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PROCEDURA
Nella riunione del 2 ottobre 2002 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica
dei consumatori ha nominato relatrice per parere María Sornosa Martínez.
Nella riunione (Nelle riunioni) del ha esaminato il progetto di parere.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso
con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), ...(relatrice per parere), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
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BREVE GIUSTIFICAZIONE
1. Cenni storici
La direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo non risponde più in modo adeguato
alla realtà contemporanea del mercato del credito poiché, dopo la sua adozione, si é verificata
un'evoluzione delle tecniche e delle forme di credito. I limiti del campo d'applicazione della
direttiva hanno determinato, in parte, un livello insoddisfacente in materia di tutela dei
consumatori. D'altra parte, l'assenza di una regolamentazione a livello comunitario ha spinto
taluni Stati membri ad introdurre una varietà di disposizioni nazionali che, a loro volta, hanno
dato luogo ad una distorsione della concorrenza tra creditori nell'ambito del mercato unico,
nonché a disparità in materia di protezione dei consumatori all'interno dell'Unione Europea.
In considerazione di quanto sopra esposto, gli obiettivi di una nuova direttiva dovrebbero
essere duplici. Essa dovrebbe, in primo luogo, armonizzare le disposizioni relative al credito
offerto ai consumatori e, in secondo luogo, garantire a questi ultimi un elevato livello di
protezione. La proposta della Commissione copre tutte le forme di credito offerte ai privati.
Essa è volta a riequilibrare i diritti e gli obblighi sia dei consumatori sia dei finanziatori e
prevede disposizioni che regolamentano lo scambio di informazioni tra i consumatori e i
creditori. La proposta si basa sull'articolo 95 del trattato.

2. Obiettivi e campo di applicazione
Come indicato nel suddetto articolo, la proposta della Commissione ha per unico obiettivo
l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di
contratti di credito concessi ai consumatori. Benché ciò sia importante, l'articolo dovrebbe
anche fare riferimento all'obiettivo di garantire al consumatore un elevato livello di protezione.
È auspicabile che, rispetto all'attuale direttiva, il campo di applicazione venga ampliato fino a
comprendere, con talune eccezioni, tutti tipi di crediti offerti ai privati, al fine di potenziare la
tutela dei consumatori e ridurre le distorsioni del mercato. Tuttavia, il campo d'applicazione
della direttiva dovrebbe comprendere anche i crediti concessi alle persone fisiche a fini
principalmente, ma non esclusivamente, privati. Allo stesso tempo, essa dovrebbe comprendere
i contratti di credito concessi in parte, ma non esclusivamente, al fine di acquistare o di
trasformare una proprietà privata.

3. La conclusione degli accordi di credito
La proposta introduce disposizioni importanti per quanto riguarda le informazioni da fornire e
le procedure da seguire precedentemente alla conclusione di un contratto. Sono previste
disposizioni volte ad evitare la pubblicità ingannevole, il divieto di negoziare contratti al di
fuori degli istituti commerciali, condizioni relative allo scambio di informazioni tra il creditore e
il consumatore, nonché disposizioni relative al trattamento e alla raccolta dei dati. Benché la
proposta della Commissione sembri avviarsi sulla buona strada, talune disposizioni dovrebbero
probabilmente essere potenziate e approfondite.

PE 319.393

IT

4/15

PA\470354IT.doc

Un elemento essenziale della proposta è l'introduzione del principio di prestito responsabile che
impone al creditore norme di prudenza e una valutazione, mediante tutti i mezzi a sua
disposizione, delle capacità di rimborso del consumatore. Il testo proposto dovrà
probabilmente essere adattato al fine di conferire al creditore la possibilità di provare di aver
agito in modo responsabile. Allo stesso tempo, sarebbe opportuno rendere obbligatoria la
proposta di trasferimento facoltativo dell'onere della prova del rispetto degli obblighi di
informazione del consumatore al creditore.

