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Emendamento 32
Considerando 7

(7) La libertà delle parti di scegliere il diritto 
applicabile deve costituire la chiave di volta 
del sistema delle norme sul conflitto di leggi 
in materia di obbligazioni contrattuali.

(7) La libertà delle parti di scegliere il diritto 
applicabile deve costituire la chiave di volta 
del sistema delle norme sul conflitto di leggi 
in materia di obbligazioni contrattuali. Tale 
libertà comprende il diritto di scegliere, 
come legge applicabile, principi e norme di 
diritto sostanziale dei contratti riconosciuti 
a livello internazionale. Tuttavia, tali 
principi e norme devono essere conformi a 
determinate norme minime per essere 
ammissibili e sono soggetti alle limitazioni 
della libertà di scelta di cui agli articoli 5-7 
del presente regolamento. Essi dovrebbero 
essere stabiliti da un organo indipendente, 
imparziale e neutro, il loro contenuto 
dovrebbe essere equilibrato e protetto 
contro l'evasione e gli abusi da determinate 



PE 382.371v01-00 2/36 AM\642976IT.doc

IT

disposizioni obbligatorie, ed essi 
dovrebbero disciplinare diritti e doveri in 
maniera ragionevolmente esaustiva. Tali 
condizioni sono soddisfatte, ad esempio, dai 
Principi dell'UNIDROIT relativi ai 
contratti commerciali internazionali.

Or. de

Motivazione

Questa aggiunta è collegata all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 33
Considerando 7

(7) La libertà delle parti di scegliere il diritto 
applicabile deve costituire la chiave di volta 
del sistema delle norme sul conflitto di leggi 
in materia di obbligazioni contrattuali.

(7) La libertà delle parti di scegliere il diritto 
applicabile deve costituire la chiave di volta 
del sistema delle norme sul conflitto di leggi 
in materia di obbligazioni contrattuali. Tale 
libertà comprende il diritto di scegliere, 
come legge applicabile, principi e norme di 
diritto sostanziale dei contratti riconosciuti 
a livello internazionale, ma anche principi 
e norme di diritto sostanziale dei contratti 
confermati dal legislatore comunitario.

Or. de

Motivazione

Questa aggiunta è collegata all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 34
Considerando 10

(10) Per quanto riguarda più in particolare i 
contratti conclusi da consumatori, la norma 
di conflitto deve permettere di ridurre le 
spese per la risoluzione delle controversie, 
che sono spesso di valore modesto, e tener 

(10) Per quanto riguarda più in particolare i 
contratti conclusi da consumatori, devono 
essere sempre applicate le disposizioni 
imperative dello Stato membro nel quale il 
consumatore ha la residenza abituale. 
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conto dell’evoluzione delle tecniche di 
commercializzazione a distanza. La 
coerenza tra il presente regolamento e il 
regolamento (CE) n. 44/2001 richiede, da 
un canto, che si faccia riferimento al 
concetto di “attività diretta” come 
condizione d’applicazione della norma che 
tutela il consumatore e, dall’altro, che 
questa nozione sia oggetto di 
un’interpretazione armoniosa nei due testi, 
tenendo presente che una dichiarazione 
congiunta del Consiglio e della 
Commissione relativa all’articolo 15 del 
regolamento (CE) n. 44/2001 precisa che 
l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, 
lettera c), “presuppone non soltanto che 
l’impresa diriga le sue attività verso lo 
Stato membro in cui è domiciliato il 
consumatore, o verso una pluralità di Stati 
che comprende tale Stato membro, ma 
anche che il contratto sia stato concluso 
nell’ambito di dette attività”. Tale 
dichiarazione ricorda inoltre che “la mera 
accessibilità di un dato sito Internet non è 
sufficiente ai fini dell’applicabilità 
dell’articolo 15: occorre che il sito 
medesimo inviti a concludere contratti a 
distanza e che un contratto sia stato 
effettivamente concluso a distanza, con 
qualsiasi mezzo. In quest’ambito, la lingua 
o la valuta caratteristica del sito Internet 
non costituisce un elemento pertinente”.

Tuttavia, il principio della libertà di scelta 
si estende anche ai contratti conclusi da 
consumatori. Per tener conto 
dell’evoluzione delle tecniche di 
commercializzazione a distanza è necessario 
garantire che nella conclusione di un 
contratto a distanza la mera accessibilità di 
un dato sito Internet non sia sufficiente ai 
fini dell’applicazione delle disposizioni 
imperative del diritto del consumatore dello 
Stato membro nel quale il consumatore ha 
la residenza abituale. Inoltre, a tal fine è 
necessario un atteggiamento positivo 
dell'offerente riguardo alla conclusione di
contratti a distanza.

Or. de

Motivazione

Das Prinzip der freien Rechtswahl sollte auch für Verbraucherverträge gelten. Allerdings ist 
dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Verbraucher die schwächere Partei ist. Daher 
müssen die zwingenden Bestimmungen, die zugunsten des Verbrauchers auf europäischer und 
mitgliedstaatlicher Ebene bestehen, auch bei Verbraucherverträgen berücksichtigt werden.

Die Entwicklungen im Fernabsatz bedürfen einer Klarstellung. Um das Potenzial des 
Fernabsatzes zu optimieren, muss sichergestellt werden, dass ein Vertragsschluss im Internet 
durch einen Konsumenten aus einem Mitgliedstaat, an den das online-Angebot nicht gerichtet 
war, nicht zur Anwendung der zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des 
Mitgliedstaates führt, in dem der Konsument seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Aufgrund 
erhöhter Kosten insbesondere für KMU´s bestünde ansonsten die Gefahr, dass von e-business 
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Lösungen ausschließlich für einen Mitgliedstaat abgesehen wird.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 35
Considerando 11

(11)  Per quanto riguarda il contratto 
individuale di lavoro, la norma di conflitto
deve permettere di individuare il centro di 
gravità del rapporto di lavoro al di là delle 
apparenze. Questa norma non pregiudica 
l’applicazione delle leggi di polizia del paese 
di distacco, prevista dalla direttiva 96/71/CE 
del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei 
lavoratori nell’ambito di una prestazione di 
servizi.

(11)  Per quanto riguarda il contratto 
individuale di lavoro, il presente 
regolamento deve permettere di individuare
il centro di gravità del rapporto di lavoro al 
di là delle apparenze. Tale principio di 
realismo va altresì applicato per 
determinare l'autentica natura del rapporto 
contrattuale. Questa norma non pregiudica 
l’applicazione delle leggi di polizia del paese 
di distacco, prevista dalla direttiva 96/71/CE 
del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei 
lavoratori nell’ambito di una prestazione di 
servizi. Gli Stati devono vigilare 
sull'applicazione concreta di tale direttiva.

Or. fr

Motivazione

Afin de faire échec aux montages visant à l’obtention d’un avantage concurrentiel par la non-
application du droit du travail, appliquer le principe de réalité invitant à dépasser les 
apparences pour apprécier la réelle nature contractuelle du lien unissant un prestataire de 
service ou un travailleur indépendant à un bénéficiaire ou un client. 

Sur le plan formel, améliorer la rédaction du considérant 11 en substituant l’expression « la 
règle de conflit » par « le règlement ».

Poursuivre les efforts pour renforcer l’effectivité de la directive 96/71 sur le détachement de 
travailleurs dans le cadre d’une prestation de service (amélioration de l’information des 
entreprises, de la coopération administrative, de l’efficacité des contrôles et des poursuites).

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 36
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

Esso non si applica, in particolare, alle 
materie fiscali, doganali e amministrative.

Esso non si applica, in particolare, alle 
materie fiscali, doganali e amministrative, 
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né alla responsabilità di uno Stato per 
quanto riguarda gli atti e le omissioni 
nell'esercizio della sua autorità ("acta iure 
imperii").

