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 Proposta di reiezione 

 Il Parlamento europeo respinge la 

proposta della Commissione. 

Or. en 
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Emendamento  266 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler, Ashley Fox, Cornelis de Jong, Bernadette 
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Relazione A7-0301/2013 

Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer 

Diritto comune europeo della vendita 

COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le parti possono convenire che il diritto 

comune europeo della vendita disciplina i 

loro contratti transfrontalieri di vendita di 

beni, di fornitura di contenuto digitale e di 

prestazione di servizi connessi rientranti 

nel campo di applicazione territoriale, 

materiale e personale definito agli articoli 

da 4 a 7. 

1. Lo strumento in parola si applica a tutti 

contratti B2C transfrontalieri di vendita di 

beni, di fornitura di contenuto digitale e di 

prestazione di servizi connessi rientranti 

nel campo di applicazione territoriale, 

materiale e personale definito agli articoli 

da 4 a 7. I consumatori non possono 

rinunciare ai diritti loro conferiti dal 

diritto comune europeo della vendita. 

Eventuali clausole contrattuali che 

escludano o limitino, direttamente o 

indirettamente, i diritti derivanti dallo 

strumento in questione non vincolano il 

consumatore. Per quanto concerne i 

contratti B2C, l'applicazione di tale 

strumento lascia impregiudicata, in 

applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, 

del regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 

giugno 2008, la tutela concessa al 

consumatore dalle disposizioni del diritto 

del paese in cui quest'ultimo ha la sua 

residenza abituale e alle quali non è 

permesso derogare convenzionalmente. 

Or. en 

Motivazione 

Optionality of law is not an appropriate policy tool for regulating consumer contracts. If this 
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legislation is to contribute to the proper functioning of the internal market, it must be 

applicable to all market participants, business as well as consumer. It should achieve a high 

and as uniform as possible level of consumer protection in regards to contracts within its 

scope. It should further be clarified that ROME I regulation remains valid irrespective of the 

application of this instrument. The principle of Article 3 in this amended version would have 

to be applied mutatis mutandis to all relevant provision in the Common European Sales Law. 

 

 


