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Emendamento 1
Aloyzas Sakalas

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il diritto comunitario 
non deve essere percepito come un ambito 
riservato a una cerchia di specialisti e che 
le possibilità di formazione offerte in tale 
settore non devono essere limitate ai 
giudici dei tribunali superiori,

C. considerando che il diritto comunitario 
non deve essere percepito come un ambito 
riservato a una cerchia di specialisti e che 
le possibilità di formazione in tale settore  
devono essere offerte secondo un sistema 
rigoroso di rotazione e non devono essere
limitate ai giudici dei tribunali superiori,

Or. en

Emendamento 2
Gabriele Stauner

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che nella presente 
risoluzione nulla dovrebbe essere ritenuto 
come recante pregiudizio all'indipendenza 
dei giudici, ai sensi della raccomandazione 
n; R(94)12 del Comitato dei ministri del 
Consiglio d'Europa e della Carta europea 
del 1998 sullo statuto dei giudici,

H. considerando che nella presente 
risoluzione nulla dovrebbe essere ritenuto 
come recante pregiudizio all'indipendenza 
dei giudici, ai sensi della raccomandazione 
n. R(94)12 del Comitato dei ministri del 
Consiglio d'Europa, della Carta europea del 
1998 sullo statuto dei giudici e degli 
ordinamenti giuridici nazionali,

Or. de
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Emendamento 3
Giuseppe Gargani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. constata che il diritto comunitario resta 
lettera morta, se non viene debitamente 
applicato negli Stati membri, anche dai 
giudici nazionali, i quali sono pertanto 
l'elemento centrale del sistema giuridico 
dell'Unione europea;

1. constata che la Comunità europea è una 
comunità di diritto1 fondata sul principio 
della separazione dei poteri e sul principio 
dell’equilibrio necessario tra l’esercizio di 
funzioni istituzionali - amministrative da 
un lato e giurisdizionali dall’altro; 
considera, per questo motivo, il ruolo dei 
giudici nazionali come fondamentale e 
imprescindibile per la creazione di un 
ordinamento unico europeo, anche 
nell’ottica delle recenti scelte effettuate 
dal legislatore comunitario2 nel senso di 
un maggiore coinvolgimento e di una 
maggiore responsabilizzazione dei giudici 
nazionali nell’attuazione del diritto 
comunitario;

Or. it

Emendamento 4
Giuseppe Gargani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ritiene che la lingua sia il principale 
strumento dei professionisti della giustizia; 
reputa che, nel caso dei giudizi nazionali, 
l'attuale livello di formazione in lingue 
straniere limiti non solo le possibilità di

3. ritiene che la conoscenza del diritto 
comunitario sia il principale strumento dei 
professionisti della giustizia; ciò 
nonostante, una conoscenza approfondita 
delle lingue straniere è quantomeno 

                                               
1 Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 23 aprile 1986, Causa 294/83, "Les Verts"/Parlamento 
europeo, Racc. 1986, pag. 1339 e ss., punto 23.
2 Cfr. il regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di 
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.01.2003, pag. 1.



AM\721162IT.doc 5/17 PE405.881v01-00

IT

cooperazione giudiziaria su questioni 
specifiche, ma anche lo sviluppo della 
fiducia reciproca, un'applicazione 
adeguata della dottrina dell'acte clair e la 
partecipazione a programmi di scambio;
invita tutti gli attori che partecipano alla 
formazione giudiziaria ad accordare 
un'attenzione specifica alla formazione 
linguistica dei giudici;

necessaria per porre in essere una piena e 
consapevole cooperazione giudiziaria tra i 
diversi ordinamenti giudiziari nazionali e 
la Corte di giustizia stessa; invita per 
questo motivo tutti gli attori che 
partecipano alla formazione giudiziaria ad 
accordare un’attenzione specifica alla 
formazione linguistica dei giudici;

Or. it

Emendamento 5
Aloyzas Sakalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che rafforzare le competenze 
linguistiche dei giudici negli Stati membri 
avvantaggi l'interesse pubblico; invita 
pertanto gli Stati membri a far sì che tale 
formazione sia gratuita e di facile accesso;

5. ritiene che sia di pubblico interesse 
rafforzare le competenze linguistiche dei 
giudici negli Stati membri; invita pertanto 
gli Stati membri a far sì che tale 
formazione sia gratuita e di facile accesso e 
che ai giudici sia offerta la possibilità di 
studiare all'estero le lingue in questione;