Or. fr

Motivazione

Si propone di escludere chiaramente il diritto amministrativo dal campo di applicazione del 
regolamento, che deve riguardare soltanto le relazioni di diritto privato. Tale formulazione 
discende direttamente, per motivi di coerenza, dalla posizione comune su Roma II.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 37
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

b)  le obbligazioni derivanti dai rapporti di 
famiglia o dai rapporti che, conformemente
alla legge loro applicabile, producono effetti 
simili, comprese le obbligazioni alimentari;

b)  le obbligazioni derivanti dai rapporti di 
famiglia o da rapporti che, secondo la legge 
loro applicabile, hanno effetti comparabili,
comprese le obbligazioni alimentari;

Or. fr

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 38
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

c)  le obbligazioni derivanti dai regimi 
patrimoniali tra coniugi o dai regimi 
patrimoniali relativi a rapporti che, 
conformemente alla legge loro applicabile, 
producono effetti simili al matrimonio, dai 
testamenti e dalle successioni;

c)  le obbligazioni derivanti dai regimi 
patrimoniali tra coniugi o dai regimi 
patrimoniali relativi a rapporti che, secondo 
la legge loro applicabile, hanno effetti 
comparabili al matrimonio e alle
successioni;

Or. fr
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Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 39
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

d)  le obbligazioni derivanti da cambiali, 
assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti 
negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti 
da questi ultimi risultino dal loro carattere 
negoziabile;

d)  le obbligazioni derivanti da cambiali, 
assegni, vaglia cambiari e da tutti gli altri 
strumenti negoziabili, qualora le 
obbligazioni derivanti da questi ultimi
risultino dal loro carattere negoziabile, in 
particolare quelle che discendono da 
contratti relativi agli strumenti finanziari 
ammessi alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari1,nonché i 
diritti patrimoniali pertinenti;
__________________

1 GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

Or. fr

Motivazione

Nella fattispecie si tratta di escludere chiaramente dal campo di applicazione di Roma I 
l'insieme delle operazioni contemplate dal diritto borsistico : in effetti, tali disposizioni sono 
già oggetto di regolamentazioni comunitarie ampie e specifiche. 

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 40
Articolo 3, paragrafo 1, comma 2

La scelta può essere espressa o risultare in 
modo certo dalle disposizioni del contratto, 
dal comportamento delle parti o dalle 
circostanze della causa. Se le parti hanno 
stabilito che competenti a conoscere delle 
controversie attuali o future riguardanti il 
contratto siano gli organi giurisdizionali di 
uno Stato membro, si suppone che esse 
abbiano anche inteso scegliere la legge di 
tale Stato membro.

La scelta può essere espressa o risultare in 
modo certo dalle disposizioni del contratto, 
o dalle circostanze della causa, ovvero da 
ogni altro elemento oggettivo che consenta 
di valutare la volontà delle parti.

Or. fr
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Motivazione

Si tratta di sottolineare già nel futuro regolamento la nozione di "scelta tacita" mantenendo 
soltanto elementi oggettivi. A tal fine è necessario definire una gerarchia di indici rivelatori 
di tale scelta ed evitare ogni riferimento al "comportamento delle parti".

Si ritiene opportuno evitare ogni riferimento alla presunzione secondo cui la scelta del 
tribunale di uno Stato membro, attuata dalle parti, implicherebbe di conseguenza la scelta 
della legge di tale paese. In concreto, tale presunzione porterebbe a rimettere in discussione 
gli stessi principi di applicazione del diritto  privato nazionale. 

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 41
Articolo 3, paragrafo 2

2. Le parti possono anche scegliere come 
legge applicabile principi e norme di diritto 
sostanziale dei contratti, riconosciuti a 
livello internazionale o comunitario. 

soppresso

Tuttavia, le questioni riguardanti le materie 
disciplinate da tali principi o norme e non 
espressamente risolte da questi ultimi 
verranno risolte secondo i principi generali 
cui si ispirano, o, in mancanza, 
conformemente alla legge applicabile in 
mancanza di scelta ai sensi del presente 
regolamento. 

Or. xm

Motivazione

I principi e le norme di diritto sostanziale dei contratti riconosciuti a livello internazionale o 
comunitario non risolverebbero tutte le questioni che potrebbero venire sollevate 
relativamente all’interpretazione o all’esecuzione del contratto. Inoltre, la possibilità di far 
riferimento ai “principi generali” introdurrebbe incertezza giuridica. Tutti i contratti devono 
essere soggetti a un ordinamento giuridico nazionale riconosciuto e affidabile, che includa 
una serie completa di norme codificate.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 42
Articolo 3, paragrafo 2, comma 1

2. Le parti possono anche scegliere come 2. Le parti possono anche scegliere come 
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legge applicabile principi e norme di diritto 
sostanziale dei contratti, riconosciuti a 
livello internazionale o comunitario.

legge applicabile principi e norme di diritto 
sostanziale dei contratti, riconosciuti a 
livello internazionale o adottati a livello 
comunitario a norma dell'articolo 251 del 
trattato CE.

Or. de

Motivazione

Il rinvio al quadro di riferimento comune presuppone che esso sia stato non solo 
riconosciuto, ma anche adottato secondo una regolare procedura legislativa.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 43
Articolo 3, paragrafo 2, comma 1

2. Le parti possono anche scegliere come 
legge applicabile principi e norme di diritto 
sostanziale dei contratti, riconosciuti a 
livello internazionale o comunitario.

2. Le parti possono anche scegliere come 
legge applicabile principi e norme di diritto 
sostanziale dei contratti, riconosciuti a 
livello internazionale. La libertà di scelta 
della legge applicabile riguarda anche i 
principi di diritto sostanziale dei contratti 
confermati dal legislatore comunitario.

Or. de

Motivazione

Questa disposizione dovrebbe essere chiarita dall'emendamento al considerando 7. Il 
principio della libertà di scelta della legge applicabile deve essere esteso anche al quadro di 
riferimento comune. Non è importante se tale quadro giuridico non è ancora stato elaborato, 
in quanto il riferimento al legislatore comunitario precisa che la normativa in materia deve 
essere approvata da istituzioni democraticamente legittimate a livello europeo.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 44
Articolo 3, paragrafo 2, comma 2

Tuttavia, le questioni riguardanti le materie 
disciplinate da tali principi o norme e non 
espressamente risolte da questi ultimi
verranno risolte secondo i principi generali 

Tuttavia, le questioni riguardanti le materie 
disciplinate da tali principi o norme e non 
espressamente risolte da questi ultimi
verranno risolte conformemente alla legge 
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cui si ispirano, o, in mancanza,
conformemente alla legge applicabile in 
mancanza di scelta ai sensi del presente 
regolamento.

applicabile in mancanza di scelta ai sensi del 
presente regolamento.

Or. fr

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 45
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.  Fatta salva l'applicazione delle 
disposizioni imperative del diritto 
comunitario o della legge del Foro, le parti 
possono scegliere di applicare norme o 
principi di diritto contrattuale formalmente 
approvati dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio in virtù di un atto comunitario 
pubblicato nella serie L della Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, quando al 
momento della scelta di tali norme o di tali 
principi esse risiedono in due Stati diversi.
Ad altre questioni attinenti le materie 
disciplinate da tali norme o principi e che 
non sono state espressamente risolte da 
questi, si applica la legge scelta dalle parti 
o, in assenza di tale legge, la legge 
designata dal presente regolamento.
Gli Stati membri possono prevedere che tali
contratti possano essere rescissi de iure su 
richiesta di una delle parti se non hanno un 
carattere transfrontaliero o se sono stati 
conclusi in violazione di una norma 
imperativa del diritto comunitario.

