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16.3.2011 A7-0038/260 

Emendamento  260 

Robert Rochefort 

a nome del gruppo ALDE 

 

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; 

 

(d) le modalità di pagamento, consegna,  



 

AM\861138IT.doc  PE459.689v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

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 A7-0038/261 

Emendamento  261 

Robert Rochefort 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 A7-0038/262 

Emendamento  262 

Robert Rochefort 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

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

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Il campo armonizzato dalla presente 

direttiva deve comprendere determinati 

aspetti dei contratti tra imprese e 

consumatori, vale a dire: le norme sulle 

informazioni da fornire prima della 

conclusione del contratto e durante la sua 

esecuzione, il diritto di recesso per i 

contratti a distanza e per i contratti 

negoziati fuori dei locali commerciali, i 

diritti del consumatore in materia di 

condizioni contrattuali di vendita e clausole 

abusive nei contratti con i consumatori. 

(9) Il campo armonizzato dalla presente 

direttiva deve comprendere determinati 

aspetti dei contratti tra imprese e 

consumatori, vale a dire: le norme sulle 

informazioni da fornire prima della 

conclusione e durante l'esecuzione, nonché 

il diritto di recesso per i contratti a distanza 

e per i contratti negoziati fuori dei locali 

commerciali, i diritti del consumatore in 

materia di condizioni contrattuali di 

vendita e clausole abusive nei contratti con 

i consumatori. 

Or. en 
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Emendamento  263 

Robert Rochefort 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

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

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (11 bis) I contenuti digitali, quali 

programmi informatici, giochi o musica 

non incisi su un supporto materiale, non 

sono considerati beni materiali. Pertanto 

non dovrebbero essere considerati beni ai 

sensi della presente direttiva. Al contrario, 

i supporti che contengono contenuti 

digitali, quali CD e DVD, sono beni 

materiali e andrebbero pertanto 

considerati beni ai sensi della presente 

direttiva. Lo scaricamento di contenuti 

digitali da Internet da parte del 

consumatore dovrebbe essere considerato, 

ai fini della presente direttiva, come un 

contratto che rientra nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva, ma 

senza diritto di recesso nel caso in cui 

l'esecuzione del contratto sia già iniziata 

con il previo consenso del consumatore. 

La Commissione dovrebbe valutare la 

necessità di disposizioni dettagliate 

armonizzate a tal riguardo e presentare, 

se necessario, una proposta per trattare 

questo argomento. 

Or. en 
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Robert Rochefort 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (2 bis) "bene": qualsiasi bene mobile 

materiale tranne i beni oggetto di vendita 

forzata o comunque venduti secondo altre 

modalità dalle autorità giudiziarie. 

Rientrano fra i beni oggetto della presente 

direttiva l'acqua, il gas e l'elettricità, 

quando sono messi in vendita in un 

volume delimitato o in quantità 

determinata; 

Or. en 

 

 