Or. en

Emendamento 6
Giuseppe Gargani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. constata che numerosi giudici nazionali 
non dispongono in modo sistematico e 
adeguato di informazioni complete e 
aggiornate sul diritto comunitario e che 
talvolta esso figura in modo inadeguato
nelle gazzette ufficiali, nei codici, nei 

7. constata che numerosi giudici nazionali 
non dispongono in modo sistematico e 
adeguato di informazioni complete e 
aggiornate sul diritto comunitario e che 
talvolta esso non è pubblicato in modo 
chiaro ed accessibile nelle gazzette 
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commenti, nei periodici e nei manuali; 
invita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi in tale ambito;

ufficiali, né è adeguatamente 
rappresentato nei codici, nei commenti, 
nei periodici e nei manuali; invita gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi in tale 
ambito;

Or. it

Emendamento 7
Aloyzas Sakalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. constata che numerosi giudici nazionali 
non dispongono in modo sistematico e 
adeguato di informazioni complete e 
aggiornate sul diritto comunitario e che 
talvolta esso figura in modo inadeguato
nelle gazzette ufficiali, nei codici, nei 
commenti, nei periodici e nei manuali; 
invita gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi in tale ambito;

7. constata che numerosi giudici nazionali 
non dispongono in modo sistematico e 
adeguato di informazioni complete e 
aggiornate sul diritto comunitario e che 
talvolta esso è poco rappresentato nelle 
gazzette ufficiali, nei codici, nei commenti, 
nei periodici e nei manuali; invita gli Stati 
membri a migliorare con urgenza la 
qualità della traduzione nelle rispettive 
lingue delle informazioni sul diritto 
comunitario;

Or. en

Emendamento 8
Gabriele Stauner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. reputa che un effettivo spazio giudiziario 
europeo, in cui possa aver luogo una 
cooperazione giudiziaria efficace, richieda 
non solo la conoscenza del diritto europeo, 
bensì anche una conoscenza dei sistemi 
giuridici degli altri Stati membri; sottolinea 

8. reputa che un effettivo spazio giudiziario 
europeo, in cui possa aver luogo una 
cooperazione giudiziaria efficace, richieda 
non solo la conoscenza del diritto europeo, 
bensì anche una conoscenza dei tratti 
fondamentali dei sistemi giuridici degli 
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le contraddizioni nel trattamento del diritto 
estero, nell'insieme dell'Unione europea, e 
ritiene che si tratti di un'importante 
questione da esaminarsi nel futuro; prende 
a tal riguardo nota del prossimo studio 
orizzontale, effettuato dalla Commissione,
sul trattamento del diritto straniero nelle 
questioni civili e commerciali, nonché 
degli studi in corso nel quadro della 
Conferenza dell'Aia sul diritto 
internazionale privato;

altri Stati membri; sottolinea le 
contraddizioni nel trattamento del diritto 
estero, nell'insieme dell'Unione europea, e 
ritiene che si tratti di un'importante 
questione da esaminarsi nel futuro; prende 
nota, a tale riguardo, dello studio 
orizzontale che la Commissione realizzerà 
prossimamente sul trattamento del diritto 
estero nelle questioni civili e commerciali, 
nonché degli studi in corso nel quadro della 
Conferenza dell'Aia sul diritto 
internazionale privato;

Or. de

Emendamento 9
Giuseppe Gargani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. si compiace dell'impegno assunto dalla 
Commissione di pubblicare testi 
riepilogativi di atti giuridici comunitari, 
destinati ai cittadini, e ritiene che testi 
riepilogativi analoghi non giuridici 
aiuterebbero anche i professionisti del 
diritto ad accedere più rapidamente a 
informazioni pertinenti;

12. si compiace dell'impegno assunto dalla 
Commissione di pubblicare testi 
riepilogativi di atti giuridici comunitari, 
destinati ai cittadini;

Or. it

Emendamento 10
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 – trattino 1

Proposta di risoluzione Emendamento

- sia resa obbligatoria, in particolare nel 
contesto delle prove che permettono di 

- sia integrata nella formazione e nelle
prove che permettono di accedere alle 
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accedere alle professioni giudiziarie, professioni giudiziarie,

Or. es

Emendamento 11
Gabriele Stauner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. esorta mettere a punto, nell'insieme 
degli Stati membri, componenti comuni 
nei riepiloghi e nei metodi di formazione 
nel settore della giustizia civile, 
parallelamente alle iniziative esistenti nel 
settore della giustizia penale;

soppresso

Or. de

Emendamento 12
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. chiede alla Commissione di 
procedere, tenendo conto della presente 
relazione, ad una rigorosa valutazione dei 
risultati di tale programma quadro e di 
formulare nuove proposte atte a
sviluppare e diversificare i tipi di aiuto 
alla formazione professionale dei giudici;