Or. fr

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 46
Articolo 3, paragrafo 4
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4. La scelta di una legge conformemente ai 
paragrafi 1 o 2 ad opera delle parti, 
accompagnata o meno dalla scelta di un 
tribunale straniero, qualora nel momento 
della scelta tutti i dati di fatto si riferiscano 
ad un unico paese, non può recare 
pregiudizio alle norme alle quali la legge di 
tale paese non consente di derogare per 
contratto, qui di seguito denominate 
“disposizioni imperative”.

soppresso

Or. en

Motivazione

La limitazione della libertà dà luogo a incertezza e aumenta il costo della due diligence 
legale e delle controversie. Ciò vale in special modo per i rapporti contrattuali nei mercati 
finanziari in cui si ricorre ampiamente alla documentazione standard al fine di armonizzare i 
prodotti e di promuoverne la tracciabilità e la liquidità. Alcuni esempi di prodotti 
standardizzati sono costituiti da strumenti finanziari quali obbligazioni e prestiti nonché titoli 
derivati, contratti di riporto e prestiti su titoli. L’attuale formulazione dell’articolo 3 è altresì 
in contrasto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 
2000, relativo alle procedure di insolvenza (“regolamento sull'insolvenza”) e disposizioni 
analoghe agli articoli 23 e 25 della direttiva 2001/24/CE del 4 aprile 2001 in materia di 
risanamento e liquidazione degli enti creditizi (“direttiva sulla liquidazione delle banche”), a 
norma dei quali in caso di insolvenza di una delle parti, l’opponibilità della compensazione o 
della novazione è regolamentata dalla legislazione che le parti hanno scelto quale 
legislazione disciplinante il relativo accordo. Tenuto conto dei considerando del regolamento
sull’insolvenza, era intenzione del legislatore tutelare la fiducia delle parti nella legislazione 
disciplinante prescelta, che altrimenti sarebbe stata scoraggiata se fossero prevalse le 
disposizioni imperative in materia di insolvenza del forum concursus.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 47
Articolo 4

1.  In mancanza di scelta esercitata ai sensi 
dell’articolo 3, la legge applicabile ai 
contratti seguenti è determinata come 
segue:

1.  In mancanza di scelta esercitata ai sensi 
dell’articolo 3, i contratti sono disciplinati 
dalla legge del paese con cui essi 
presentano il collegamento più stretto.
1 bis. Si presume che un contratto presenti 
il collegamento più stretto con il paese in 
cui la parte che deve eseguire 
l'obbligazione oggetto del contratto ha la 
residenza abituale nel momento in cui è 
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stipulato il contratto.  
1 ter.  In particolare, si presume che un 
contratto presenti il collegamento più 
stretto conformemente ai seguenti criteri:

a)  il contratto di vendita è disciplinato dalla 
legge del paese nel quale il venditore ha la 
residenza abituale;

a) si presume che un contratto di vendita
presenti il collegamento più stretto con il 
paese nel quale il venditore ha la residenza 
abituale;

b)  il contratto di prestazione di servizi è 
disciplinato dalla legge del paese nel quale 
il prestatore di servizi ha la residenza 
abituale;

b) si presume che un contratto di 
prestazione di servizi presenti il 
collegamento più stretto con il paese nel 
quale il prestatore di servizi ha la residenza 
abituale; 

c)  il contratto di trasporto è disciplinato 
dalla legge del paese nel quale il 
trasportatore ha la residenza abituale;

c) si presume che un contratto di trasporto
presenti il collegamento più stretto con il 
paese nel quale il vettore ha la residenza 
abituale; 

d)  il contratto avente per oggetto un diritto 
reale immobiliare o un diritto di 
utilizzazione di un immobile è disciplinato 
dalla legge del paese in cui l’immobile è 
situato;

d) si presume che un contratto avente per 
oggetto un diritto reale immobiliare o un 
diritto di utilizzazione di un immobile
presenti il collegamento più stretto con il 
paese in cui l’immobile è situato; 

e)  in deroga alla lettera d), la locazione di 
un immobile conclusa per uso personale e 
per un periodo di non oltre sei mesi 
consecutivi è disciplinata dalla legge del
paese nel quale il proprietario ha la residenza 
abituale, purché il locatario sia una persona 
fisica e abbia la sua residenza abituale nello 
stesso paese;

e) in deroga alla lettera d), si presume che 
la locazione di un immobile conclusa per 
uso personale temporaneo per un periodo di 
non oltre sei mesi consecutivi presenti il 
collegamento più stretto con il paese nel 
quale il proprietario ha la residenza abituale, 
purché il locatario sia una persona fisica e 
abbia la sua residenza abituale nello stesso 
paese; 

f)  il contratto riguardante la proprietà 
intellettuale o industriale è disciplinato 
dalla legge del paese nel quale colui che 
trasferisce o concede i diritti ha la 
residenza abituale;
g)  il contratto di franchising è disciplinato 
dalla legge del paese nel quale il franchisee 
ha la residenza abituale;

g)  si presume che un contratto di 
franchising presenti il collegamento più 
stretto con la legge del paese nel quale il 
franchisee ha la residenza abituale;

h)  il contratto di distribuzione è disciplinato 
dalla legge del paese nel quale il distributore 
ha la residenza abituale.

h)  si presume che un contratto di 
distribuzione presenti il collegamento più 
stretto con il paese nel quale il distributore 
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ha la residenza abituale; 
2.  I contratti non contemplati al paragrafo 
1 sono disciplinati dalla legge del paese nel 
quale la parte che deve fornire la 
prestazione caratteristica ha, al momento 
della conclusione del contratto, la residenza 
abituale. Quando la prestazione 
caratteristica non può essere determinata, il 
contratto è disciplinato dalla legge del 
paese con il quale presenta il collegamento 
più stretto.

2.  A titolo eccezionale è possibile escludere 
le presunzioni di cui ai paragrafi 1 bis e 
1 ter quando dall'insieme delle circostanze 
risulti che il contratto presenta il 
collegamento più stretto con un altro paese 
e quando la legge designata risulti 
palesemente inadeguata.

Or. fr

Motivazione

In mancanza di scelta, esercitata dalle parti, della legge applicabile al contratto, si privilegia 
il ricorso a una soluzione caratterizzata da flessibilità, fondata sul principio della prossimità, 
coniugato, da un lato, a una serie di sette presunzioni relative a contratti determinati (quella 
concernente i contratti riguardanti la proprietà intellettuale o industriale verrebbe soppressa 
e quella sui contratti di trasporto modificata) e, dall'altro, a una clausola derogatoria 
rigorosamente definita, ma generalizzata.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 48
Articolo 4, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)

h bis) il contratto di assicurazione è 
disciplinato dalla legge del paese nel quale
è situato il rischio assicurato. Per 
determinare in quale paese è situato il 
rischio assicurato, il tribunale applica il 
relativo diritto nazionale;

Or. de

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 49
Articolo 4, paragrafo 1, lettera h ter) (nuova)

h ter) tutti i contratti non contemplati dalle 
lettere da a) a h bis) sono disciplinati dalla 
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legge del paese nel quale la parte che deve 
fornire la prestazione caratteristica ha, al 
momento della conclusione del contratto, la 
residenza abituale. 

Or. de

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 50
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

e)  in deroga alla lettera d), la locazione di 
un immobile conclusa per uso personale e 
per un periodo di non oltre sei mesi 
consecutivi è disciplinata dalla legge del 
paese nel quale il proprietario ha la residenza 
abituale, purché il locatario sia una persona 
fisica e abbia la sua residenza abituale nello 
stesso paese;

e)  in deroga alla lettera d), si presume che 
la locazione di un immobile conclusa per 
uso personale e per un periodo di non oltre 
sei mesi consecutivi presenti il 
collegamento più stretto con la legge del 
paese nel quale il proprietario ha la residenza 
abituale, purché il locatario sia una persona 
fisica e abbia la sua residenza abituale nello 
stesso paese, e detta legge coincida con la 
legge del paese in cui l'immobile è situato ;

Or. fr

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 51
Articolo 4, paragrafo 2

2. I contratti non contemplati al paragrafo 
1 sono disciplinati dalla legge del paese nel 
quale la parte che deve fornire la 
prestazione caratteristica ha, al momento 
della conclusione del contratto, la residenza 
abituale. Quando la prestazione 
caratteristica non può essere determinata, il 
contratto è disciplinato dalla legge del 
paese con il quale presenta il collegamento 
più stretto.

2. Se da tutte le circostanze del caso risulta 
che il contratto presenta palesemente 
collegamenti più stretti con un paese 
diverso da quello di cui al paragrafo 1, si 
applica la legge di tale paese.

Or. de
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Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 52
Articolo 4, paragrafo 2

2.  I contratti non contemplati al paragrafo 
1 sono disciplinati dalla legge del paese nel 
quale la parte che deve fornire la prestazione 
caratteristica ha, al momento della 
conclusione del contratto, la residenza 
abituale. Quando la prestazione 
caratteristica non può essere determinata, il 
contratto è disciplinato dalla legge del 
paese con il quale presenta il collegamento 
più stretto.

