
 

AM\861133IT.doc  PE459.689v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

16.3.2011 A7-0038/242 

Emendamento  242 

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 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La presente direttiva intende contribuire al 

corretto funzionamento del mercato interno 

e al conseguimento di un livello elevato di 

tutela dei consumatori mediante 

l'armonizzazione di taluni aspetti delle 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri in 

materia di contratti tra consumatori e 

commercianti. 

La presente direttiva intende conseguire 

un elevato livello di protezione dei 

consumatori e contribuire al corretto 

funzionamento del mercato interno 

mediante l'armonizzazione di taluni aspetti 

delle disposizioni legislative, regolamentari 

e amministrative degli Stati membri in 

materia di contratti tra consumatori e 

commercianti, garantendo un approccio 

armonizzato della protezione dei cittadini 

contro termini e condizioni d'offerta il cui 

effetto sarebbe quello di limitare i loro 

diritti e le loro libertà fondamentali. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/243 

Emendamento  243 

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 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (e bis) limitare i diritti fondamentali dei 

cittadini, incluso il diritto alla privacy, il 

diritto alla libertà di espressione e il diritto 

a un processo equo. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/244 

Emendamento  244 

Andreas Schwab 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

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

Proposta di direttiva 

Considerando 37 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (37 bis) Nei casi in cui l'impresa è venuta 

meno ai suoi obblighi di consegna, il 

consumatore deve sollecitarla a effettuare 

la consegna entro un termine di tempo 

adeguato alle circostanze. Se detto 

termine trascorre senza alcun risultato, il 

consumatore può recedere dal contratto. 

Tuttavia, tale norma non dovrebbe 

applicarsi quando l'impresa ha rifiutato di 

consegnare i beni o in talune circostanze 

qualora i tempi di consegna costituiscano 

un elemento essenziale, come ad esempio 

nel caso di un abito nuziale che deve 

essere consegnato prima delle nozze o nel 

caso di regali natalizi. In tali casi 

specifici, se l'impresa non consegna i beni 

entro i termini, il consumatore ha il diritto 

di rescindere il contratto immediatamente 

dopo la scadenza del periodo di consegna 

inizialmente convenuto. 

Or. en 

Motivazione 

Il testo dovrebbe sostituire il considerando 37 ter così come votato alla commissione IMCO e 

che figura nella relazione definitiva della stessa commissione come emendamento 31. 
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16.3.2011 A7-0038/245 

Emendamento  245 

Andreas Schwab 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 5 soppresso 

Obblighi generali d'informazione  

1. Prima della conclusione di qualsiasi 

contratto di vendita o di servizi il 

commerciante fornisce al consumatore le 

seguenti informazioni, se non sono già 

apparenti dal contesto: 

 

a) le caratteristiche principali del prodotto 

in misura adeguata al mezzo di 

comunicazione e al prodotto stesso; 

 

b) l'indirizzo geografico e l'identità del 

commerciante, ad esempio la sua 

denominazione sociale e, ove questa 

informazione sia pertinente, l'indirizzo 

geografico e l'identità del commerciante 

per conto del quale egli agisce; 

 

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, 

se la natura del prodotto comporta 

l'impossibilità di calcolare 

ragionevolmente il prezzo in anticipo, le 

modalità di calcolo del prezzo e, se del 

caso, tutte le spese aggiuntive di 

spedizione, consegna o postali oppure, 

qualora tali spese non possano 

ragionevolmente essere calcolate in 

anticipo, l'indicazione che tali spese 

potranno essere addebitate al 

consumatore; 
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d) le modalità di pagamento, consegna, 

esecuzione e trattamento dei reclami 

qualora esse siano difformi dagli obblighi 

imposti dalla diligenza professionale; 

 

e) l'esistenza di un diritto di recesso, se 

applicabile; 

 

f) l'esistenza e le condizioni del servizio 

postvendita e delle garanzie commerciali, 

se applicabili; 

 

g) la durata del contratto, se applicabile, o 

se il contratto non ha scadenza le 

condizioni di risoluzione del contratto; 

 

h) la durata minima degli obblighi del 

consumatore a norma del contratto, se 

applicabile; 

 

i) l'esistenza e le condizioni di depositi o 

altre garanzie finanziarie da pagare o 

fornire da parte del consumatore su 

richiesta del commerciante. 

