole contrattuali di cui al punto 1 

dell'allegato III siano considerate 

abusive, a meno che il commerciante non 

dimostri che tali clausole sono eque a 

norma dell'articolo 32. L'elenco di tali 

clausole contrattuali è applicabile in tutti 

gli Stati membri e può essere modificato 

solo nel rispetto dell'articolo 39, 

paragrafo 2 e dell'articolo 40. 

 

Or. en 



 

AM\861098IT.doc  PE459.689v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

16.3.2011 A7-0038/222 

Emendamento  222 

Emilie Turunen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 36 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 36 

Interpretazione delle clausole 

soppresso 

1. In caso di dubbio sul senso di una 

clausola, prevale l'interpretazione più 

favorevole al consumatore. 

 

2. Il presente articolo non è applicabile 

nell'ambito delle procedure previste 

all'articolo 38, paragrafo 2. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/223 

Emendamento  223 

Emilie Turunen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 37 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 37 

Effetti delle clausole contrattuali abusive 

soppresso 

Le clausole contrattuali abusive non sono 

vincolanti sul consumatore. Il contratto 

continua ad essere vincolante per le parti 

se può rimanere in vigore senza le 

clausole abusive. 

 

Or. en 



 

AM\861098IT.doc  PE459.689v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

16.3.2011 A7-0038/224 

Emendamento  224 

Emilie Turunen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 38 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 38 

Applicazione delle norme in materia di 

clausole abusive 

soppresso 

1. Gli Stati membri, nell'interesse dei 

consumatori e dei concorrenti, 

provvedono a fornire mezzi adeguati ed 

efficaci per far cessare l'inserzione di 

clausole abusive nei contratti stipulati tra 

commercianti e consumatori. 

 

2. In particolare, le persone o 

organizzazioni che hanno un interesse 

legittimo a norma di legge nazionale nella 

tutela dei consumatori possono adire le 

vie giudiziarie o amministrative per 

determinare se sono abusive le clausole 

contrattuali per l'uso generale. 

 

3. Gli Stati membri possono consentire 

alle autorità giudiziarie o amministrative 

di applicare mezzi appropriati ed efficaci 

per impedire ai commercianti di 

continuare ad utilizzare clausole che sono 

state definite abusive. 

 

4. Gli Stati membri garantiscono che le 

azioni giudiziarie di cui ai paragrafi 2 e 3 

possono essere portate avanti 

separatamente o congiuntamente, a 

seconda delle norme procedurali 

nazionali, contro una serie di 

commercianti dello stesso settore 
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economico o le loro associazioni che 

usano o raccomandano l'uso delle stesse 

clausole contrattuali generali o di 

clausole simili. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/225 

Emendamento  225 

Emilie Turunen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 39 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 39 

Riesame delle clausole contenute negli 

allegati 2 e 3 

soppresso 

1. Gli Stati membri notificano alla 

Commissione le clausole che sono state 

determinate abusive da parte delle 

autorità nazionali e che essi ritengono 

utili ai fini della modifica della presente 

direttiva conformemente al paragrafo 2. 

 

2. Alla luce delle notifiche ricevute a 

norma del paragrafo 1 la Commissione 

modifica gli allegati II e III. Le misure 

dirette a modificare gli elementi non 

essenziali della presente direttiva sono 

adottate secondo la procedura di 

regolamentazione con controllo di cui 

all'articolo 40, paragrafo 2. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/226 

Emendamento  226 

Emilie Turunen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato II 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 L'allegato è soppresso 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/227 

Emendamento  227 

Emilie Turunen 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta di direttiva 

Allegato III 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 L'allegato è soppresso 

Or. en 

 

 