2.  I contratti per i quali il paragrafo 
precedente non prevede alcuna presunzione 
circa la legge applicabile sono disciplinati 
dalla legge del paese nel quale la parte che 
deve fornire la prestazione caratteristica ha, 
al momento della conclusione del contratto, 
la residenza abituale, salvo che dall'insieme 
delle circostanze risulti palesemente che il 
contratto presenta un collegamento più 
stretto con la legge di un altro paese.

Or. fr

Motivazione

E' necessario introdurre una clausola derogatoria limitativa alle disposizioni per la 
fissazione della legge applicabile al fine di garantire ai fornitori delle prestazioni la massima 
certezza del diritto.

Emendamento presentato da Janelly Fourtou

Emendamento 53
Articolo 5

1. I contratti di consumo secondo la 
definizione e alle condizioni di cui al 
paragrafo seguente sono disciplinati dalla 
legge dello Stato membro nel quale il 
consumatore ha la residenza abituale.

1. Il presente articolo si applica ai contratti 
aventi per oggetto la fornitura di beni 
mobili materiali o di servizi a una persona, 
il consumatore, per un uso che può 
considerarsi estraneo alla sua attività 
professionale, e ai contratti destinati al 
finanziamento di tale fornitura.

2. Il paragrafo 1 si applica ai contratti 
conclusi da una persona fisica, il 
consumatore, avente la residenza abituale 
in uno Stato membro, per un uso che possa 
essere considerato estraneo alla sua attività 
professionale, con un’altra persona, il 
professionista, che agisce nell’esercizio 
della sua attività professionale.

2. In deroga all'articolo 3, la scelta ad 
opera delle parti della legge applicabile non 
può aver per risultato di privare il 
consumatore della protezione garantitagli 
dalle disposizioni imperative della legge del 
paese nel quale risiede abitualmente:

Il paragrafo 1 si applica a condizione che il 
contratto sia stato concluso con un 

- se la conclusione del contratto è stata 
preceduta in tale paese da una proposta 
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professionista le cui attività commerciali o 
professionali si svolgono nello Stato 
membro in cui il consumatore ha la 
residenza abituale o sono dirette, con 
qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o 
verso una pluralità di paesi comprendente 
tale Stato membro e a condizione che il 
contratto rientri nell’ambito di dette 
attività, a meno che il professionista 
ignorasse il luogo di residenza abituale del 
consumatore e tale ignoranza non fosse 
imputabile ad una sua imprudenza. 

specifica o da una pubblicità e se il 
consumatore ha compiuto nello stesso 
paese gli atti necessari per la conclusione 
del contratto o

- se l'altra parte o il suo rappresentante ha 
ricevuto l'ordine del consumatore nel paese 
di residenza o

- se il contratto rappresenta una vendita di 
merci e se il consumatore si è recato dal 
paese di residenza in un paese straniero e vi 
ha stipulato l'ordine, a condizione che il 
viaggio sia stato organizzato dal venditore 
per incitare il consumatore a concludere 
una vendita.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai contratti 
seguenti: 

3. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza 
di scelta effettuata a norma dell'articolo 3, 
tali contratti sono sottoposti alla legge del 
paese nel quale il consumatore ha la sua 
residenza abituale sempre che ricorrano le 
condizioni enunciate al paragrafo 2 del 
presente articolo.

a) ai contratti di fornitura di servizi quando 
i servizi dovuti al consumatore devono 
essere forniti esclusivamente in un paese 
diverso da quello in cui egli risiede 
abitualmente; 
b)ai contratti di trasporto diversi dai 
contratti riguardanti un viaggio “tutto 
compreso” ai sensi della direttiva 
90/314/CEE del 13 giugno 1990; 
c) ai contratti aventi per oggetto un diritto 
reale immobiliare o un diritto di 
utilizzazione di un immobile diversi dai 
contratti riguardanti un diritto di 
godimento a tempo parziale ai sensi della 
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direttiva 94/47/CE del 26 ottobre 1994. 

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a sostituire la nuova versione dell’articolo 5 proposto dalla 
Commissione con il testo dell’articolo 5 della convenzione di Roma. Innanzitutto si è tenuto 
conto del fatto che non si conosce alcun caso in cui il testo della convenzione di Roma nella 
pratica abbia dato luogo a problemi. In secondo luogo si ritiene che il nuovo testo possa 
avere l’effetto di scoraggiare le imprese, in particolare le PMI, dall’aprire siti internet 
commerciali e dall’intraprendere transazioni coi consumatori di altri paesi in quanto per esse 
ciò potrebbe comportare il dover operare nel contesto di tutti i sistemi giuridici degli Stati 
membri dell’UE. Questo non è conforme agli obiettivi del mercato unico. Inoltre il testo della 
Commissione è discriminatorio in quanto sarebbe applicato soltanto ai consumatori degli 
Stati membri dell’UE. Infine, la Commissione ha introdotto una nuova disposizione senza 
avere effettuato una valutazione di impatto, la quale è essenziale visto il suo impatto 
potenzialmente negativo per le imprese e il mercato interno.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 54
Articolo 5

1. I contratti di consumo secondo la 
definizione e alle condizioni di cui al 
paragrafo seguente sono disciplinati dalla 
legge dello Stato membro nel quale il 
consumatore ha la residenza abituale.

1. I contratti di consumo secondo la 
definizione e alle condizioni di cui al 
paragrafo seguente sono disciplinati dalla 
legge dello Stato nel quale il consumatore ha 
la residenza abituale.

2. Il paragrafo 1 si applica ai contratti 
conclusi da una persona fisica, il 
consumatore, avente la residenza abituale 
in uno Stato membro, per un uso che possa 
essere considerato estraneo alla sua attività 
professionale, con un’altra persona, il 
professionista, che agisce nell’esercizio della 
sua attività professionale.

2. Il paragrafo 1 si applica ai contratti 
conclusi da una persona fisica, il 
consumatore, per un uso che possa essere 
considerato estraneo alla sua attività 
professionale, con un’altra persona, il 
professionista, che agisce nell’esercizio della 
sua attività professionale.

Il paragrafo 1 si applica a condizione che il 
contratto sia stato concluso con un 
professionista le cui attività commerciali o 
professionali si svolgono nello Stato 
membro in cui il consumatore ha la 
residenza abituale o sono dirette, con 
qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o 
verso una pluralità di paesi comprendente 
tale Stato membro e a condizione che il 
contratto rientri nell’ambito di dette attività, 

Il paragrafo 1 si applica a condizione che il 
contratto sia stato concluso con un 
professionista le cui attività commerciali o 
professionali si svolgono nello Stato in cui il 
consumatore ha la residenza abituale o sono 
dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato 
o verso una pluralità di paesi comprendente 
tale Stato e a condizione che il contratto 
rientri nell’ambito di dette attività, a meno 
che il professionista ignorasse il luogo di 
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a meno che il professionista ignorasse il 
luogo di residenza abituale del consumatore 
e tale ignoranza non fosse imputabile ad una 
sua imprudenza.

residenza abituale del consumatore e tale 
ignoranza non fosse imputabile ad una sua 
imprudenza.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai contratti 
seguenti:

3. Per tutti i contratti tra professionisti e 
consumatori conformemente al paragrafo 
2, primo comma, la scelta della legge di un 
paese non membro dell'Unione europea 
non è valida se essa priva il consumatore 
della protezione garantitagli da una 
direttiva comunitaria, e se:

a) ai contratti di fornitura di servizi quando 
i servizi dovuti al consumatore devono 
essere forniti esclusivamente in un paese 
diverso da quello in cui egli risiede 
abitualmente;

a) il contratto presenta esclusivamente 
collegamenti con Stati membri dell'Unione 
europea, oppure 

b) ai contratti di trasporto diversi dai 
contratti riguardanti un viaggio “tutto 
compreso” ai sensi della direttiva 
90/314/CEE del 13 giugno 1990;

b) il consumatore ha la residenza abituale 
in uno Stato membro e sono soddisfatte le 
condizioni di cui al paragrafo 2, secondo 
comma.

c) ai contratti aventi per oggetto un diritto 
reale immobiliare o un diritto di 
utilizzazione di un immobile diversi dai 
contratti riguardanti un diritto di 
godimento a tempo parziale ai sensi della 
direttiva 94/47/CE del 26 ottobre 1994.

