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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere i seguenti suggerimenti nella propria proposta 
di risoluzione:  

A. considerando che il diritto dei contratti rappresenta il cuore di tutte le normative 
nazionali relative al comportamento di imprese e consumatori nei rispettivi mercati;  
considerando che il mercato interno resta frammentato a causa dei 27 differenti sistemi 
giuridici nonché dei rischi e dei costi delle transazioni transfrontaliere,

B. considerando che sono segnatamente i consumatori a trarre profitto da un diritto 
comune europeo dei contratti,  in quanto possono sfruttare appieno i vantaggi del 
mercato interno,

C. considerando che la Commissione ha presentato, nel proprio Libro verde1, numerose 
opzioni in merito ad uno strumento di diritto europeo dei contratti che potrebbero 
aiutare l'UE a risollevarsi dalla crisi economica, a potenziare l'attività imprenditoriale 
e a consolidare la fiducia dei cittadini nel mercato interno,

D. considerando che i negoziati riguardanti la direttiva sui diritti dei consumatori2 hanno 
palesato le difficoltà e i limiti dell'approccio di armonizzazione nel settore del diritto 
dei contratti, senza peraltro compromettere l'impegno comune per un elevato livello di 
tutela dei consumatori,

E. considerando che il risultato finale di tale processo, ossia un diritto europeo dei 
contratti, deve essere accuratamente ponderato, modificato qualora necessario ed 
adottato formalmente dal legislatore europeo ai fini di conferire al processo legittimità  
e sostegno politici, 

1. accoglie favorevolmente la discussione aperta sul Libro verde ed auspica un'analisi 
approfondita del risultato di tale consultazione da parte dei servizi competenti della 
Commissione;

2. reputa che l'elaborazione di un diritto europeo dei contratti facoltativo potrebbe essere 
un  vantaggio rilevante per un miglior funzionamento del mercato interno e che il 
Parlamento ed il Consiglio dovrebbero essere responsabili in ultima istanza della 
forma giuridica e dell'entità sostanziale di tale diritto;

3. ritiene che un diritto europeo dei contratti rappresenti un'offerta supplementare ed in 
sé compiuta per i contratti transfrontalieri, lasciando agli Stati membri facoltà di 
dichiararlo applicabile anche ai contratti nazionali;

4. ha la convinzione che un diritto comune europeo dei contratti rappresenti un 
miglioramento della capacità di funzionamento del mercato interno, non 

                                               
1 COM(2010)0348.
2 COM(2008)0614.
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pregiudicando il diritto nazionale dei contratti degli Stati membri;

5. ritiene che la base giuridica idonea per uno strumento di regolamentazione dei 
contratti tra impresa e impresa ('business to business', B2B) e tra impresa e 
consumatore ('business to consumer' B2C) sia da reperirsi negli articoli 114 e 169 o 
352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

6. rileva che si dovrebbero perseguire formulazioni differenziate del diritto dei contratti 
per contratti B2B e B2C, ai fini del rispetto delle tradizioni comuni dei sistemi 
giuridici nazionali e con un'attenzione particolare alla tutela delle parti contrattuali più 
deboli, ossia i consumatori;

7. sottolinea la notevole importanza di facilitare il commercio elettronico all'interno 
dell'UE - poco sviluppato a causa delle differenze tra le legislazioni contrattuali 
nazionali e considerato giustamente un potenziale volano di crescita per il futuro da 
imprese e consumatori; 

8. rammenta che singoli elementi del diritto contrattuale dei consumatori sono già 
presenti in diverse normative europee e che sarebbe logico raggrupparli in un diritto 
europeo dei contratti; rammenta oltre a ciò che le normative esistenti mostrano la 
necessità di una normativa unitaria articolata in modo chiaro e facilmente 
identificabile per il consumatore;

9. ritiene che l'ambito normativo di un diritto europeo dei contratti debba focalizzarsi sui 
principi del contratto, e che appare ragionevole, nel caso dei contratti stipulati con i 
consumatori,  una focalizzazione sul diritto dei contratti d'acquisto ed eventualmente 
sul diritto dei contratti di prestazione di servizi e d'appalto; ritiene altresì  che la 
sezione generale debba contenere norme sulla definizione del contratto, sugli obblighi 
precontrattuali, sulla realizzazione di un contratto, sulla responsabilità, sulle cause di 
nullità, sull'interpretazione dei contratti, sull'esecuzione contrattuale, sui diritti e sugli 
obblighi derivanti dal contratto - segnatamente i diritti di garanzia - sul diritto di 
recesso, sulla rescissione, sulla prescrizione etc.

10. ha la convinzione che, per quanto concerne la forma, la legge debba essere presentata 
in maniera equilibrata, semplice, chiara, trasparente, facilmente fruibile e senza 
concetti giuridici vaghi affinché i consumatori europei in particolare siano in grado di 
comprenderla, fermo restando che si dovrebbero rispettare i possibili interessi di 
entrambe (o delle varie) parti di un contratto;

11. rammenta che il consumatore deve dare esplicitamente il proprio assenso 
all'applicazione del diritto europeo e che la stessa non deve assolutamente avvenire in 
modo tacito, ad es. tramite condizioni commerciali generali;

12. è del parere che il diritto europeo dei contratti nel settore B2C debba prevedere un 
livello molto elevato di tutela dei consumatori e che, qualora gli Stati membri 
garantissero tuttavia un maggior livello di tutela dei consumatori, occorra farvi 
riferimento in maniera esplicita nell'allegato alla legge;
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13. sottolinea che la prova definitiva per ciascuno strumento adottato è lo stesso mercato 
interno; invita la Commissione a riflettere sulle migliori soluzioni riguardo la 
valutazione dei possibili motivi per un'applicazione su base volontaria da parte di 
imprese e consumatori; pone l'accento sulla necessità di stabilire regole per la messa a 
disposizione di tutti i potenziali soggetti interessati e coinvolti (inclusi gli organi 
giudiziari nazionali) di informazioni adeguate sull'esistenza e gli effetti di tale 
strumento.


