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15.6.2011 A7-0038/266 

Emendamento  266 

Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Robert Rochefort, Emilie 

Turunen, Ashley Fox, Kyriacos Triantaphyllides 

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori (votazione finale) 

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

Proposta di direttiva 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 a) Approva la propria dichiarazione 

allegata alla presente risoluzione; 

Or. en 

Per conoscenza, il testo della dichiarazione è il seguente: 

Dichiarazione del Parlamento europeo sulle tavole di concordanza 

Il Parlamento europeo si rammarica che il Consiglio non sia stato disposto ad accettare la 

pubblicazione obbligatoria delle tavole di concordanza nel contesto della proposta di direttiva 

sui diritti dei consumatori. Si dichiara che l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il 

Consiglio nel trilogo del 6 giugno 2011 concernente la presente direttiva non pregiudica 

l'esito dei negoziati interistituzionali sulla tavole di concordanza. 

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di informarlo entro dodici mesi dall'adozione 

di detto accordo in plenaria e di elaborare una relazione al termine del periodo di recepimento 

sulla pratica degli Stati membri di redigere e rendere pubblici prospetti indicanti, per quanto 

possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. 

Il Parlamento europeo accoglie con favore l'accordo raggiunto in merito all'inserimento nella 

direttiva sui diritti dei consumatori di obblighi di notifica in relazione a quelle disposizioni 

della presente direttiva, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, che offrono agli Stati membri una scelta in materia di 

regolamentazione (articoli 46 bis, 47 bis e 47 ter).  

Motivazione 

Occorre fare riferimento alla presente dichiarazione nella risoluzione legislativa. 
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Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Robert Rochefort, Emilie 

Turunen, Ashley Fox, Kyriacos Triantaphyllides 

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

 

Relazione A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Diritti dei consumatori (votazione finale) 

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

Proposta di direttiva 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 b) Prende atto della dichiarazione 

congiunta della Presidenza ungherese e 

delle prossime Presidenze del Consiglio 

polacca, danese e cipriota, allegate alla 

presente risoluzione; 

Or. en 

Per conoscenza, il testo della dichiarazione è il seguente: 

Dichiarazione della Presidenza ungherese e delle prossime Presidenze del Consiglio polacca, 

danese e cipriota sulla tavole di concordanza 

Si dichiara che l'accordo raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo nel trilogo del 6 

giugno 2011, concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei 

consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e la direttiva 1999/44/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la 

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non pregiudica l'esito dei negoziati 

interistituzionali sulla tavole di concordanza." 

Motivazione 

Occorre fare riferimento alla presente dichiarazione nella risoluzione legislativa. 

 

 


