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Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Gabriele Stauner

Emendamento 27
Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Nell'ambito del diritto applicabile 
ai sensi del presente regolamento, i 
tribunali dovrebbero tener conto del fatto 
che la parte lesa non risiede nel Paese in 
cui si è verificato l'incidente.

Or. de

Motivazione

La relatrice sottolinea giustamente che i danni, in particolare per quanto riguarda gli 
incidenti stradali, non sempre si verificano né vanno risarciti soltanto sul luogo dell'incidente 
ma anche nel Paese di residenza della vittima. Questo fatto tuttavia non deve ovviamente 
tradursi nell'emanazione di norme di diritto materiale sulla natura e l'entità del risarcimento. 
Non sussiste alcuna base giuridica a tal fine ai sensi dell'articolo 65 del trattato CE. In effetti, 
siffatte norme oltrepasserebbero gli ambiti di applicazione del presente regolamento, giacché 
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esso è inteso a definire una normativa sui conflitti di legge. La formulazione proposta 
permette di evitare altresì la creazione di incentivi a ricorrere in giudizio, un fatto che riveste 
una particolare importanza per i reati diffusi.

Emendamento presentato da Gabriele Stauner

Emendamento 28
Considerando 30 bis (nuovo)

(30 bis) Come per Convenzione di Roma, si 
applica il principio "iura novit curia". I 
tribunali stessi dovrebbero determinare 
d'ufficio il diritto straniero applicabile. Ai 
fini della determinazione del diritto 
straniero, le parti possono assistere il 
tribunale e anche quest'ultimo dovrebbe 
essere in grado di sollecitare la 
collaborazione delle parti.

Or. de

Emendamento presentato da Gabriele Stauner

Emendamento 29
Articolo 1, paragrafo 3

3. Il presente regolamento non si applica alla 
prova e alla procedura, fatti salvi gli articoli 
21 e 22.

3. Il presente regolamento non si applica alla 
prova e alla procedura, fatti salvi gli articoli, 
15 bis, 21 e 22.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è legato agli emendamenti intesi a inserire l'articolo 15 bis e il considerando 
30 bis.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 30
Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, la legge 1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, la 
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applicabile all’obbligazione 
extracontrattuale per quanto concerne la 
responsabilità di una persona in qualità di 
lavoratore, datore di lavoro o organizzazione 
che rappresenta i loro interessi professionali 
per danni causati da un’attività sindacale, 
prevista o conclusa, è quella del paese in cui 
tale attività è destinata a svolgersi o si è 
svolta.

legge applicabile all’obbligazione 
extracontrattuale per quanto concerne la 
responsabilità di una persona in qualità di 
lavoratore, datore di lavoro o organizzazione 
che rappresenta i loro interessi professionali 
per danni causati da un’attività sindacale, 
prevista o conclusa, è quella del paese in cui 
tale attività è destinata a svolgersi o si è 
svolta.

2. Il presente articolo non si applica alle 
azioni sindacali intraprese contro una 
nave. In tal caso si applicano i principi 
generali di cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

La situazione dei trasporti marittimi differisce alquanto da quella delle attività industriali 
sulla terra ferma, per le quali l'articolo 9 può ritenersi indicato. Le navi si spostano in 
continuazione e approdano nei porti di diversi Paesi. Se le azioni sindacali intraprese contro 
le navi fossero disciplinate dalla legislazione dei diversi porti di approdo, occorrerebbe 
applicare disposizioni alquanto diverse, il che si tradurrebbe in incertezza giuridica. Di 
conseguenza, per quanto riguarda i trasporti marittimi, andrebbe applicato di norma il diritto 
dello Stato di bandiera.

Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi

Emendamento 31
Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, la legge 
applicabile all’obbligazione 
extracontrattuale per quanto concerne la 
responsabilità di una persona in qualità di 
lavoratore, datore di lavoro o organizzazione 
che rappresenta i loro interessi professionali 
per danni causati da un’attività sindacale, 
prevista o conclusa, è quella del paese in cui 
tale attività è destinata a svolgersi o si è 
svolta.

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, la legge 
applicabile all’obbligazione 
extracontrattuale per quanto concerne la 
responsabilità di una persona in qualità di 
lavoratore, datore di lavoro o organizzazione 
che rappresenta i loro interessi professionali 
per danni causati da un’attività sindacale, 
prevista o conclusa, è quella del paese in cui 
tale attività è destinata a svolgersi o si è 
svolta.