La legge applicabile in questo caso, al posto 
della scelta non valida, si evince dalle 
regole generali per il paragrafo 1 e 
dall'articolo 5, paragrafo 1, per il 
paragrafo 2.

Or. de

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 55
Articolo 5, paragrafo 1

1.  I contratti di consumo secondo la 
definizione e alle condizioni di cui al 
paragrafo seguente sono disciplinati dalla 
legge dello Stato membro nel quale il 
consumatore ha la residenza abituale.

1.  Il contratto concluso da una persona 
fisica (il consumatore) per un uso che può 
essere considerato estraneo alla sua attività 
professionale con un'altra persona (il 
professionista), agendo nell'esercizio della 
propria attività professionale, è disciplinato
dalla legge del paese nel quale il 
consumatore ha la residenza abituale, a 
condizione che:
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a)  il professionista eserciti la sua attività 
professionale nel paese nel quale il 
consumatore ha la sua residenza abituale;
o
b)  il professionista diriga quest'attività con 
tutti i mezzi verso questo paese o verso 
diversi paesi, tra cui detto paese, e che il 
contratto rientri nel quadro di tale attività.
In caso contrario, la legge applicabile a un 
contratto di consumo è disciplinata dalla 
legge applicabile ai sensi dell'articolo 4, 
fatte salve le disposizioni imperative della 
legge nel paese nel quale il consumatore ha 
la residenza abituale.

Or. fr

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 56
Articolo 5, paragrafo 1

1. I contratti di consumo secondo la 
definizione e alle condizioni di cui al 
paragrafo seguente sono disciplinati dalla 
legge dello Stato membro nel quale il 
consumatore ha la residenza abituale. 

1. In deroga all’articolo 3, la scelta della 
legge applicabile ad opera delle parti nei 
contratti di consumo secondo la definizione 
e alle condizioni di cui al paragrafo seguente 
non può aver per risultato di privare il 
consumatore della protezione garantitagli 
dalle disposizioni imperative della legge del 
paese nel quale ha la residenza abituale.

Or. en

Motivazione

Il principio di libertà di scelta per quanto riguarda la legge applicabile dovrebbe essere 
mantenuto anche per i contratti di consumo. La proposta originaria limita senza 
giustificazione la libertà di scelta del consumatore. Tuttavia, nonostante una clausola sulla 
scelta della legge nei contratti di consumo, a questi ultimi vanno applicate le disposizioni 
imperative dell’acquis comunitario e/o le disposizioni imperative dello Stato in cui il 
consumatore risiede abitualmente.
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Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 57
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In deroga all’articolo 4, in mancanza 
di scelta a norma dell’articolo 3 i contratti 
di consumo ai sensi del paragrafo 2 e alle 
condizioni ivi previste sono disciplinati 
dalla legge dello Stato membro nel quale il 
consumatore ha la residenza abituale.

Or. en

Motivazione

Il principio della libertà di scegliere la legge applicabile dovrebbe essere mantenuto anche 
per i contratti di consumo. Tuttavia, in mancanza di scelta il consumatore deve essere 
protetto e ciò può essere conseguito al meglio applicando la legge dello Stato membro nel 
quale il consumatore ha la residenza abituale.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 58
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ogni dichiarazione e operazione 
relativa alla fase precontrattuale di un 
contratto è considerata facente parte del 
contratto.

Or. en

Motivazione

Alla fase precontrattuale va applicata la stessa legge applicata al contratto in quanto molte 
operazioni effettuate in tale fase sono decisive per indurre il consumatore a firmare un 
contratto. Tale soluzione sarebbe conforme alla disposizione della posizione comune del 
Consiglio su Roma II. 

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 59
Articolo 5, paragrafo 2, comma 2
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Il paragrafo 1 si applica a condizione che il 
contratto sia stato concluso con un 
professionista le cui attività commerciali o 
professionali si svolgono nello Stato 
membro in cui il consumatore ha la 
residenza abituale o sono dirette, con 
qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o 
verso una pluralità di paesi comprendente 
tale Stato membro e a condizione che il 
contratto rientri nell’ambito di dette 
attività, a meno che il professionista 
ignorasse il luogo di residenza abituale del 
consumatore e tale ignoranza non fosse 
imputabile ad una sua imprudenza. 

Il paragrafo 1 si applica a condizione che il 
contratto sia stato concluso con un 
professionista le cui attività commerciali o 
professionali si svolgono nello Stato 
membro in cui il consumatore ha la 
residenza abituale o sono dirette, con 
qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o 
verso una pluralità di paesi. Si applica 
altresì nei casi in cui il professionista inviti 
deliberatamente il consumatore a stipulare 
un contratto mentre quest'ultimo si trova al 
di fuori del proprio paese di residenza o nei 
casi in cui il professionista inviti il 
consumatore a recarsi in un altro paese e il 
contratto venga ivi concluso.

Or. en

Motivazione

L’articolo 5, nella sua formulazione attuale, non sembra essere applicabile ai casi in cui il 
consumatore venga invitato dall’impresa a recarsi in un altro paese per concludere un 
contratto o si trovi in un altro paese per vacanza e gli venga proposto un contratto (ad 
esempio un contratto di multiproprietà).

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 60
Articolo 5, paragrafo 2, comma 2

Il paragrafo 1 si applica a condizione che il 
contratto sia stato concluso con un 
professionista le cui attività commerciali o 
professionali si svolgono nello Stato 
membro in cui il consumatore ha la 
residenza abituale o sono dirette, con 
qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o 
verso una pluralità di paesi comprendente 
tale Stato membro e a condizione che il 
contratto rientri nell’ambito di dette 
attività, a meno che il professionista 
ignorasse il luogo di residenza abituale del 
consumatore e tale ignoranza non fosse 
imputabile ad una sua imprudenza. 

Il paragrafo 1 si applica a condizione che il 
contratto sia stato concluso con un 
professionista le cui attività commerciali o 
professionali si svolgono nello Stato 
membro in cui il consumatore ha la 
residenza abituale o sono dirette, con 
qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o 
verso una pluralità di Stati membri. Si 
applica altresì nei casi in cui il 
professionista inviti deliberatamente il 
consumatore a stipulare un contratto 
mentre quest'ultimo si trova al di fuori del 
proprio paese di residenza o nei casi in cui 
il professionista inviti il consumatore a 
recarsi in un altro paese e il contratto 
venga ivi concluso.
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Or. en

Motivazione

Si ritiene che la mancata applicazione in queste situazioni della norma di conflitto 
all’articolo 5 creerebbe scappatoie nella legislazione che verrebbero sfruttate da imprese a 
detrimento dei consumatori.

Inoltre, la restrizione introdotta recentemente che recita “a meno che il professionista 
ignorasse il luogo di residenza abituale del consumatore e tale ignoranza non fosse 
imputabile ad una sua imprudenza”andrebbe soppressa in quanto non necessaria e 
generatrice di confusione. L’allineamento del futuro regolamento con quanto stabilito nel 
regolamento Bruxelles I (articolo 15, paragrafo 1, lettera c)) è importante per assicurare 
coerenza nella legislazione.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 61
Articolo 5, paragrafo 2, comma 2

Il paragrafo 1 si applica a condizione che il 
contratto sia stato concluso con un 
professionista le cui attività commerciali o 
professionali si svolgono nello Stato 
membro in cui il consumatore ha la 
residenza abituale o sono dirette, con 
qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o 
verso una pluralità di paesi comprendente 
tale Stato membro e a condizione che il 
contratto rientri nell’ambito di dette attività, 
a meno che il professionista ignorasse il 
luogo di residenza abituale del consumatore 
e tale ignoranza non fosse imputabile ad una 
sua imprudenza. 

Il paragrafo 1 si applica a condizione che il 
contratto sia stato concluso con un 
professionista le cui attività commerciali o 
professionali si svolgono nello Stato 
membro in cui il consumatore ha la 
residenza abituale o sono dirette, mediante 
iniziative mirate, verso tale Stato membro o 
verso una pluralità di paesi comprendente 
tale Stato membro e a condizione che il 
contratto risulti da tali iniziative, a meno 
che il professionista ignorasse il luogo di 
residenza abituale del consumatore e tale 
ignoranza non fosse imputabile ad una sua 
imprudenza. 