 

2. Nel caso di un'asta pubblica, le 

informazioni nel paragrafo 1, lettera b) 

possono essere sostituite dall'indirizzo 

geografico e dall'identità della casa 

d'aste. 

 

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 

formano parte integrante del contratto di 

vendita o di servizi. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/246 

Emendamento  246 

Andreas Schwab 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 6 soppresso 

Non adempimento dell'obbligo 

d'informazione 

 

1. Se il commerciante non adempie agli 

obblighi d'informazione sulle spese 

aggiuntive di cui all'articolo 5, paragrafo 

1, lettera c) il consumatore non paga tali 

spesi aggiuntive. 

 

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, 

l'articolo 13 e l'articolo 42, le 

conseguenze di ogni violazione 

dell'articolo 5 sono determinate 

conformemente al diritto nazionale 

applicabile. Gli Stati membri devono 

prevedere nel diritto contrattuale 

nazionale rimedi efficaci per le violazioni 

dell'articolo 5. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/247 

Emendamento  247 

Andreas Schwab 

a nome del gruppo PPE 

Diana Wallis 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se le parti non hanno concordato 

altrimenti, il commerciante consegna i beni 

mediante il trasferimento del possesso 

materiale dei beni al consumatore o a un 

terzo, diverso dal vettore e designato dal 

consumatore, entro trenta giorni dalla data 

di conclusione del contratto. 

1. Se le parti non hanno concordato 

altrimenti, il commerciante consegna i beni 

mettendoli a disposizione del consumatore 

o di un terzo, diverso dal vettore e 

designato dal consumatore, entro un 

termine di tempo ragionevole che, in ogni 

caso, non supererà i trenta giorni dalla 

data di conclusione del contratto. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/248 

Emendamento  248 

Andreas Schwab 

a nome del gruppo PPE 

Diana Wallis 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Se il commerciante non adempie 

all'obbligo di consegna, il consumatore ha 

diritto al rimborso di tutte le somme 

versate entro sette giorni dalla data di 

consegna di cui al paragrafo 1. 

2. Se il commerciante non adempie 

all'obbligo di consegna entro i termini 

previsti al paragrafo 1, il consumatore ha 

diritto di sollecitarlo a effettuare la 

consegna entro un termine appropriato 

alle circostanze. Se il commerciante non 

consegna i beni entro il termine 

appropriato, il consumatore ha il diritto di 

rescindere il contratto. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/249 

Emendamento  249 

Andreas Schwab 

a nome del gruppo PPE 

Diana Wallis 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  2 bis. Il consumatore ha il diritto di 

rescindere il contratto qualora l'impresa 

non abbia ottemperato all'obbligo di 

effettuare la consegna entro i termini, ai 

sensi del paragrafo 1, nel caso in cui: 

 a) l'impresa abbia rifiutato di consegnare 

i beni; oppure 

 b) il periodo di consegna sia essenziale 

tenendo conto di tutte le circostanze che 

accompagnano la conclusione del 

contratto; oppure 

 c) il consumatore comunichi all'impresa, 

prima della conclusione del contratto, che 

la consegna entro o ad una data specifica 

è essenziale. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/250 

Emendamento  250 

Andreas Schwab 

a nome del gruppo PPE 

Diana Wallis 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 22 - comma 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  2 ter. Oltre alla rescissione del contratto 

in conformità dei paragrafi 2 e 2 bis, il 

consumatore può avvalersi di altri mezzi 

di tutela previsti dal diritto nazionale. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/251 

Emendamento  251 

Andreas Schwab 

a nome del gruppo PPE 

Diana Wallis 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  2 quater. Agli Stati membri non è 

consentito mantenere o introdurre nel 

diritto nazionale disposizioni diverse da 

quelle previste dal presente articolo. 

Or. en 



 

AM\861133IT.doc  PE459.689v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

16.3.2011 A7-0038/252 

Emendamento  252 

Andreas Schwab 

a nome del gruppo PPE 

Diana Wallis 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  2 bis. Agli Stati membri non è consentito 

mantenere o introdurre nel diritto 

nazionale disposizioni diverse da quelle 

previste dal presente articolo. 

Or. en 

 

 