Or. ro
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Emendamento 13
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 ter. prende atto del fatto che 
l'applicazione del diritto comunitario da 
parte dei giudici nazionali rappresenta 
una sfida più complessa negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione 
europea nel maggio 2004 e 
successivamente a tale data, donde la 
necessità di intensificare i metodi di aiuto 
alla formazione professionale dei giudici 
di tali Stati membri;

Or. ro

Emendamento 14
Gabriele Stauner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. ritiene tuttavia sia giunto il momento 
di trovare una soluzione istituzionale 
pragmatica per la formazione giudiziaria 
a livello comunitario, che utilizzi 
pienamente le strutture esistenti, evitando 
al contempo un'inutile duplicazione di 
programmi; chiede pertanto l'istituzione 
di un'Accademia giudiziaria europea, 
composta dalla Rete europea di 
formazione giudiziaria, la cui missione sia 
quella di stabilire le priorità in materia di 
formazione, e dell'Accademia di diritto 
europeo che, applicando le priorità 
dell'Accademia giudiziaria europea, 
funga da braccio operativo di 
quest'Accademia; chiede che tale 
soluzione istituzionale tenga conto 

19 ritiene sia necessario rafforzare 
l'Accademia di diritto europeo affinché 
essa possa meglio assolvere ai futuri 
compiti relativamente alla formazione 
iniziale e continua dei giudici nazionali;
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dell'esperienza acquisita grazie alla 
gestione del Collegio europeo di polizia;

Or. de

Emendamento 15
Jean-Paul Gauzès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. ritiene tuttavia sia giunto il momento di 
trovare una soluzione istituzionale 
pragmatica per la formazione giudiziaria a 
livello comunitario, che utilizzi pienamente 
le strutture esistenti, evitando al contempo 
un'inutile duplicazione di programmi; 
chiede pertanto l'istituzione di 
un'Accademia giudiziaria europea, 
composta dalla Rete europea di 
formazione giudiziaria, la cui missione sia 
quella di stabilire le priorità in materia di 
formazione, e dell'Accademia di diritto 
europeo che, applicando le priorità 
dell'Accademia giudiziaria europea, 
funga da braccio operativo di 
quest'Accademia; chiede che tale 
soluzione istituzionale tenga conto 
dell'esperienza acquisita grazie alla 
gestione del Collegio europeo di polizia;

19. ritiene tuttavia sia giunto il momento di 
trovare una soluzione istituzionale 
pragmatica per la formazione giudiziaria a 
livello comunitario dei magistrati e del 
personale giudiziario, che utilizzi 
pienamente le strutture esistenti, evitando 
al contempo un'inutile duplicazione di 
programmi; chiede pertanto l'istituzione di 
un'Accademia giudiziaria europea, la cui 
composizione tenga pienamente conto di 
tutti gli attori operanti in tale settore;
chiede che tale soluzione istituzionale 
tenga conto dell'esperienza acquisita grazie 
alla gestione del Collegio europeo di 
polizia;

Or. fr

Emendamento 16
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. ritiene tuttavia sia giunto il momento di 19. ritiene tuttavia sia giunto il momento di 
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trovare una soluzione istituzionale 
pragmatica per la formazione giudiziaria a 
livello comunitario, che utilizzi pienamente 
le strutture esistenti, evitando al contempo 
un'inutile duplicazione di programmi; 
chiede pertanto l'istituzione di 
un'Accademia giudiziaria europea, 
composta dalla Rete europea di formazione 
giudiziaria, la cui missione sia quella di 
stabilire le priorità in materia di 
formazione, e dell'Accademia di diritto 
europeo che, applicando le priorità 
dell'Accademia giudiziaria europea, 
funga da braccio operativo di 
quest'Accademia; chiede che tale 
soluzione istituzionale tenga conto 
dell'esperienza acquisita grazie alla 
gestione del Collegio europeo di polizia;

trovare una soluzione istituzionale 
pragmatica per la formazione giudiziaria a 
livello comunitario, che utilizzi pienamente 
le strutture esistenti, evitando al contempo 
un'inutile duplicazione di programmi; 
chiede pertanto l'istituzione di 
un'Accademia giudiziaria europea, 
composta dalla Rete europea di formazione 
giudiziaria, che fisserà le priorità in 
materia di formazione e darà loro 
attuazione; chiede che tale soluzione 
istituzionale tenga conto dell'esperienza 
acquisita grazie alla gestione del Collegio 
europeo di polizia;

Or. es

Emendamento 17
Gabriele Stauner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che i giudici nazionali non 
possano adottare un atteggiamento 
passivo nei confronti del diritto 
comunitario, semplicemente reagendo a 
punti sollevati dalle parti, come provato 
dalla giurisprudenza della Corte di 
giustizia sui tribunali nazionali che, di 
propria iniziativa, sollevano questioni di 
diritto comunitario1;

soppresso

Or. de

                                               
1 Cause C-312/93 Peterbroeck [1995] RGCG I-4599, C-473/00 Codifis [2002] RGCG I-10875 e C-168/05 
Mostaza Claro [2006] RGCG I-10421.  
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Emendamento 18
Giuseppe Gargani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ritiene che i giudici nazionali non 
possano adottare un atteggiamento 
passivo nei confronti del diritto 
comunitario, semplicemente reagendo a 
punti sollevati dalle parti, come provato 
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 
sui tribunali nazionali che, di propria 
iniziativa, sollevano questioni di diritto 
comunitario1;

20. ritiene che i giudici nazionali, come 
emerso dalla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia1, non debbano più limitarsi a 
statuire su eccezioni/questioni sollevate 
dalle parti, ma debbano poter sollevare 
anche d’ufficio tali questioni; in 
particolare, ritiene che le giurisdizioni 
costituzionali dovrebbero esse stesse 
effettuare il rinvio pregiudiziale, con la 
possibilità di sottoporre così alla Corte 
anche questioni interpretative 
relativamente alle implicazioni sulle 
Costituzioni degli stati Membri delle 
statuizioni della Corte stessa;

Or. it

Emendamento 19
Gabriele Stauner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ritiene che gli avvocati svolgano un 
ruolo decisivo ai fini dell'applicazione del 
diritto comunitario nei tribunali nazionali 
e chiede che anche la loro formazione sia 
rafforzata, per analogia con le succitate 
sezioni riguardanti i giudici nazionali;

soppresso

Or. de

                                               
1 Cause C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599, C-473/00 Codifis [2002] ECR I-10875 e C-168/05 Mostaza 
Claro [2006] ECR I-10421.  
1 Cause C-312/93 Peterbroeck, Van Campenhout & Cie/Stato belga, Rac. 1995, pag. I-4599, C-473/00 Codifis,
Rac. 2002, pag. I-10875 e C-168/05 Mostaza Claro, Rac. 2006, pag. I-10421.
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Emendamento 20
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. prende atto altresì del ruolo 
importante svolto a tal fine dalle 
organizzazioni di difesa degli interessi 
delle parti del processo e chiede che le 
loro attività siano incoraggiate, in 
particolare mediante l'erogazione di mezzi 
finanziari;

Or. ro

Emendamento 21
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. deplora il fatto che, ai sensi 
dell'articolo 10 del protocollo sulle 
disposizioni transitorie allegato al trattato 
di Lisbona, le attribuzioni della Corte di 
giustizia in ordine agli atti nel settore 
della cooperazione di polizia e della 
cooperazione giudiziaria in materia 
penale adottati prima dell'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona restano 
invariate rispetto all'attuale trattato UE 
per un periodo transitorio di cinque anni; 
valuta tuttavia positivamente la 
dichiarazione resa dalla Conferenza 
intergovernativa in merito a detto articolo 
del protocollo e sollecita pertanto il 
Consiglio e la Commissione ad unirsi al 
Parlamento per riadottare gli atti nel 
settore della cooperazione di polizia e 
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della cooperazione giudiziaria in materia 
penale che erano stati adottati prima 
dell'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona;

Or. en

Emendamento 22
Giuseppe Gargani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. chiede alla Corte di giustizia di 
esaminare tutti i miglioramenti possibili del 
procedimento pregiudiziale d'urgenza, che 
consentirebbero una maggiore 
partecipazione del giudice remittente allo 
svolgimento del procedimento stesso, 
comprese maggiori possibilità di chiarire 
il procedimento e di partecipare al 
procedimento orale;

27. chiede alla Corte di giustizia di 
esaminare tutti i miglioramenti possibili del 
procedimento pregiudiziale d'urgenza, che 
consentirebbero una maggiore 
partecipazione del giudice remittente allo 
svolgimento del procedimento stesso,
anche richiedendo al giudice remittente 
che proponga nell’atto di rinvio una 
dettagliata motivazione inerente al rinvio 
stesso, con la possibilità da parte della 
Corte di richiedere di integrare tali 
motivazioni con ulteriori delucidazioni e 
dettagli;