4. Tasso annuo effettivo globale
La commissione appoggia la proposta della Commissione volta a standardizzare i metodi di
calcolo del Tasso annuo effettivo globale (TAEG) e accoglie positivamente il fatto che
l'indicazione obbligatoria di tale tasso, precedentemente alla conclusione di un contratto e nel
contratto stesso, potenzierà la trasparenza, poiché il TAEG riflette nel modo migliore il costo
totale di un credito. Tuttavia, la direttiva dovrebbe permettere agli Stati membri di fissare, su
base facoltativa, disposizioni relative ai tassi eccessivi, nonché una definizione dei tassi massimi
consentiti.

5. Esecuzione e mancata esecuzione degli accordi di credito
Trattandosi di condizioni relative all'esecuzione di un contratto di credito, ci sono due aspetti
della proposta che meritano un'attenzione particolare. In primo luogo, gli Stati membri
dovrebbero essere liberi di mantenere o di introdurre il diritto dei consumatori al rimborso
anticipato del credito a titolo gratuito. Inoltre, l'elenco dei casi specifici in cui non deve essere
reclamata alcuna indennità, in conformità della direttiva proposta, dovrebbe essere ampliato.
Secondo la commissione, l'applicazione di costi per il rimborso anticipato dovrebbe essere
l'eccezione e non la regola. In secondo luogo, le disposizioni relative alla responsabilità solidale
del fornitore dei beni e del creditore, benché accolte, in linea di principio, con entusiasmo,
potrebbero dover essere migliorate affinché il creditore e il consumatore siano tenuti in solido
anche nei casi in cui i fornitori di beni e di servizi offrano finanziamenti mediante un prestito,
senza, tuttavia, intervenire a titolo di "intermediari del credito", in conformità della definizione
restrittiva della direttiva.
Le direttiva proposta fissa, inoltre, varie disposizioni relative ai casi di mancata esecuzione, da
parte del consumatore, degli obblighi che derivano da un contratto di credito. Tali disposizioni,
tuttavia, non stipulano che le spese richieste dal creditore, in caso di mancato pagamento, non
possano essere eccessive ma piuttosto proporzionali ai costi reali sostenuti e che sono diretta
conseguenza dell'incapacità del consumatore di onorare i suoi obblighi.

6. Osservazioni generali
In considerazione dell'obiettivo di armonizzazione totale, definito nelle disposizioni generali
della direttiva proposta, è opportuno sottolineare che tutto questo non dovrebbe tradursi in una
diminuzione del livello di protezione dei consumatori. Ciò riguarda, segnatamente, settori
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relativamente ai quali le legislazioni vigenti degli Stati membri prevedono disposizioni più
severe rispetto a quelle contenute nella proposta della Commissione. Di conseguenza, la
commissione propone di prevedere la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre
requisiti più rigorosi in un numero limitato di settori, come il diritto del consumatore al
rimborso anticipato gratuito o la fissazione di disposizioni volte ad evitare tassi usurari (vedi
sopra). Gli articoli in questione dovrebbero, pertanto, essere inclusi nell'elenco delle eccezioni
alla clausola d'armonizzazione. Quest'ultima si applica, tuttavia, a tutte le altre modifiche
proposte dalla commissione.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la
commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua
relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione 1

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 2, lettera a)

a) "consumatore": la persona fisica
che, per le transazioni disciplinate
dalla presente direttiva, agisce per
scopi che possono considerarsi
estranei
alla
sua
attività
professionale;

a) "consumatore": la persona fisica
che, per le transazioni disciplinate
dalla presente direttiva, agisce per
scopi che possono considerarsi
essenzialmente estranei alla sua
attività professionale;

Motivazione
E' necessario includere nel campo d'applicazione della direttiva i crediti concessi a persone
naturali per scopi che sono principalmente, ma non esclusivamente, privati. Ciò riguarda, ad
esempio, l'acquisto di un computer utilizzato occasionalmente per elaborare testi
professionali o l'acquisto di una auto, usata occasionalmente per viaggi di lavoro.

Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

1

GU C .
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a) contratti di credito che hanno per
oggetto la concessione di credito
per l'acquisto o la trasformazione di
un bene immobile di cui il
consumatore è proprietario o che
cerca di acquisire e che è garantito
da un'ipoteca su un immobile
oppure da una fideiussione
comunemente utilizzata a tale fine in
uno Stato membro.

a) contratti di credito che hanno per
oggetto esclusivo la concessione di
credito per l'acquisto o la
trasformazione di un bene immobile
di cui il consumatore è proprietario
o che cerca di acquisire e che è
garantito da un'ipoteca su un
immobile
oppure
da
una
fideiussione comunemente utilizzata
a tale fine in uno Stato membro.

Motivazione
I contratti di credito che sono parzialmente, ma non esclusivamente, concessi al fine di
acquistare o trasformare la proprietà privata dovrebbero essere coperti dalla direttiva.

Emendamento 3
Articolo 4
Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, ogni
pubblicità o ogni offerta esposta all'interno
di locali commerciali che contiene
informazioni relative ai contratti di credito,
in particolare in materia di tasso debitore, di
tasso creditore nominale e di tasso annuo
effettivo globale, deve essere fornita in
modo chiaro e comprensibile, nel rispetto,
in particolare dei principi di lealtà in materia
di transazioni commerciali. La finalità
commerciale di tali informazioni deve
comparire chiaramente. Ove opportuno,
nella pubblicità o nelle offerte esposte
negli uffici commerciali deve essere citato
il tasso annuo effettivo globale calcolato
in conformità delle disposizioni di cui
all'articolo 12.

Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, ogni
pubblicità o ogni offerta esposta all'interno
di locali commerciali che contiene
informazioni relative ai contratti di credito,
in particolare in materia di tasso debitore, di
tasso creditore nominale e di tasso annuo
effettivo globale, deve essere fornita in
modo chiaro e comprensibile, nel rispetto,
in particolare dei principi di lealtà in materia
di transazioni commerciali. La finalità
commerciale di tali informazioni deve
comparire chiaramente.
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Motivazione
L'indicazione del tasso annuo effettivo globale nella pubblicità aumenterà la trasparenza e
contribuirà alla prevenzione della pubblicità ingannevole, poiché tale tasso riflette nel modo
migliore il costo totale di un credito.

Emendamento 4
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d) bis (nuovo)
d bis )se del caso, i costi derivanti dalla
mancata esecuzione del contratto di
credito o di fideiussione per quanto
riguarda gli obblighi del consumatore;

Motivazione
Al fine di aumentare la trasparenza, i costi reclamati dal creditore nell'ambito della mancata
esecuzione del contratto di credito devono essere indicati precedentemente alla conclusione
di un contratto.

Emendamento 5
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1
1. Fatta salva l'attuazione della direttiva
95/46/CE, gli Stati membri assicurano
l'esercizio, sul proprio territorio, di una
banca dati centralizzata avente per finalità
la registrazione dei consumatori e dei
fideiussori dello Stato membro che hanno
avuto problemi nel rimborso di un debito.
Tale banca dati può assumere la forma di
una rete di banche dati.
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1. Fatta salva l'attuazione della direttiva
95/46/CE, gli Stati membri assicurano
l'esercizio, sul proprio territorio, di una
banca dati centralizzata, regolarmente
aggiornata, avente per finalità la
registrazione dei consumatori e dei
fideiussori dello Stato membro che hanno
avuto problemi nel rimborso di un debito.
Tale banca dati può assumere la forma di
una rete di banche dati.
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Motivazione
Le banche dati dovrebbero essere regolarmente aggiornate per garantire ai creditori
l'attendibilità delle informazioni in esse contenute. E', inoltre, importante garantire che la
concessione dei crediti non venga rifiutata sulla base di informazioni non più attendibili.

Emendamento 6
Articolo 9
Quando il creditore conclude un contratto
di credito o di fideiussione oppure aumenta
l'importo totale del credito o la somma
garantita, si ritiene che questi abbia
stimato preventivamente, con ogni mezzo a
sua disposizione, che il consumatore e, se
del caso, il fideiussore, saranno in grado di
rispettare gli obblighi derivanti dal
contratto.

