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Testo della Commissione Emendamento 

  Articolo 36 bis 

 Azioni correttive per i consumatori 

 1. Il costruttore è responsabile nei 

confronti del consumatore per qualsiasi 

danno causato ai proprietari dei veicoli 

interessati derivante dalla non conformità 

con il certificato di conformità o con le 

prescrizioni relative all'omologazione di 

cui al presente regolamento o con 

qualsivoglia degli atti normativi elencati 

nell'allegato VI. 

 2. Se si accerta che una parte, 

un'entità tecnica o un sistema del veicolo 

o il veicolo intero venduto nell'Unione 

non è conforme al certificato di 

conformità e alle prescrizioni relative 

all'omologazione, il consumatore ha 

diritto a una delle seguenti azioni 

correttive: 

 (a) rimessa in conformità del veicolo 

con il certificato di conformità e le 

prescrizioni relative all'omologazione 

mediante sostituzione o riparazione; 

 (b) rimborso completo da parte del 

costruttore al prezzo originario pagato dal 

consumatore; 

 (c) rimborso parziale da parte del 

costruttore qualora il veicolo sia stato 
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rimesso in conformità ma le spese di 

funzionamento e di manutenzione del 

veicolo siano superiori a quanto 

originariamente comunicato nel 

contratto. 

 3. Qualora il consumatore scelga la 

riparazione o la sostituzione di cui al 

paragrafo 2, lettera a), del presente 

articolo, il costruttore garantisce l'utilizzo 

di un veicolo di cortesia a titolo gratuito 

durante la riparazione o fino alla 

sostituzione del veicolo. 

 4. Il presente articolo lascia 

impregiudicato il diritto del consumatore 

di presentare una richiesta di indennizzo 

per danni pecuniari e morali o proporre 

un ricorso collettivo o la risoluzione 

alternativa delle controversie a seguito 

della non conformità. 

Or. en 

Motivazione 

I casi di non conformità possono causare danni economici al consumatore, mentre i 

produttori che hanno consapevolmente fornito veicoli non conformi possono evitare eventuali 

conseguenze. L'articolo sancisce il diritto dei consumatori di essere compensati per i costi di 

questa non-conformità. 

 

 


