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Emendamento 9
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha 
adottato il regolamento (CE) n. 44/2001 
concernente la competenza giurisdizionale, 
il riconoscimento e l'esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale, 
che ha sostituito tra gli Stati membri, ad 
eccezione della Danimarca, la convenzione 
di Bruxelles per quanto riguarda il 
territorio dell'Unione. Con decisione 
2006/325/CE del Consiglio, del 27 aprile 
2006, l'Unione ha concluso un accordo con 
la Danimarca per garantire l'applicazione 
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 
44/2001 in Danimarca. La convenzione di 
Lugano del 1988 è stata rivista con la 
convenzione di Lugano concernente la 
competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale 
conclusa il 30 ottobre 2007 dall'Unione, 
dalla Danimarca e dagli Stati EFTA. È 
opportuno garantire la continuità 
nell'interpretazione di tali convenzioni e 
del presente regolamento.

(8) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha 
adottato il regolamento (CE) n. 44/2001 
concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l'esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale, 
che ha sostituito tra gli Stati membri, ad 
eccezione della Danimarca, la convenzione 
di Bruxelles per quanto riguarda il 
territorio dell'Unione. Il presente 
regolamento istituisce un titolo esecutivo 
europeo per i crediti non contestati al fine 
di consentire, grazie alla definizione di 
norme minime, la libera circolazione delle 
decisioni giudiziarie, delle transazioni 
giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli 
Stati membri senza che siano necessari, 
nello Stato membro dell'esecuzione, 
procedimenti intermedi per il 
riconoscimento e l'esecuzione. Con 
decisione 2006/325/CE del Consiglio, del 
27 aprile 2006, l'Unione ha concluso un 
accordo con la Danimarca per garantire 
l'applicazione delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 44/2001 in 
Danimarca. La convenzione di Lugano del 
1988 è stata rivista con la convenzione di 
Lugano concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale conclusa il 30 ottobre 
2007 dall'Unione, dalla Danimarca e dagli 
Stati EFTA. È opportuno garantire la 
continuità nell'interpretazione di tali 
convenzioni e del presente regolamento.

Or. lt
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Emendamento 10
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 7 – frase conclusiva

Testo della Commissione Emendamento

questa disposizione si applica solo qualora 
si faccia valere che il convenuto è titolare 
di un diritto sul carico o sul nolo o aveva 
un tale diritto al momento dell'assistenza o 
del salvataggio.

questa disposizione si applica solo qualora 
si faccia valere che il convenuto è titolare 
di un diritto di proprietà sul carico o sul 
nolo o aveva un tale diritto al momento 
dell'assistenza o del salvataggio.

Or. lt

Emendamento 11
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) davanti al giudice del luogo in cui o da 
cui il lavoratore svolge abitualmente la 
propria attività o a quello dell'ultimo 
luogo in cui o da cui la svolgeva 
abitualmente, o

a) davanti al giudice del luogo di lavoro 
permanente del lavoratore

Or. lt

Emendamento 12
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) davanti al giudice del luogo in cui o da 
cui il lavoratore svolge abitualmente la 
propria attività o a quello dell'ultimo 
luogo in cui o da cui la svolgeva 

a) davanti al giudice del luogo in cui o da 
cui il lavoratore ha svolto la propria attività
ovvero è o era impiegato, o
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abitualmente, o

Or. de

Emendamento 13
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) qualora siano competenti più 
tribunali, il lavoratore ha la facoltà di 
scelta. 

Or. de

Emendamento 14
Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) in materia di procedimenti 
riguardanti azioni sindacali che hanno 
avuto luogo in un determinato Stato 
membro sono competenti i tribunali di 
tale Stato membro;

Or. en

Motivazione

Secondo il considerando 7 del regolamento Roma II (regolamento (CE) n. 864/2007), 
dovrebbe esserci coerenza tra questi strumenti legislativi comunitari che disciplinano la legge 
applicabile e la competenza giurisdizionale. Per evitare il "forum shopping" (la scelta 
opportunistica del foro competente) occorre introdurre nel regolamento Bruxelles I una 
competenza corrispondente a quella stabilita dall’articolo 9 di Roma II. Nel caso di più 
convenuti (azione sindacale) una società può tuttora scegliere la giurisdizione che appare più 
favorevole ai suoi interessi, il che non è coerente con gli obiettivi di Bruxelles I.
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Emendamento 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 22 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. in materia di diritti derivanti da un 
contratto di lavoro individuale, quando un 
lavoratore che ha la sua residenza in uno 
Stato membro e svolge abitualmente la 
sua attività lavorativa sul territorio di uno 
Stato membro diverso da quello in cui ha 
sede di fatto il suo datore di lavoro, i 
tribunali dello Stato membro in cui il 
datore di lavoro ha la sua sede;

Or. nl

Emendamento 16
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni non sono riconosciute: soppresso
1. se il riconoscimento è manifestamente 
contrario all'ordine pubblico (ordre 
public) dello Stato membro richiesto;
2. se la domanda giudiziale od un atto 
equivalente non è stato notificato o 
comunicato al convenuto contumace in 
tempo utile e in modo tale da poter 
presentare le proprie difese eccetto 
qualora, pur avendone avuto la 
possibilità, egli non abbia impugnato la 
decisione;
3. se la domanda giudiziale od un atto 
equivalente non è stato notificato o 
comunicato al convenuto contumace in 
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tempo utile e in modo tale da poter 
presentare le proprie difese eccetto 
qualora, pur avendone avuto la 
possibilità, egli non abbia impugnato la 
decisione;
4. se sono in contrasto con una decisione 
emessa precedentemente tra le medesime 
parti in un altro Stato membro o in un 
paese terzo, in una controversia avente il 
medesimo oggetto e il medesimo titolo, 
allorché tale decisione presenta le 
condizioni necessarie per essere 
riconosciuta nello Stato membro richiesto.

Or. lt