Or. en

Motivazione

In assenza dell’emendamento proposto, dal regolamento si potrebbe dedurre che ogni 
professionista che commercia via internet sarebbe obbligato a offrire risarcimento al 
consumatore conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro di quest'ultimo, 
anche se il professionista non ha puntato deliberatamente a quello Stato membro. Vi sono 
situazioni in cui al momento della transazione il commerciante non sa quale sia lo Stato 
membro del consumatore. Questo accade in particolare quando una PMI usa un sito web per 
pubblicizzare i propri prodotti.

Secondo l’emendamento proposto, il commerciante sarebbe obbligato ad operare a norma 
della legge dello Stato membro del consumatore qualora egli abbia agito in modo mirato 
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verso detto Stato membro, piuttosto che inavvertitamente. Senza questa modifica, i 
professionisti sarebbero riluttanti ad operare per via elettronica o lo farebbero soltanto 
nell’ambito del proprio Stato membro, il che ridurrebbe la possibilità di scelta dei 
consumatori e indebolirebbe il mercato interno. 

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 62
Articolo 5, paragrafo 3

3. Il paragrafo 1 non si applica ai contratti 
seguenti: 

soppresso

a) ai contratti di fornitura di servizi quando 
i servizi dovuti al consumatore devono 
essere forniti esclusivamente in un paese 
diverso da quello in cui egli risiede 
abitualmente; 
b) ai contratti di trasporto diversi dai 
contratti riguardanti un viaggio “tutto 
compreso” ai sensi della direttiva 
90/314/CEE del 13 giugno 1990; 
c) ai contratti aventi per oggetto un diritto 
reale immobiliare o un diritto di 
utilizzazione di un immobile diversi dai 
contratti riguardanti un diritto di 
godimento a tempo parziale ai sensi della 
direttiva 94/47/CE del 26 ottobre 1994. 

Or. en

Motivazione

Non vi è nessun motivo valido per escludere taluni contratti di consumo dal disposto 
dell’articolo 5. Tutti i contratti di consumo per la fornitura di merci o servizi dovrebbero 
seguire la stessa norma. Inoltre, il regolamento Bruxelles I concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale (44/2001/CE) non contempla tali esclusioni tranne che per i contratti di 
trasporto. È necessario assicurare coerenza con il regolamento Bruxelles I. Si ritiene tuttavia 
che anche i contratti di trasporto conclusi via internet debbano essere soggetti al disposto 
dell’articolo 5.
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Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 63
Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

a) ai contratti di fornitura di servizi quando 
i servizi dovuti al consumatore devono 
essere forniti esclusivamente in un paese 
diverso da quello in cui egli risiede 
abitualmente; 

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutti i contratti di consumo per la fornitura di beni e servizi dovrebbero rispettare la stessa 
regola, ossia l’applicazione della legge del paese di residenza del consumatore. Inoltre il 
regolamento Bruxelles I concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (44/2001/CE) non contempla tali 
esclusioni tranne che per i contratti di trasporto. 

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 64
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b) ai contratti di trasporto diversi dai 
contratti riguardanti un viaggio “tutto 
compreso” ai sensi della direttiva 
90/314/CEE del 13 giugno 1990; 

b) ai contratti di trasporto diversi dai 
contratti riguardanti un viaggio “tutto 
compreso” ai sensi della direttiva 
90/314/CEE del 13 giugno 1990 o ai 
contratti relativi al noleggio autovetture; 

Or. en
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Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 65
Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)

c) ai contratti aventi per oggetto un diritto 
reale immobiliare o un diritto di 
utilizzazione di un immobile diversi dai 
contratti riguardanti un diritto di 
godimento a tempo parziale ai sensi della 
direttiva 94/47/CE del 26 ottobre 1994. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre esaminare ulteriormente questa esclusione, che andrebbe considerata nel contesto 
del numero crescente di cittadini dell'UE che acquistano beni immobiliari in Stati membri 
diversi dal proprio paese di residenza, sovente in seguito a pubblicità diretta o altre attività 
nello Stato membro in cui risiedono.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 66
Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)

c)  ai contratti aventi per oggetto un diritto 
reale immobiliare o un diritto di 
utilizzazione di un immobile diversi dai 
contratti riguardanti un diritto di godimento 
a tempo parziale ai sensi della direttiva 
94/47/CE del 26 ottobre 1994.

c)  ai contratti aventi per oggetto l'esercizio 
di un diritto reale immobiliare o un diritto di 
utilizzazione di un immobile diversi dai 
contratti riguardanti un diritto di godimento 
a tempo parziale ai sensi della direttiva 
94/47/CE del 26 ottobre 1994.

Or. fr

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 67
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. I contratti che comprendono un 
primo accordo di servizio seguito da 
operazioni successive o da una serie di 
operazioni dello stesso tipo, collegate nel 
tempo, sono disciplinati dalla legge 
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applicabile per il primo accordo in 
conformità del paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

In der Verordnung sollte berücksichtigt werden, dass in bestimmten Fällen 
Geschäftsbeziehungen auf Dauer angelegt sind und sich an den Rahmenvertrag eine Vielzahl 
von einzelnen Verträgen anschließen können (z.B. Überweisungsverträge im Rahmen eines 
Girokontovertrages). Um zu vermeiden, dass sich aufgrund eines Wechsels des gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts des Verbrauchers während der Laufzeit des Rahmenvertrages das 
anwendbare Recht für die davon erfassten Einzelverträge ändert, sollte nach dem Vorbild des 
Artikel 1 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 
97/7/EG und 98/27/EG bei der Bestimmung des maßgeblichen Rechts nur an den 
Rahmenvertrag als „erste Vereinbarung“ angeknüpft werden. Damit würde dem Umstand 
Rechnung getragen, dass EU-Bürger ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort innerhalb der EU 
beispielsweise aus beruflichen Gründen häufig wechseln.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 68
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
1. Un contratto di assicurazione è 
disciplinato dalla legge del paese nel quale 
l’assicurato ha la residenza abituale, salvo 
disposizione contraria ai paragrafi da 2 a 4.
2. Qualora sia obbligatoria la stipula di una 
polizza assicurativa, il contratto di 
assicurazione è disciplinato dalla legge del 
paese che impone l'obbligo di contrarre 
un'assicurazione.
3. In deroga al paragrafo 1, le parti 
possono scegliere, a norma dell’articolo 3, 
che il loro contratto debba essere 
disciplinato dalla legge del paese nel quale 
è situato il rischio. Tuttavia, l’articolo 5, 
paragrafo 1, si applica a un contratto tra 
un consumatore e un professionista ivi 
definito.
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4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai 
contratti di riassicurazione o ai contratti 
che coprono grandi rischi quali definiti 
nelle direttive del Consiglio 88/357/CEE1 e 
90/618/CEE2 quale modificata.
________________________
1 Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 
22 giugno 1988 recante coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative riguardanti l'assicurazione diretta 
diversa dell'assicurazione sulla vita, e alla fissazione 
delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio 
effettivo della libera prestazione di servizi (GU L 172 
del 4.7.1988, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo 
dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio (GU L 149 dell' 11.6.2005, pag. 14).
2 Direttiva 90/618/CEE del Consiglio 
dell'8 novembre 1990 che modifica, in particolare, 
per quanto riguarda l'assicurazione della 
responsabilità civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 
88/357/CEE che coordinano le disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative 
riguardanti l'assicurazione diretta diversa 
dell'assicurazione sulla vita (GU L 330 del 
29.11.1990, pag. 44).

