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Diritto comune europeo della vendita 

La proposta relativa a un diritto comune europeo della vendita (CESL) è intesa a creare un corpus 
di norme uniformi in materia di contratti, destinate ai commercianti ed ai consumatori che 
concludono transazioni transfrontaliere nel mercato interno. Pur sostenendo la proposta, la 
commissione giuridica ha presentato numerosi emendamenti.  

Contesto 
In seguito alla richiesta del Consiglio europeo di Tampere (1999) relativa ad uno studio sull'eventuale 
necessità di armonizzare i diritti privati degli Stati membri, nel 2001 la Commissione ha avviato un dibattito 
sul diritto contrattuale europeo. A conclusione di tale dibattito, ha proposto la creazione di un quadro 
comune di riferimento (Common Frame of Reference - CFR) che contiene principi, definizioni e norme tipo in 
materia di diritto contrattuale europeo. Nel 2009, una rete di esperti ha elaborato una bozza di CFR. 
Parallelamente è stato avviato un dibattito sull'utilità di uno strumento facoltativo nell'ambito del diritto 
contrattuale e nel 2010 un gruppo di esperti ha eseguito uno studio di fattibilità sull'argomento. Con il Libro 
verde del 2010 la Commissione ha nuovamente consultato l'opinione pubblica sulle possibili opzioni 
strategiche, incluso uno strumento facoltativo. Con una risoluzione adottata nel 2011, il Parlamento ha 
sostenuto tale idea.  

Proposta della Commissione 
Sulla base dello studio di fattibilità, nel 2011 la Commissione ha presentato una proposta relativa al CESL, 
che ha come base giuridica l'armonizzazione del mercato interno (art. 114 TFUE). Il CESL sarebbe uno 
strumento facoltativo, ossia si applicherebbe solo se così stabilito dalle parti in uno specifico contratto 
transfrontaliero per la  vendita di beni o contenuti digitali e per i relativi contratti di servizi. I consumatori 
dovrebbero acconsentire esplicitamente all'applicazione del CESL, dopo aver ricevuto informazioni relative al 
suo contenuto. Il CESL dovrebbe contenere un unico corpus di norme applicabili in tutta l'Unione europea, 
che coesisterebbero parallelamente ai diritti contrattuali degli Stati membri. Le principali norme proposte 
riguarderebbero, tra l'altro, la conclusione di un contratto, la definizione del relativo contenuto, obbligazioni 
e rimedi, danni e interessi, rimborso e termini per la presentazione di reclami. Gli acquirenti avrebbero 
libertà di scelta per quanto riguarda i possibili rimedi (riparazione, sostituzione o risoluzione del contratto). 
Pur essendo uniforme in tutta Europa, il CESL non costituirebbe un "29o sistema giuridico" che potrebbe 
essere scelto al posto di uno specifico diritto nazionale in caso di conflitto di leggi. 

Parlamento europeo 
Dal 2012, la commissione giuridica (corelatori: Klaus-Heiner Lehne, PPE, Germania, e Luigi Berlinguer, S&D, 
Italia) ha organizzato una serie di audizioni, seminari e conferenze, con la partecipazione di rappresentanti 
dei parlamenti degli Stati membri, nonché operatori della giustizia e rappresentanti delle imprese e dei 
consumatori. Le questioni discusse sono state sia generali (concernenti per esempio il funzionamento del 
CESL nell'ambito del quadro giuridico esistente e se il suo ambito di applicazione ed il suo contenuto 
rispondano alle esigenze degli utenti, se offra sufficiente certezza e chiarezza giuridica ed abbia un livello 
sufficiente di protezione dei consumatori) nonché altre questioni specifiche relative ai principali capitoli 
allegati alla proposta (condizioni contrattuali non eque, rimedi, restituzione e prescrizione). Nel gennaio 
2013, l'unità Valutazione d'impatto del Parlamento ha valutato in modo positivo l'analisi della Commissione, 
pur esprimendo alcune riserve riguardo all'uso dei sondaggi dell'opinione pubblica.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00200-r1.en9.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0398:EN:NOT
http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/feasibility_study_final.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0348:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0348:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:380E:0059:0066:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0635:EN:NOT
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=hearings#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/pid/1856
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/dv/detaiappraisalcionia_cesl_/detaiappraisalcionia_cesl_en.pdf
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Nel settembre 2013, la commissione giuridica ha adottato una relazione in cui sosteneva la proposta, in 
particolare il carattere opzionale dello strumento e la forma giuridica del regolamento. Nella relazione si 
propone tuttavia di limitare l'applicazione del CESL ai contratti a distanza, di definire più chiaramente la linea 
di demarcazione tra CESL e diritti contrattuali degli Stati membri, di limitare l'ambito di applicazione e gli 
effetti del principio "di buona fede e di commercio leale" e di modificare le norme sui rimedi esperibili dal 
compratore. Nel suo parere, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (relatori: 
Evelyne Gebhardt, S&D, Germania e Hans-Peter Mayer, PPE, Germania), commissione associata ai sensi 
dell'articolo 50, ha suggerito di modificare la forma giuridica in una direttiva, al fine di armonizzare alcuni 
aspetti della responsabilità del venditore nei confronti dei consumatori, completando così la direttiva sui 
diritti dei consumatori.  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0301&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0301&language=EN#title3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0083:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0083:EN:NOT

