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Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 86
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. constata che per tale proposta di regolamento non è stata effettuata alcuna
valutazione d'impatto e chiede, alla luce dell'Accordo interistituzionale concluso il 
16 dicembre 2003 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione -
"Legiferare meglio"-1, che la Commissione, per i futuri progetti legislativi, attui una 
valutazione d'impatto che tenga debitamente conto delle ripercussioni finanziarie e 
amministrative delle proposte legislative e sottolinea che, in caso contrario, il 
Parlamento farà effettuare valutazioni d'impatto per assicurare una migliore 
qualità della legislazione. 

Or. de

Motivazione

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, la Commissione è tenuta a 
sottoporre le sue proposte legislative a una valutazione d'impatto. Tale valutazione è 
necessaria per apportare un contributo positivo ai fini del miglioramento della qualità delle 
norme comunitarie nonché per quanto riguarda il campo di applicazione e il contenuto. Il 

  
1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
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Parlamento non può più accettare che la Commissione presenti proposte legislative le cui 
conseguenze finanziarie e amministrative non siano state esaminate in precedenza. 

Proposta di regolamento 

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Cristian Dumitrescu

Emendamento 87
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.

Ciononostante, la libertà delle parti di 
scegliere il diritto applicabile può essere 
esercitata solamente a favore della legge di 
uno Stato membro o di principi che sono 
stati adottati dal legislatore comunitario 
conformemente alla procedura di 
codecisione. Qualora le parti scelgano tali 
principi in quanto legge applicabile, questi 
ultimi si applicano fatte salve le 
disposizioni imperative della legge 
applicabile in mancanza di scelta e di altri 
strumenti di diritto comunitario.  

Or. fr

Motivazione

È opportuno rispettare la procedura classica di codecisione che consente al Parlamento 
europeo di controllare il contenuto dei principi del diritto sostanziale applicabile.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 88
Considerando 10

(10) Per quanto riguarda più in particolare i 
contratti conclusi da consumatori, la norma 
di conflitto deve permettere di ridurre le 

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

spese per la risoluzione delle controversie, 
che sono spesso di valore modesto, e tener 
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.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 89
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) L'applicazione dell'articolo 5 
presuppone non soltanto che l'operatore 
economico diriga le sue attività verso lo 
Stato membro/il paese in cui il 
consumatore ha la sua residenza abituale, 
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o verso una pluralità di Stati membri/paesi 
compreso tale Stato membro/paese, ma 
anche che il contratto sia stato concluso 
nell'ambito di dette attività. Per
determinare se l'operatore economico 
dirige le sue attività mediante mezzi 
elettronici verso lo Stato membro/il paese in 
cui il consumatore ha la residenza abituale, 
si può tener conto solamente della condotta 
positiva da parte di detto operatore 
economico. In tale contesto, le seguenti 
considerazioni non dovrebbero di per sé 
costituire l'orientamento necessario da 
parte dell'operatore economico: 
innanzitutto, il fatto che il suo sito Internet 
sia accessibile in detto Stato membro/paese; 
in secondo luogo, il fatto che detto sito
consenta la conclusione di contratti a 
distanza; e in terzo luogo, il fatto che il 
contratto sia stato effettivamente concluso 
a distanza, con qualsiasi mezzo. In questo 
ambito, la lingua o la valuta caratteristica 
del sito Internet non costituisce un 
elemento pertinente. 

Or. en

Emendamento presentato da Cristian Dumitrescu

Emendamento 90
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.

2. Le parti possono anche scegliere come 
legge applicabile principi e norme di diritto 
sostanziale dei contratti, a condizione che 
tali principi e norme siano stati ripresi da 
uno strumento comunitario adottato 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 251 del trattato.

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 

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

b) le disposizioni imperative della legge 
applicabile in mancanza di scelta in virtù 
del presente regolamento rimangono 
applicabili, segnatamente in materia di 
protezione del consumatore. 
L'applicazione di tali principi e norme non 
pregiudica l'applicazione di altre 
disposizioni pertinenti del diritto 
comunitario.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento tiene conto degli emendamenti 41-45 e assicura che sia rispettata la 
procedura classica di codecisione, il che consente al Parlamento europeo di controllare il 
contenuto dei principi di diritto sostanziale applicabile. Tale emendamento ripristina altresì 
le condizioni di sicurezza giuridica necessarie alla buona applicazione dei principi 
sostanziali di diritto dei contratti che saranno eventualmente adottati.  

Emendamento presentato da Cristian Dumitrescu

Emendamento 91
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
In deroga agli articoli 3 e 4, la legge 
applicabile ai diritti reali immobiliari, ivi 
comprese le garanzie reali immobiliari, è la 
legge del luogo in cui è situato l'immobile. 

Or. fr

Motivazione

Il principio della lex rei sitae è universalmente applicato. È il principio più efficace in 
materia di diritti reali immobiliari, di diritto di alloggio, di diritto di urbanizzazione e di 
diritto delle garanzie.
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Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 92
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 
riguardanti la consegna di beni mobili o la 
prestazione di servizi a una persona, il 
consumatore, per un uso che possa essere 
considerato estraneo alla sua attività 
professionale, nonché ai contratti per il 
finanziamento di siffatta attività.

