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1) Proposta di regolamento sul diritto europeo della vendita

L'11 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita
(COM(2011) 635). L'esame in Parlamento europeo non è ancora iniziato. In sede di
Consiglio dell'Unione europea, invece, il dibattito è stato avviato: il 1° giugno 2012 è stato
divulgato un documento che riassume il dibattito orientativo in corso mentre l'ultimo
resoconto delle discussioni interamente accessibile al pubblico risale al 6 giugno 2012. E'
stata recentemente divulgata una nota della delegazione tedesca (9 novembre 2012). Tutti i
documenti sopra elencati sono disponibili in lingua inglese.

2) Parlamenti nazionali

Quattro Parlamenti europei (Consiglio federale austriaco; Senato belga e Bundestag
tedesco, che ne contestano anche la base giuridica; House of Commons britannica) hanno
approvato pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà ai sensi del
Protocollo 2 al Trattato di Lisbona.

La 14a Commissione permanente del Senato della Repubblica ha approvato, il 21
marzo 2012, una risoluzione (Doc XVIII-bis, n. 64) che, invece, condivide la scelta della
base giuridica e, evidenziando la conformità della proposta al principio di sussidiarietà, ne
sottolinea l'ampio potenziale sulla crescita delle piccole e medie imprese.

3) Il "workshop" del 27 novembre 2012

Il 27 novembre la Commissione giuridica tiene una riunione aperta alla
partecipazione di Parlamentari nazionali. Saranno altresì ascoltate le opinioni di esperti per
uno scambio di opinioni (formula del "workshop").

Altri "workshop" di approfondimento sulla proposta di un diritto comune europeo
della vendita hanno avuto luogo:

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0284(COD)&l=EN
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st10/st10611.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st09/st09622.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st15/st15878.en12.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc533b5feef01340ceb138d38dd.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc533b5feef013436a0283c59d0.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5358a6ec60135a4f0e762114a.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5358a6ec60135a4f0e762114a.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc533b5feef0133eab106a221a1.do
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/653111.pdf


1) il 10 luglio 2012 su "Common european sales law: restitution and prescription"
(risarcimento e prescrizione);

2) il 19 giugno 2012 su: "Common european sales law: remedies" (ricorsi);

3) il 31 maggio 2012 su: "The proposal for a Common european sales law: unfair
contract terms" (clausole contrattuali inique). In questa occasione è intervenuto anche
un rappresentante di Union Camere.

4) Documentazione messa a disposizione dagli organizzatori:

Per ognuno dei "workshop" gli organizzatori hanno predisposto copioso materiale di
documentazione (in lingua inglese o francese), pubblicato sul sito Internet del Parlamento
europeo.

Si informa che l'apertura di file voluminosi su un server esterno potrebbe richiedere un'attesa prolungata. Il
tempo di download dipende dalla velocità di collegamento della rete.

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops

