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16.3.2011 A7-0038/253 

Emendamento  253 

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 24 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il commerciante consegna i beni 

conformemente al contratto di vendita. 

1. L'impresa consegna i beni al 

consumatore conformemente al contratto 

di vendita. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/254 

Emendamento  254 

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 24 – paragrafo 2 – alinea 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Si presume che i beni di consumo siano 

conformi al contratto se soddisfano le 

condizioni seguenti: 

2. Si presume che i beni di consumo siano 

conformi al contratto di vendita se 

soddisfano le condizioni seguenti: 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/255 

Emendamento  255 

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 24 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) sono idonei all'uso al quale servono 

abitualmente beni dello stesso tipo; 

(Non concerne la versione italiana) 

Or. en 



 

AM\861132IT.doc  PE459.689v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

16.3.2011 A7-0038/256 

Emendamento  256 

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 24 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Non vi è alcun difetto di conformità a 

norma del presente articolo se, al momento 

della conclusione del contratto, il 

consumatore era a conoscenza del difetto o 

non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se 

il difetto di conformità trova la sua origine 

in materiali forniti dal consumatore. 

3. Non vi è alcun difetto di conformità a 

norma del presente articolo qualora, al 

momento della conclusione del contratto, il 

consumatore sia stato a conoscenza del 

difetto o non abbia potuto ragionevolmente 

ignorarlo, o qualora il difetto di conformità 

trovi la sua origine in materiali forniti dal 

consumatore. 
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16.3.2011 A7-0038/257 

Emendamento  257 

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 24 – paragrafo 4 – alinea 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il commerciante non è vincolato dalle 

dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 

2, lettera d), se dimostra l'esistenza di una 

delle seguenti situazioni: 

4. Il commerciante non è vincolato dalle 

dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 

2, lettera d) se si è in presenza di una delle 

seguenti situazioni: 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/258 

Emendamento  258 

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 24 – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) entro la conclusione del contratto la 

dichiarazione era stata corretta; 

b) entro la conclusione del contratto la 

dichiarazione era stata corretta e si può 

ragionevolmente presumere che il 

consumatore fosse venuto a conoscenza 

della rettifica; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/259 

Emendamento  259 

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 24 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Agli Stati membri non è consentito 

mantenere o introdurre nelle legislazioni 

nazionali disposizioni diverse da quelle 

previste dal presente articolo. 

Or. en 

 

 