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. Fatto salvo l'articolo 3, la scelta delle 
parti non deve far sì che al consumatore 
venga sottratta la protezione garantita dalle 
disposizioni vincolanti del diritto dello Stato 
in cui egli ha la sua residenza abituale:

- quando la conclusione del contratto è 
stata preceduta da un'offerta esplicita o da 
una pubblicità in detto Stato e quando il 
consumatore ha effettuato in tale Stato le 
necessarie azioni legali per la conclusione 
del contratto, o  
- quando l’altra parte contraente o il 
rappresentante del consumatore ha 
ricevuto l'ordinazione del consumatore in 
tale Stato, o  
- quando il contratto riguarda la vendita di 
merci e il consumatore da tale Stato si è 
recato all'estero da dove ha fatto la sua 
ordinazione, nella misura in cui tale 
viaggio sia stato occasionato dal venditore
con l'obiettivo di indurre il consumatore 
alla conclusione di un contratto.

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

3. In deroga all'articolo 4, in mancanza di 
una scelta ai sensi dell'articolo 3 per 
contratti conclusi alle condizioni descritte 
al paragrafo 2, è determinante il diritto 
dello Stato in cui il consumatore ha la sua
residenza abituale.

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.

4. Il presente articolo non si applica
a) ai contratti di trasporto,
b) ai contratti di fornitura di servizi quando 
i servizi dovuti al consumatore devono 
essere forniti esclusivamente in uno Stato 
diverso da quello in cui egli ha la sua 
residenza abituale.

Or. de

Motivazione

Mit diesem Änderungsantrag soll der von der Kommission vorgeschlagene Artikel 5 durch 
den Text des Artikel 5 des Übereinkommens von Rom ersetzt werden. Die Übernahme des 
Artikels des Übereinkommens ist erforderlich, weil zu befürchten ist, dass insbesondere 
KMUs von dem Kommissionsvorschlag benachteiligt werden.Vom Mittelstand kann nicht 
erwartet werden, dass er seine grenzüberschreitenden Aktivitäten erhöht, wenn er seine 
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Verträge mit Verbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten ausschließlich nach dem Recht 
dieser Staaten abschließen muss. Die hierfür erfoderlichen finanziellen und personellen 
Mittel stehen KMUs nicht zur Verfügung, was dazu führen würde, dass die 
binnenmarktpolitisch gewünschte Ermutigung zur grenzüberschreitenden Tätigkeit 
fehlschlägt. Diese Nachteile hätten in einer Folgenabschätzung der Kommission zu dem 
Verordnungsvorschlag ermittelt werden können. Da eine entsprechende Überprüfung 
unterblieb, ist es angebracht, Artikl 5 des Übereinkommens von Rom in die Verordnung 
überzuführen.

Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi

Emendamento 93
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
L'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2,
presuppone non soltanto che un 
professionista diriga le sue attività verso lo 
Stato membro in cui il consumatore ha la 
residenza abituale, o verso una pluralità di 
Stati che comprende tale Stato membro, ma 
anche che il contratto sia stato concluso 
nell'ambito di dette attività. Per
determinare se dirige le sue attività 
mediante mezzi elettronici verso lo Stato 
membro in cui il consumatore ha la 
residenza abituale, può essere presa in 
considerazione solamente la condotta 
positiva da parte del professionista; la mera 
accessibilità del sito Internet del 
professionista in detto Stato membro, il 
fatto che tale sito consente la conclusione 
di contatti a distanza e che il contratto è 
stato effettivamente concluso a distanza, 
con qualsiasi mezzo, non dovrebbero essere 
di per sé sufficienti a costituire il 
necessario orientamento da parte del 
professionista. In quest'ambito, la lingua o 
la valuta caratteristica del sito Internet non 
costituisce un elemento pertinente.

Or. en

Motivazione

L'articolo contribuisce a fornire la sicurezza giuridica e l'equilibrio tra le imprese che 
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forniscono servizi transfrontalieri e ai consumatori che effettuano acquisti attraverso le 
frontiere. L'articolo 5 dovrebbe essere applicato solamente sulla base di una condotta 
proattiva per conto del fornitore di servizi che precede la conclusione del contratto, ad 
esempio mediante un invito specifico al consumatore in un altro paese UE o tramite una 
pubblicità mirata.

Emendamento presentato da Cristian Dumitrescu

Emendamento 94
Articolo 7

Articolo 7 Articolo 7

Contratti conclusi da un intermediario Intermediazione volonatria
1. In mancanza di scelta a norma 
dell’articolo 3, il contratto tra il 
rappresentato e l’intermediario è disciplinato 
dalla legge del paese nel quale 
l’intermediario risiede abitualmente, a 
meno che l’intermediario eserciti o debba 
esercitare a titolo principale la sua attività 
nel paese in cui il rappresentato risiede 
abitualmente, nel qual caso si applica la 
legge di questo paese.