Or. en

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 69
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

a)  dalla legge del paese nel quale o a partire 
dal quale il lavoratore, in esecuzione del 
contratto, compie abitualmente il suo lavoro. 
Il luogo di compimento abituale del lavoro 
non è ritenuto cambiato quando il lavoratore 
compie il suo lavoro in un altro paese in 
modo temporaneo. Il compimento del lavoro 
in un altro paese è considerato temporaneo 
quando il lavoratore deve riprendere il suo 
lavoro nel paese d’origine dopo l’esecuzione 
del suo compito all’estero. La conclusione 
di un nuovo contratto di lavoro con il 
datore di lavoro originario o con un datore 
di lavoro appartenente allo stesso gruppo di 

a)  dalla legge del paese nel quale il 
lavoratore, in esecuzione del contratto, 
compie abitualmente il suo lavoro. Il luogo 
di compimento abituale del lavoro non è 
ritenuto cambiato quando il lavoratore 
compie il suo lavoro in un altro paese in 
modo temporaneo. Il compimento del lavoro 
in un altro paese è considerato temporaneo 
quando il lavoratore deve riprendere il suo 
lavoro nel paese d’origine dopo l’esecuzione 
del suo compito specifico all’estero. 
L'intenzione delle parti circa il progetto di 
ritorno nonché il mantenimento del 
rapporto di subordinazione vanno in 



AM\642976IT.doc 27/36 PE 382.371v01-00

IT

società del datore di lavoro originario non 
esclude che il lavoratore compia il suo 
lavoro in un altro paese in modo 
temporaneo;

particolare presi in considerazione per 
valutare il carattere temporaneo del 
distacco.

Or. fr

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 70
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) ai fini delle lettere a) e b), il luogo di 
compimento abituale del lavoro non è 
ritenuto cambiato quando il lavoratore 
compie il suo lavoro in un altro paese in 
modo temporaneo. Il compimento del 
lavoro in un altro paese è considerato 
temporaneo quando il lavoratore deve 
riprendere il suo lavoro nel paese d’origine 
dopo l’esecuzione del suo compito 
all’estero.

Or. de

Motivazione

Questo testo figura alla lettera a) della proposta della Commissione ed è invariato nella 
sostanza rispetto a quello della Convenzione di Roma. Il concetto di "esecuzione del suo 
compito" è inteso a indicare che l'attività temporanea in un altro paese dovrebbe essere 
interpretata in modo restrittivo.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 71
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

b)  dalla legge del paese nel quale si trova la 
sede che ha assunto il lavoratore, qualora 
questi non compia abitualmente il suo lavoro 
in o a partire da uno stesso paese o qualora 
compia abitualmente il suo lavoro in uno 
spazio non sottoposto ad una sovranità 
nazionale.

b)  dalla legge del paese nel quale si trova la 
sede che impiega il lavoratore, qualora 
questi non compia abitualmente il suo lavoro 
in o a partire da uno stesso paese o qualora 
compia abitualmente il suo lavoro in uno 
spazio non sottoposto ad una sovranità 
nazionale.
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Or. fr

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 72
Articolo 6, paragrafo 3

3.  La legge di cui al paragrafo 2 può essere 
disapplicata quando dall’insieme delle 
circostanze risulta che il contratto di lavoro 
presenta un collegamento più stretto con un 
altro paese; in tal caso, è applicabile la legge 
di quest’altro paese.

3.  La legge di cui al paragrafo 2 può essere 
eccezionalmente disapplicata quando 
appare palesemente inadeguata e il 
contratto di lavoro presenta palesemente un 
collegamento più stretto con un altro paese; 
in tal caso, è applicabile la legge di 
quest’altro paese.

Or. fr

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 73
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis
In deroga all'articolo 3, per quanto 
riguarda i contratti di locazione di 
immobili, la scelta della legge ad opera 
delle parti non può comportare la perdita 
per il locatario della tutela che gli viene 
garantita delle disposizioni imperative della 
legge del paese in cui l'immobile è situato.

Or. de

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 74
Articolo 8

1. Una legge di polizia è una disposizione 
imperativa il cui rispetto è ritenuto cruciale
da un paese per la salvaguardia della sua 
organizzazione politica, sociale o 
economica, al punto da esigerne 

1. Una legge di polizia è una disposizione 
imperativa il cui rispetto è ritenuto 
necessario da un paese per la salvaguardia 
della sua organizzazione politica, sociale o 
economica, al punto da esigerne 
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l’applicazione a tutte le situazioni che 
rientrino nel suo campo d’applicazione,
qualunque sia la legge applicabile al 
contratto secondo il presente regolamento.

l’applicazione a tutte le situazioni che 
rientrino nel suo campo d’applicazione, 
qualunque sia la legge applicabile al 
contratto secondo il presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento 
non possono impedire l’applicazione delle 
leggi di polizia del giudice adito. 

2. Le disposizioni del presente regolamento 
non possono impedire l’applicazione delle 
leggi di polizia del giudice adito. 

3. Potrà essere data efficacia anche alle 
leggi di polizia di un paese diverso da 
quello del foro con il quale la situazione 
presenti uno stretto collegamento. Per 
decidere se vada data efficacia a queste 
leggi, il giudice terrà conto della loro 
natura e del loro oggetto conformemente 
alla definizione di cui al paragrafo 1, 
nonché delle conseguenze che la loro 
applicazione o mancata applicazione 
comporterebbe per l’obiettivo perseguito 
dalla legge di polizia interessata e per le 
parti. 

Or. en

Motivazione

È opportuno che l’aggettivo “cruciale” venga sostituito da "necessario” onde qualificare 
adeguatamente le leggi imperative.

L’articolo 8, paragrafo 3, consente ai tribunali di applicare le disposizioni imperative di un 
altro Stato, il che aumenterebbe il numero di casi in cui l’applicazione delle norme europee 
che disciplinano i conflitti di legge verrebbe soppiantata. Per evitare una tale situazione, è 
necessario sopprimere l’articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 75
Articolo 8, paragrafo 1

1. Una legge di polizia è una disposizione 
imperativa il cui rispetto è ritenuto cruciale
da un paese per la salvaguardia della sua 
organizzazione politica, sociale o 
economica, al punto da esigerne 
l’applicazione a tutte le situazioni che 
rientrino nel suo campo d’applicazione, 
qualunque sia la legge applicabile al 

1. Ai fini del presente articolo, una legge di 
polizia è una disposizione imperativa il cui 
rispetto è ritenuto necessario da un paese 
per la salvaguardia della sua organizzazione 
politica, sociale o economica, al punto da 
esigerne l’applicazione a tutte le situazioni 
che rientrino nel suo campo d’applicazione, 
qualunque sia la legge applicabile al 
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contratto secondo il presente regolamento. contratto secondo il presente regolamento.

Or. de

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 76
Articolo 10, paragrafo 1

1.  Un contratto è valido quanto alla forma 
se soddisfa i requisiti di forma della legge 
che ne disciplina la sostanza ai sensi del 
presente regolamento o della legge del paese 
in cui si trova una delle parti o il suo agente
al momento della conclusione del contratto o 
della legge del paese in cui una delle parti 
risiede abitualmente in tale momento.

Non concerne la versione italiana.

Or. fr

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 77
Articolo 10, paragrafo 4

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, qualsiasi 
contratto avente per oggetto un diritto reale 
immobiliare o un diritto di utilizzazione di 
un immobile è sottoposto alle norme 
imperative di forma della legge del paese in 
cui l’immobile è situato, sempreché, 
secondo questa legge, si tratti di norme di 
polizia ai sensi dell’articolo 8 del presente 
regolamento.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, qualsiasi 
contratto avente per oggetto un diritto reale 
immobiliare o un diritto di utilizzazione di 
un immobile è sottoposto alle norme 
imperative di forma della legge del paese in 
cui l’immobile è situato, sempreché, 
secondo questa legge, tali norme imperative 
si applichino indipendentemente dal paese 
in cui è concluso il contratto o dal diritto 
applicabile a tale contratto.

Or. de

Motivazione

Nel caso dei contratti relativi a beni immobili non va fatto riferimento alle norme di polizia, 
bensì alle norme imperative del paese in cui è situato l'immobile.
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Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 78
Articolo 10, paragrafo 4

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, qualsiasi 
contratto avente per oggetto un diritto reale 
immobiliare o un diritto di utilizzazione di 
un immobile è sottoposto alle norme 
imperative di forma della legge del paese in 
cui l’immobile è situato, sempreché, 
secondo questa legge, si tratti di norme di 
polizia ai sensi dell’articolo 8 del presente 
regolamento.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, qualsiasi 
contratto destinato a essere iscritto o 
trascritto in pubblici registri è sottoposto 
alle regole di forma della legge dello Stato 
sotto la cui autorità è tenuto il pubblico 
registro.