Or. it

Emendamento 23
Giuseppe Gargani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. reputa che, in un ordinamento 
giuridico comunitario decentralizzato e 
maturo, i giudici nazionali non 
dovrebbero essere emarginati, bensì 
vedersi attribuire maggiori responsabilità 

soppresso



AM\721162IT.doc 15/17 PE405.881v01-00

IT

ed essere maggiormente incoraggiati nel 
proprio ruolo di primi giudici del diritto 
comunitario; esorta pertanto a prendere 
in considerazione la creazione di un 
sistema a "luce verde" in virtù del quale i 
giudici nazionali includerebbero le 
proprie proposte di risposta alle questioni 
che trasmettono alla Corte di giustizia, la 
quale in seguito deciderebbe, entro un 
determinato periodo di tempo, se sia 
opportuno o meno accettare la sentenza 
proposta o se debba deliberare alla 
maniera di una corte d'appello;

Or. it

Emendamento 24
Gabriele Stauner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. reputa che, in un ordinamento 
giuridico comunitario decentralizzato e 
maturo, i giudici nazionali non 
dovrebbero essere emarginati, bensì 
vedersi attribuire maggiori responsabilità 
ed essere maggiormente incoraggiati nel 
proprio ruolo di primi giudici del diritto 
comunitario; esorta pertanto a prendere 
in considerazione la creazione di un 
sistema a "luce verde" in virtù del quale i 
giudici nazionali includerebbero le 
proprie proposte di risposta alle questioni 
che trasmettono alla Corte di giustizia, la 
quale in seguito deciderebbe, entro un 
determinato periodo di tempo, se sia 
opportuno o meno accettare la sentenza 
proposta o se debba deliberare alla 
maniera di una corte d'appello;

soppresso

Or. de
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Emendamento 25
Gabriele Stauner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. plaude alla creazione di un forum di 
discussione sulle politiche e le prassi 
europee in materia di giustizia e invita la 
Commissione ad assicurare, per quanto 
possibile, che il forum proceda a 
deliberare in modo trasparente e a far così 
luce sui lavori di tutte le istituzioni 
dell'UE e delle autorità nazionali; prende 
con soddisfazione atto dell'impegno 
assunto dalla Commissione di riferire a 
intervalli regolari al Parlamento e al 
Consiglio; si compiace dell'intenzione di 
coordinare i lavori con gli organi 
interessati del Consiglio d'Europa e di 
evitare una duplicazione delle attività 
pregevoli;

29. plaude alla creazione di un forum di 
discussione sulle politiche e le prassi 
europee in materia di giustizia e invita la 
Commissione ad assicurare che il forum 
conduca le proprie discussioni in modo 
trasparente;

Or. de

Emendamento 26
Gabriele Stauner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sostiene vivamente l'insistenza della 
Commissione sull'obbligo, fatto agli Stati 
membri, di fornire sistematicamente 
tabelle di correlazione in cui figurino le 
modalità di applicazione delle direttive 
comunitarie nella normativa nazionale; 
ritiene che tali tabelle forniscano 
informazioni preziose a costi e ad oneri 
minimi; reputa inoltre che esse 
contribuiscano alla trasparenza 
nell'applicazione del diritto comunitario e 

soppresso
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offrano ai giudici nazionali e ai loro 
interlocutori una possibilità reale di 
constatare se a monte di una determinata 
norma nazionale vi sia il diritto 
comunitario e di verificare se la 
trasposizione sia stata effettuata e, 
eventualmente, secondo quali modalità;

Or. de

Emendamento 27
Jean-Paul Gauzès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. insiste sulla necessità che la 
legislazione comunitaria utilizzi un 
linguaggio più semplice e che vi sia una 
maggiore coerenza terminologica fra gli 
strumenti giuridici; sostiene vivamente
l'utilizzo del progetto "diritto europeo dei 
contratti", in quanto si tratta di uno 
strumento che consente di legiferare 
meglio, soprattutto nel settore della 
politica dei consumatori;

31. insiste sulla necessità che la 
legislazione comunitaria sia più chiara e 
che vi sia una maggiore coerenza 
terminologica fra gli strumenti giuridici; 
sostiene in particolare il progetto di 
quadro comune di riferimento in "diritto 
europeo dei contratti", in quanto si tratta di 
uno strumento che consente di legiferare 
meglio;

Or. fr
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