Il presente articolo non si applica alle 
azioni sindacali intraprese contro una 
nave. In tal caso si applicano i principi 
generali di cui all'articolo 4.
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Or. en

Motivazione

L'articolo 4 stabilisce che la legge applicabile in caso di illecito civile è quella del Paese in 
cui il danno si verifica mentre l'articolo 9 propone che la legge applicabile sia sempre quella 
del Paese in cui si svolge l'azione sindacale. La situazione dei trasporti marittimi differisce 
alquanto da quella delle attività industriali sulla terra ferma, per le quali l'articolo 9 può 
ritenersi indicato. Se le azioni sindacali intraprese contro le navi fossero disciplinate dalla 
legislazione dei diversi porti di approdo, occorrerebbe applicare disposizioni alquanto 
diverse, il che sarebbe inattuabile e creerebbe incertezza. Di norma, tutti i rapporti interni su 
una nave sono disciplinati dal diritto dello Stato di bandiera: ciò rispecchia il fatto che, sotto 
molti punto di vista, una nave è considerata parte del territorio dello Stato di bandiera. 
Questa situazione giuridica garantisce certezza per la gente di mare, che può in tal modo fare 
affidamento alle condizioni concordate nel contratto di lavoro. Una modifica nella direzione 
indicata dall'articolo 9 potrebbe spingere le navi comunitarie a evitare i porti in cui ciò 
potrebbe creare problemi, il che in pratica significherebbe che ROMA II potrebbe finire col 
ridurre l'accesso di mercato per le navi comunitarie in taluni porti dell'UE.

Emendamento presentato da Gabriele Stauner

Emendamento 32
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis
Determinazione del contenuto del diritto 

straniero
Il tribunale incaricato determina d'ufficio 
il contenuto del diritto straniero. A tal fine 
esso può, in determinate circostanze, 
sollecitare la collaborazione delle parti.

Or. de

Motivazione

Si applica il principio "iura novit curia". Il tribunale stesso deve determinare d'ufficio il 
diritto straniero applicabile. Ai fini della determinazione del diritto straniero, le parti 
possono assistere il tribunale e anche quest'ultimo, in determinate circostanze, può invitare le 
parti a collaborare.
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Emendamento presentato da Gabriele Stauner

Emendamento 33
Articolo 26, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In particolare, può essere rifiutata 
l'applicazione di una norma della legge 
elaborata ai sensi del presente regolamento 
se tale applicazione comporta una 
violazione dei diritti e delle libertà 
fondamentali, sanciti in particolare dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 
dal diritto costituzionale degli Stati membri.

Or. de

Motivazione

L'emendamento 24 proposto dalla relatrice all'articolo 26 è, in linea di massima, accettabile. 
È inaccettabile soltanto la conclusione secondo cui il rifiuto di applicare una norma di diritto 
straniero per ragioni di "ordine pubblico" condurrebbe all'applicazione della "lex fori", in 
quanto non è detto che sia necessariamente così. La questione dovrebbe rimanere di 
competenza del diritto nazionale. Appare peraltro superfluo il riferimento al diritto 
umanitario internazionale.

Emendamento presentato da Gabriele Stauner

Emendamento 34
Articolo 27

Il presente regolamento non pregiudica 
l'applicazione delle disposizioni 
dell'ordinamento comunitario che, con 
riferimento a settori specifici, disciplinino i 
conflitti di leggi in materia di obbligazioni 
extracontrattuali.

Il presente regolamento non pregiudica 
l'applicazione di strumenti degli organi 
delle Comunità europee, che

a) con riferimento a settori specifici, 
disciplinano i conflitti di leggi in materia di 
obbligazioni extracontrattuali, o

a) prevedono norme che si applicano a 
prescindere dal diritto nazionale a 
disciplina dell'obbligazione 
extracontrattuale in questione in virtù del 
presente regolamento, o
c) prevedo norme intese a contribuire al 
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corretto funzionamento del mercato interno
ove tali norme non possano essere applicate 
in congiunzione con la normativa derivante 
dalle disposizioni del diritto privato 
internazionale.

Or. de

Motivazione

L'intento della relatrice è, in linea di massima, accettabile. Non vi è per contro alcun bisogno 
di fare riferimento all'adozione di atti giuridici, visto che l'articolo 27 della posizione comune 
non è circoscritto agli atti comunitari già adottati. Inoltre, ai fini della certezza del diritto, è 
stata omessa la lettera c) del progetto di relazione della relatrice.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 35
Articolo 28

Rapporti con altre convenzioni 
internazionali in vigore

soppresso

Il presente regolamento non osta 
all'applicazione delle convenzioni 
internazionali di cui uno o più Stati 
membri sono parti contraenti al momento 
dell'adozione del presente regolamento e 
che disciplinano i conflitti di leggi inerenti 
ad obbligazioni extracontrattuali.
Tuttavia il presente regolamento prevale, 
tra Stati membri, sulle convenzioni 
concluse esclusivamente tra due o più di 
essi nella misura in cui esse riguardano 
materie disciplinate dal presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento presentato da Katalin Lévai

Emendamento 36
Articolo 28, paragrafo 2 bis (nuovo)
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2 bis. Se tutti gli altri elementi relativi alla 
situazione al momento in cui si è verificato 
il danno sono individuabili in uno o più 
Stati membri dell'Unione europea, le 
disposizioni del presente regolamento 
prevalgono su quelle della Convenzione 
dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla normativa 
applicabile agli incidenti stradali.