Quando il creditore conclude un contratto
di credito o di fideiussione oppure aumenta
l'importo totale del credito o la somma
garantita, egli deve essere in grado di
dimostrare di aver stimato
preventivamente, con ogni mezzo a sua
disposizione, che il consumatore e, se del
caso, il fideiussore, saranno in grado di
rispettare gli obblighi derivanti dal
contratto.

Motivazione
Il presente emendamento è volto a potenziare il principio di prestito responsabile stipulando
che il creditore deve essere in grado di provare di aver agito in modo responsabile.

Emendamento 7
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. I crediti non vengono resi
disponibili al consumatore prima della
scadenza del periodo di cui al paragrafo
1, se non espressamente richiesto dal
consumatore.
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Motivazione
Il pagamento di una somma prima del periodo di riflessione proposto di quattordici giorni
metterebbe in questione il principio stesso del periodo di ripensamento.

Emendamento 8
Articolo 11, paragrafo 3

3. Il ricorso al diritto di recesso obbliga il
consumatore
a
restituire
contemporaneamente al creditore le
somme che egli ha ricevuto in forza
del contratto di credito o i beni che
ha ricevuto a tale titolo, nella misura
in cui la loro messa a disposizione è
regolata nel contratto di credito. Il
consumatore deve versare gli
interessi dovuti per il periodo di
prelievo del credito, calcolati sulla
base del tasso annuo effettivo
globale convenuto. Nessun'altra
indennità potrà essere reclamata in
seguito al recesso. Ogni acconto
versato dal consumatore in forza del
contratto di credito deve essere
immediatamente rimborsato al
consumatore.

3. Il ricorso al diritto di recesso obbliga il
consumatore
a
restituire
contemporaneamente al creditore le
somme che egli ha ricevuto in forza
del contratto di credito o, al
fornitore, i beni che ha ricevuto a
tale titolo, nella misura in cui la loro
messa a disposizione è regolata nel
contratto di credito. Il consumatore
deve versare gli interessi dovuti per
il periodo di prelievo del credito,
calcolati sulla base del tasso annuo
effettivo
globale
convenuto.
Nessun'altra indennità potrà essere
reclamata in seguito al recesso.
Ogni
acconto
versato
dal
consumatore in forza del contratto
di
credito
deve
essere
immediatamente rimborsato al
consumatore.

Motivazione
La presente formulazione è ambigua quanto a chi dovrebbero essere restituiti il denaro o i
beni ricevuti.

Emendamento 9
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Articolo 12, paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis. Gli Stati membri fissano
disposizioni per la prevenzione di un tasso
annuo effettivo globale usurario,
compresa l'introduzione di tassi massimi
consentiti.

Motivazione
Poiché la direttiva non contiene disposizioni volte alla prevenzione di tassi annui effettivi
globali eccessivi, essa dovrebbe consentire esplicitamente agli Stati membri di introdurre tali
disposizioni.

Emendamento 10
Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri prevedono la
facoltà del consumatore di adempiere, del
tutto o parzialmente, in via anticipata agli
obblighi che gli derivano dal contratto di
credito gratuitamente.

Motivazione
Taluni Stati membri, come la Francia, prevedono la possibilità di un rimborso anticipato
gratuito dei crediti. Nell'ambito dell'approccio della direttiva proposta, volto alla massima
armonizzazione, non sarebbe possibile per tali paesi mantenere i loro elevati standard di
tutela dei consumatori a tale riguardo, né sarebbe possibile per altri paesi introdurre tali
standard.

Emendamento 11
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a) bis (nuovo)
a bis) se il rimborso è avvenuto più di
cinque anni dopo la conclusione del
PA\470354IT.doc
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contratto di credito;

Motivazione
Il presente emendamento amplia l'elenco dei casi in cui non devono essere reclamati costi per
un rimborso anticipato.

Emendamento 12
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b) bis (nuovo)
b bis) se il rimborso viene finanziato con
un nuovo contratto di credito concluso
con lo stesso creditore;

Motivazione
Il presente emendamento amplia l'elenco dei casi in cui non devono essere reclamati costi per
un rimborso anticipato.