1. Un contratto tra il rappresentato e 
l’intermediario è disciplinato dalla legge 
designata dagli articoli 3-6.

2. Il rapporto tra il rappresentato e il terzo 
derivante dal fatto che l’intermediario ha 
agito nell’esercizio dei suoi poteri, 
eccedendo i suoi poteri o senza poteri è 
disciplinato dalla legge del paese in cui 
l’intermediario risiedeva abitualmente nel 
momento in cui ha agito. Tuttavia, la legge 
applicabile è quella del paese in cui 
l’intermediario ha agito se il rappresentato, 
a nome del quale l’intermediario ha agito, 
o il terzo risiedono abitualmente in questo 
paese oppure se l’intermediario vi ha agito 
in borsa o partecipato ad una vendita 
all’asta.

2. Come per quanto avviene tra il 
rappresentato e il terzo, l'esistenza e la 
portata dei poteri dell'intermediario e gli 
effetti dell'esercizio o del presunto esercizio 
da parte dell'intermediario dei suoi poteri
sono disciplinati dalla legge del paese in cui 
l’intermediario risiedeva abitualmente nel 
momento in cui ha agito. Tuttavia, la legge 
applicabile è quella del paese in cui 
l’intermediario ha agito se:

a) l'intermediario non ha agito nell'ambito 
della sua attività commerciale o 
professionale,
b) il terzo non conosceva né avrebbe dovuto 
conoscere la residenza abituale 
dell'intermediario, o
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c) l'intermediario ha agito in borsa o 
partecipato ad una vendita all'asta.

Ai fini del presente paragrafo si ritiene che 
un intermediario dipendente che agisce 
nella sua veste professionale, ma che non 
ha una sede aziendale personale, abbia la 
sua residenza abituale presso la sede 
aziendale del rappresentato presso il quale 
opera, purché il terzo sia o avesse dovuto 
essere a conoscenza del fatto che 
l'intermediario opera presso la sede del 
rappresentato.

3. In deroga al paragrafo 2, quando la legge 
applicabile al rapporto contemplato dal 
suddetto paragrafo è stata oggetto di una 
designazione scritta del rappresentato o del 
terzo espressamente accettata dall’altra 
parte, si applica la legge in tal modo 
designata.

3. In deroga al paragrafo 2, quando la legge 
applicabile al rapporto contemplato dal 
suddetto paragrafo è stata oggetto di una 
designazione scritta del rappresentato o del 
terzo accettata dall’altra parte, si applica la 
legge in tal modo designata purché 
l'intermediario sia al corrente o avesse 
dovuto essere al corrente di detta 
designazione..
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, nella 
misura in cui l'oggetto dell’intermediazione
è un diritto reale immobiliare si applica la 
legge del paese in cui è ubicato l'immobile
per le questioni di cui al paragrafo 2.

4. La legge di cui al paragrafo 2 disciplina 
anche il rapporto tra l’intermediario e il 
terzo derivante dal fatto che l’intermediario 
ha agito nell’esercizio dei suoi poteri, 
eccedendo i suoi poteri o senza poteri.

5. La legge di cui ai paragrafi 2-4 disciplina 
anche il rapporto tra l’intermediario e il 
terzo derivante dal fatto che l’intermediario 
ha agito nell’esercizio dei suoi poteri, 
eccedendo i suoi poteri o senza poteri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a tener conto delle critiche relative alla proposta della Commissione.

Emendamento presentato da Cristian Dumitrescu

Emendamento 95
Articolo 10, paragrafo 4

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, qualsiasi 
contratto avente per oggetto un diritto reale 

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, qualsiasi 
contratto avente per oggetto un diritto reale 
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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.

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

Emendamento presentato da Cristian Dumitrescu

Emendamento 96
Articolo 13

1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario 
o tra surrogante e surrogato sono disciplinate 
dalla legge che, in forza del presente 
regolamento, si applica al contratto che li 
vincola.

1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario 
o tra surrogante e surrogato in relazione a 
un contenzioso sono disciplinate dalla legge 
che, in forza del presente regolamento, si 
applica al contratto che li vincola.

2. La legge che disciplina il credito ceduto
determina la cedibilità di questo, i rapporti 
tra cessionario o surrogante e debitore, le 
condizioni di opponibilità della cessione o 
surrogazione al debitore e il carattere
liberatorio della prestazione fatta dal 
debitore.

2. La legge che disciplina il contenzioso
ceduto determina la cedibilità e i limiti 
legali di questo, i rapporti tra cessionario o 
surrogante e debitore, le condizioni di 
opponibilità della cessione o surrogazione al 
debitore e il carattere liberatorio della 
prestazione fatta dal debitore.

3. La legge del paese nel quale il cedente o il 
surrogante risiede abitualmente al momento 
della cessione o del trasferimento disciplina 
l’opponibilità della cessione o della 
surrogazione ai terzi.

3. La legge del paese nel quale il cedente o il 
surrogante risiede abitualmente al momento 
della cessione o del trasferimento disciplina 
l’opponibilità della cessione o della 
surrogazione ai terzi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a tener conto delle critiche alla proposta della Commissione.