Or. en

Motivazione

Soltanto alcuni Stati membri hanno finora ratificato la Convenzione dell'Aia in oggetto. A 
tale proposito, il regolamento dovrebbe precisare chiaramente che, in termini di 
applicazione, tale convenzione è secondaria rispetto a ROMA II.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 37
Articolo 30

Entro il …, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo una 
relazione sull’applicazione del presente 
regolamento. Tale relazione è corredata, se 
del caso, di proposte di modifica del 
presente regolamento. La relazione esamina 
in particolare le obbligazioni 
extracontrattuali derivanti da incidenti 
stradali e da violazioni della vita privata e 
dei diritti della personalità, compresa la 
diffamazione.

Entro il …, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo una 
relazione sull’applicazione del presente 
regolamento. Tale relazione è corredata, se 
del caso, di proposte di modifica del 
presente regolamento. 

Or. de

Emendamento presentato da Gabriele Stauner

Emendamento 38
Articolo 30

Entro il …, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo una 
relazione sull’applicazione del presente 

Entro il …, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo una 
relazione sull’applicazione del presente 
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regolamento. Tale relazione è corredata, se 
del caso, di proposte di modifica del 
presente regolamento. La relazione esamina 
in particolare le obbligazioni 
extracontrattuali derivanti da incidenti 
stradali e da violazioni della vita privata e 
dei diritti della personalità, compresa la 
diffamazione.

regolamento. Tale relazione è corredata, se 
del caso, di proposte di modifica del 
presente regolamento. 

In sede di elaborazione della sua relazione, 
la Commissione presta particolare 
attenzione agli effetti del modo in cui il 
diritto straniero è trattato nelle diverse 
giurisdizioni e alla questione del 
risarcimento dei danni, tra cui la possibilità 
prevista in determinati Stati membri di 
riconoscere un risarcimento a carattere 
punitivo o dissuasivo.
La relazione è altresì corredata di uno 
studio analitico della misura in cui i 
tribunali degli Stati membri applicano nella 
prassi il diritto straniero, incluse 
raccomandazioni sull'auspicabilità di un 
approccio comune all'applicazione di tale 
diritto.
Entro e non oltre il […] la Commissione, 
previa consultazione di ampia portata con 
gli interessati, presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sulla situazione relativa alle violazioni della 
vita privata e dei diritti della personalità, in 
relazione alla libertà di opinione e alla 
libertà di stampa. La relazione è corredata 
di uno studio approfondito sull'entità del 
fenomeno e sui problemi associati, nonché 
di una più ampia valutazione di impatto. Se 
del caso, la relazione propone emendamenti 
al presente regolamento e/o l'adozione di 
una specifica normativa.
Entro e non oltre il [...] la Commissione, 
previa consultazione di ampia portata con 
gli interessati, tra cui la Conferenza 
dell'Aia sul diritto privato internazionale, 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo una relazione sulla 
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situazione relativa alla normativa 
applicabile agli incidenti stradali. La 
relazione è corredata di uno studio 
approfondito sull'entità del fenomeno e sui 
problemi associati, nonché di una più 
ampia valutazione di impatto. Se del caso, 
la relazione propone emendamenti al 
presente regolamento e/o l'adozione di una 
specifica normativa.

Or. de

Motivazione

Il desiderio della relatrice di inserire una clausola di revisione di maggiore portata è 
condivisibile. La clausola dovrebbe permettere altresì di conseguire un accordo con il 
Consiglio. Poiché, nonostante le intense discussioni, è risultato impossibile trovare una 
soluzione in sede di Consiglio in materia di violazione della vita privata e dei diritti della 
personalità, dopo che la Commissione aveva ritirato le relative proposte, tale questione non 
dovrebbe ostacolare l'adozione del regolamento nel suo insieme. Data tuttavia la sua estrema 
importanza, questo ambito non dovrebbe essere perso di vista dal legislatore europeo. Infine, 
non occorre specificare particolari categorie professionali quali interlocutori da consultare.

Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi

Emendamento 39
Articolo 30

Entro il …, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo una 
relazione sull’applicazione del presente 
regolamento. Tale relazione è corredata, se 
del caso, di proposte di modifica del 
presente regolamento. La relazione esamina 
in particolare le obbligazioni 
extracontrattuali derivanti da incidenti 
stradali e da violazioni della vita privata e 
dei diritti della personalità, compresa la 
diffamazione.

Entro il …, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo una 
relazione sull’applicazione del presente 
regolamento. Tale relazione è corredata, se 
del caso, di proposte di modifica del 
presente regolamento. La relazione esamina 
in particolare le obbligazioni 
extracontrattuali derivanti da incidenti 
stradali.

Or. en

Motivazione

Le obbligazioni extracontrattuali relative a violazioni della vita privata e dei diritti della 
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personalità, compresa la diffamazione, sono state espressamente escluse dall'ambito di 
applicazione del presente regolamento (articolo 1, lettera h)).

Inoltre, la Commissione stessa ha riconosciuto che, in questo settore, il numero di casi 
transfrontalieri è insignificante. La base giuridica del regolamento, cioè l'articolo 65 del 
trattato, riguarda soltanto le misure di cooperazione giudiziaria in materia civile aventi 
implicazioni transfrontaliere e pertanto necessarie al corretto funzionamento del mercato 
interno. In tale contesto, la base giuridica del regolamento non si applica alle obbligazioni 
extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità.