Emendamento 13
Articolo 19, paragrafo 2

2. Se il fornitore di beni o di servizi è
intervenuto
a
titolo
di
intermediario del credito, il
creditore e il fornitore sono tenuti in
solido a indennizzare il consumatore
nel caso in cui i beni o i servizi
considerati dal contratto di credito
non siano forniti o siano forniti
soltanto in parte, o non siano
conformi al relativo contratto di
fornitura.
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2. Se il fornitore di beni o di servizi ha
offerto e accettato un contratto di
credito, il creditore e il fornitore
sono tenuti in solido a indennizzare
il consumatore nel caso in cui i beni
o i servizi considerati dal contratto
di credito non siano forniti o siano
forniti soltanto in parte, o non siano
conformi al relativo contratto di
fornitura.
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Motivazione
Il presente emendamento viene introdotto al fine di migliorare le disposizioni relative alla
solidarietà per garantire che il creditore e il fornitore siano tenuti in solido anche nei casi in
cui il fornitore di beni e di servizi offre finanziamenti attraverso un prestito, ma allo stesso
tempo non agisce come "intermediario del credito", ai sensi della restrittiva definizione di cui
all'articolo 2.

Emendamento 14
Articolo 24, paragrafo 1, lettera a) bis (nuovo)
a bis) l'importo totale dei costi reclamati
del creditore in caso di mancato
pagamento sono proporzionali ai costi
reali sostenuti dal creditore come diretta
conseguenza dell'incapacità del
consumatore di onorare i suoi obblighi;

Motivazione
Bisogna proteggere i consumatori dai costi eccessivi reclamati dai creditori in caso di
mancato pagamento.

Emendamento 15
Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)
b) le disposizioni in materia di onere della
prova di cui all'articolo 33.

soppresso

Motivazione
La proposta di trasferire, a titolo facoltativo, al creditore l'onere della prova per quanto
riguarda gli obblighi di informazione del consumatore dovrebbe essere resa obbligatoria. La
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relativa disposizione dovrebbe, pertanto, essere soppressa dall'elenco delle eccezioni alla
clausola di armonizzazione totale.

Emendamento 16
Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) bis (nuovo)
b bis) le disposizioni relative al tasso
annuo effettivo globale usurario di cui
all'articolo 12, paragrafo7 bis;

Motivazione
Per garantire agli Stati membri l'introduzione o il mantenimento di tali disposizioni su base
facoltativa, queste devono essere incluse in un elenco di eccezioni alla clausola di
armonizzazione totale.

Emendamento 17
Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) ter (nuovo)
b ter) le disposizioni relative al rimborso
anticipato gratuito di cui all'articolo 16,
paragrafo 1 bis;

Motivazione
Per garantire agli Stati membri l'introduzione o il mantenimento di tali disposizioni su base
facoltativa, queste devono essere incluse in un elenco di eccezioni alla clausola di
armonizzazione totale.

Emendamento 18
Articolo 33
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Gli Stati membri possono prevedere che
l'onere della prova del rispetto degli
obblighi d'informazione del consumatore
che gravano sul creditore e
sull'intermediario del credito, nonché del
consenso da parte del consumatore alla
conclusione del contratto ed eventualmente
alla sua esecuzione, nonché l'onere della
prova della natura remunerativa delle
attività dell'intermediario del credito, possa
spettare al creditore o all'intermediario del
credito.

Gli Stati membri prevedono che l'onere
della prova del rispetto degli obblighi
d'informazione del consumatore che
gravano sul creditore e sull'intermediario
del credito, nonché del consenso da parte
del consumatore alla conclusione del
contratto ed eventualmente alla sua
esecuzione, nonché l'onere della prova della
natura remunerativa delle attività
dell'intermediario del credito, possa spettare
al creditore o all'intermediario del credito.

Motivazione
La proposta di trasferire, a titolo facoltativo, al creditore l'onere della prova per quanto
riguarda gli obblighi di informazione del consumatore dovrebbe essere resa obbligatoria.
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