Or. it

Motivazione

Il diritto comunitario conosce il ruolo e l’importanza dei pubblici registri al fine della sicura 
circolazione dei beni in essi iscritti (cfr. articoli 12 e 14 del regolamento (CE) n. 1346/2000).

La tutela della pubblica fede, le norme tecniche specifiche di ciascun ordinamento e le 
conseguenze derivanti dall'iscrizione nei pubblici registri (soprattutto l'opponibilità ai terzi 
del diritto del titolare su detti beni e la sicurezza dell'acquisto da parte dei successivi aventi 
causa) fanno sì che possano essere iscritti in tali registri solo gli atti redatti nella forma 
richiesta dalla legge dello Stato sotto la cui autorità il registro è tenuto.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 79
Articolo 10, paragrafo 4

4.  In deroga ai paragrafi da 1 a 3, qualsiasi 
contratto avente per oggetto un diritto reale 
immobiliare o un diritto di utilizzazione di 
un immobile è sottoposto alle norme 
imperative di forma della legge del paese in 
cui l’immobile è situato, sempreché, 
secondo questa legge, si tratti di norme di 
polizia ai sensi dell’articolo 8 del presente 
regolamento.

4.  In deroga ai paragrafi da 1 a 3, qualsiasi 
contratto avente per oggetto un diritto reale 
immobiliare o un diritto di utilizzazione di 
un immobile è sottoposto alle norme 
imperative di forma della legge del paese in 
cui l’immobile è situato.

Or. fr
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Motivazione

Per i contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto d'uso di un 
immobile, l'articolo 10, paragrafo 4 consente l'applicazione di norme imperative di forma 
della legge del paese nel quale l'immobile è situato soltanto quando si tratta di leggi di 
polizia ai sensi del regolamento. Il legame tra questi due tipi di norme, che costituisce un 
diverso approccio rispetto alla Convenzione di Roma, non è giuridicamente corretto: le leggi 
di polizia hanno l'obiettivo di salvaguardare l'organizzazione politica, sociale o economica di 
un paese, mentre le regole formali mirano a garantire un livello elevato di certezza del diritto 
e quindi a proteggere le parti e i terzi nel quadro di un contratto. È importante dunque 
sopprimere tale riferimento alle leggi di polizia. 

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 80
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il passaggio di diritti secondari (tra 
cui, ma non solo, garanzie, ipoteche e
cauzioni) o il diritto del cessionario di 
richiedere il trasferimento di tali diritti 
secondari è disciplinato dalla legge 
applicabile al contratto e, qualora il diritto 
secondario sia dovuto da terzi, dalla legge 
applicabile all’obbligo dei terzi.

Or. en

Motivazione

È molto sentita l’esigenza di chiarire e armonizzare le norme in materia di conflitti di legge 
applicabili ai diritti secondari. Ciò è vero soprattutto per i rapporti contrattuali che formano 
parte delle transazioni di cartolarizzazione in cui la società veicolo (special purpose vehicle, 
SPV) acquisisce la proprietà dei prestiti o crediti ceduti. È molto importante per gli 
investitori e le agenzie di rating sapere se e in quale misura la società veicolo acquisisca 
anche le eventuali garanzie o ipoteche connesse a tali diritti. La presenza di una norma 
chiara in materia di conflitti di legge fornirebbe certezza giuridica e ridurrebbe i costi della 
due diligence legale e delle controversie.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 81
Articolo 22

Il presente regolamento non pregiudica Il presente regolamento non pregiudica 
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l’applicazione o l’adozione degli atti 
emanati dalle istituzioni delle Comunità 
europee i quali:

l’applicazione delle disposizioni del diritto 
comunitario che, in materie particolari, 
disciplinano i conflitti di leggi nel campo 
delle obbligazioni contrattuali.

a)  in materie particolari disciplinano i 
conflitti di leggi nel campo delle 
obbligazioni contrattuali; un elenco di tali 
atti attualmente in vigore figura 
nell’allegato I;
b)  disciplinano le obbligazioni contrattuali 
e, in forza della volontà delle parti, si 
applicano nelle situazioni che comportano 
un conflitto di leggi;
c)  stabiliscono norme destinate a favorire 
il buon funzionamento del mercato interno, 
nella misura in cui queste norme non 
possano applicarsi congiuntamente alla 
legge designata dal diritto internazionale 
privato.

Or. fr

Motivazione

Per coerenza, le disposizioni di Roma I devono allinearsi alla posizione comune di Roma II.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 82
Articolo 22, lettera b)

b) disciplinano le obbligazioni contrattuali 
e, in forza della volontà delle parti, si 
applicano nelle situazioni che comportano 
un conflitto di leggi;

soppresso

Or. de
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Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 83
Articolo 22, lettera c)

c) stabiliscono norme destinate a favorire il 
buon funzionamento del mercato interno, 
nella misura in cui queste norme non 
possano applicarsi congiuntamente alla 
legge designata dal diritto internazionale 
privato.

c) contengono disposizioni che dovrebbero 
contribuire al buon funzionamento del 
mercato interno, nella misura in cui esse non 
possano applicarsi congiuntamente alla 
legge che si evince delle disposizioni del
diritto internazionale privato.

Or. de

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 84
Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis
Non oltre …*, la Commissione, a seguito di 
un’approfondita consultazione con il 
settore assicurativo ed altre parti 
interessate, sottopone al Parlamento 
Europeo e al Consiglio una relazione che 
esamini se sia opportuno che il 
Regolamento debba includere una 
disposizione riguardante i contratti 
assicurativi, tenendo conto dei principi di 
base previsti dalle direttive 88/357/CEE e 
2002/83/CE1.
La relazione è accompagnata da una 
valutazione d’impatto. Se del caso, la 
relazione propone emendamenti al presente 
regolamento.
__________________
*
1 Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa 
all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 
19.12.2002, pag. 1). Direttiva modificata da 
ultimo dalla direttiva 2005/68/CE (GU L 323 
del 9.12.2005, pag. 1).
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Or. en

Motivazione

L’attuale regime della legge applicabile ai contratti assicurativi è sancito nella seconda 
direttiva del Consiglio 88/357/CEE, del 22 giugno 1988, e nella Direttiva 2002/83/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio. A causa del recepimento negli ordinamenti nazionali 
delle disposizioni di queste direttive, i consumatori e le imprese hanno diverse possibilità di 
scelta della legge applicabile. Attraverso un regolamento sarebbe possibile armonizzare le 
attuali disparità nazionali e aumentare la certezza giuridica. In considerazione della 
crescente mobilità dei cittadini comunitari e dell’integrazione del mercato unico delle 
assicurazioni, occorre  garantire flessibilità per entrambe le parti di un contratto 
assicurativo, fornitori e contraenti.

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 85
Articolo 23 bis (nuovo)

Articolo 23 bis
Non oltre …**, la Commissione, a seguito 
di un’approfondita consultazione con il 
settore assicurativo e con altre parti 
interessate, sottoporrà al Parlamento 
europeo e al Consiglio un rapporto che 
esamini se sia opportuno che il 
regolamento debba includere una 
disposizione riguardante i contratti 
assicurativi, tenendo conto dei principi di 
base previsti dalle direttive di settore. Il 
rapporto sarà accompagnato da una 
valutazione d’impatto delle disposizioni da 
introdurre.
Se del caso, il rapporto proporrà 
emendamenti al presente regolamento.
__________________

** Due anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. it

Motivazione

L’attuale regime della legge applicabile ai contratti assicurativi è sancito nella seconda 
direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 e nella direttiva 2002/83/CE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002. A causa del recepimento negli 
ordinamenti nazionali delle disposizioni di queste direttive, i consumatori e le imprese hanno 
diverse possibilità di scelta della legge applicabile. Attraverso un regolamento sarebbe 
possibile armonizzare le attuali disparità nazionali e giungere così a una certezza giuridica. 
Tuttavia, in considerazione della crescente mobilità dei cittadini comunitari e 
dell’integrazione del mercato unico delle assicurazioni, occorrerebbe garantire una certa 
flessibilità per entrambe le parti – fornitori e contraenti – nella scelta della legge applicabile 
ai contratti assicurativi in funzione delle loro caratteristiche.


