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BREVE MOTIVAZIONE

1. Introduzione

L'11 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato la sua proposta di regolamento 
relativo a un diritto comune europeo della vendita. L'obiettivo è migliorare l'instaurazione e il 
funzionamento del mercato interno facilitando l'espansione degli scambi transfrontalieri per le 
imprese e i consumatori. Tale obiettivo viene perseguito con un corpus autonomo e uniforme 
di norme di diritto dei contratti, comprensivo di norme a tutela del consumatore in relazione 
alla vendita di beni e di contenuti digitali – il diritto comune europeo della vendita – da 
considerarsi alla stregua di un secondo regime di diritto dei contratti nell'ambito 
dell'ordinamento nazionale di ciascuno Stato membro.

In questo contesto, alla luce del significato che riveste la proposta legislativa per la tutela dei 
consumatori nel mercato interno, la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori (IMCO) svolge un ruolo particolarmente importante. Essa non si limita elaborare 
un parere destinato alla commissione giuridica (JURI), competente per il merito, ai sensi 
dell'articolo 50 sulla procedura con le commissioni associate del regolamento del Parlamento 
europeo, ma esercita anche la competenza esclusiva in numerosi ambiti. 

Anche la commissione IMCO, come la commissione competente per il merito, ha provveduto 
a nominare due relatori, i quali hanno collaborato a stretto contatto in vista della preparazione 
del parere (anche attraverso un'audizione pubblica e un incarico per l'esecuzione di un 
controllo sulla qualità nell'ambito della valutazione d'impatto della Commissione europea). Il 
presente progetto di parere è composto da due documenti che rispecchiano il diverso 
approccio adottato dai due correlatori, ovvero 1) dagli emendamenti comuni e dagli  
emendamenti specifici presentati separatamente dai correlatori. Qui di seguito vengono 
presentati succintamente gli emendamenti comuni e le motivazioni che riflettono l'approccio 
dei rispettivi correlatori.

2. Motivazione relativa agli emendamenti comuni

Un testo legislativo che regolamenta diritti e doveri di due contraenti dovrebbe essere quanto 
più chiaro e preciso possibile, il che vale in particolare se si rivolge ai consumatori; al tempo 
stesso è necessario evitare quanto più possibile che il testo abbia diverse interpretazioni. 
Inoltre occorre che sia coerente con le norme esistenti, in particolare con la direttiva sul diritto 
dei consumatori. Per questa ragione i correlatori propongono una serie di emendamenti volti a 
precisare i concetti utilizzati e ad adattarli alle definizioni esistenti. Gli emendamenti comuni 
riguardano anche la conformità dei contenuti digitali, il concetto di "gratuito" e l'offerta di 
correzione in caso di risoluzione del contratto.

3. Motivazione relativa agli emendamenti proposti presentati separatamente

a) Evelyne Gebhardt

Inadeguatezza degli strumenti facoltativi in materia di diritto dei consumatori
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Il correlatore esprime notevoli dubbi circa l'adeguatezza della proposta della Commissione. 
Nel settore del diritto dei consumatori il consumatore necessita di una tutela particolare, data 
la distribuzione asimmetrica delle informazioni, mentre in sede di conclusione di un contratto 
deve poter fare affidamento su un elevato livello di tutela. Attraverso l'adattamento del diritto 
nazionale il legislatore europeo deve elaborare regolamentazioni affidabili, in particolare nel 
settore del commercio online transfrontaliero. In passato tale aspetto è stato sostanzialmente 
realizzato anche attraverso la direttiva 2011/83/UE. L'introduzione di uno strumento 
facoltativo supplementare, sulla cui applicazione dovrebbero di fatto decidere gli operatori 
economici, complicherebbe il quadro giuridico e peggiorerebbe in particolare la posizione dei 
consumatori. Un pericolo evitabile per il funzionamento del mercato interno è costituito dalla 
potenziale incertezza giuridica, che potrebbe comportare l'introduzione di un diritto della 
vendita facoltativo. Il correlatore condivide le perplessità avanzate da numerosi esperti, 
secondo cui in ragione della giurisprudenza mancante la Corte di giustizia impiegherebbe 
molti anni per prendere una decisione vincolante sulle questioni d'interpretazione connesse al 
diritto comune europeo della vendita. Inoltre attraverso uno strumento facoltativo si 
abbandonerebbe il percorso dell'armonizzazione rivelatosi finora efficace. 

Critiche nei confronti della valutazione d'impatto della Commissione

Il correlatore è dell'avviso che il calcolo dei costi di transazione e i pareri concernenti la 
fiducia dei consumatori indicati nella valutazione d'impatto non siano convincenti. Non sono 
stati considerati, ad esempio, gli effetti dell'armonizzazione della direttiva 2011/83/UE 
recentemente approvata, né la legislazione relativa ai sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie (ADR e ODR). Su proposta del correlatore è stato pertanto trasmesso all'unità di 
valutazione d'impatto del Parlamento europeo un questionario da parte delle due commissioni 
competenti, ovvero la commissione JURI è la commissione IMCO, onde sottoporre la 
valutazione d'impatto della Commissione europea al controllo sulla qualità. I risultati sono 
stati presentati il 22 gennaio 2013 alla commissione JURI e confermano in generale i dubbi 
espressi dal correlatore. Le lacune metodologiche sollevate nell'analisi stravolgono il valore 
probatorio della valutazione d'impatto in misura tale che non è possibile porvi rimedio 
nemmeno prendendo atto del fatto che non esiste ancora un modello generalmente condiviso 
per il calcolo dei costi di transazione. 

Armonizzazione minima di aspetti legati alla garanzia, ai servizi connessi e ai contenuti 
digitali

Il correlatore non può pertanto sostenere la proposta della Commissione circa un diritto 
comune europeo della vendita facoltativo. Tuttavia è convinto della necessità di una 
regolamentazione comune europea nel settore del diritto dei consumatori. Per questo motivo 
propone come alternativa al diritto comune europeo della vendita di portare avanti e 
completare l'efficace processo di armonizzazione del diritto contrattuale europeo dei 
consumatori. Dopo l'adozione della direttiva 2011/83/UE rimarrà un numero esiguo di settori 
del diritto contrattuale dei consumatori che verranno aggiornati attraverso il progetto di parere 
in esame. Inoltre attraverso l'introduzione di contratti in materia di contenuti digitali si tiene 
conto dell'evoluzione del commercio elettronico. Il correlatore ritiene altresì che occorre 
considerare anche i servizi connessi, dato il loro stretto legame con il contratto di vendita.

b) Hans-Peter Mayer
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Scelta dello strumento e necessità del medesimo

Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011, intitolata Opzioni possibili in vista di un diritto 
europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (P7_TA(2011)0262), al punto 5 il 
Parlamento europeo si dichiara favorevole alla possibilità di istituire uno strumento opzionale 
mediante regolamento. Al tempo stesso il PE sottolinea che soltanto mediante un regolamento 
che istituisce uno strumento opzionale, in virtù dell'applicazione diretta, sarebbe possibile 
conseguire i vantaggi per le imprese (riduzione dei costi a causa del mancato ricorso al diritto 
internazionale privato) e i consumatori (certezza giuridica, fiducia, elevato livello di tutela dei 
consumatori). A questo risultato giunge anche la valutazione d'impatto della Commissione 
dell'11 ottobre 2011, che in termini di qualità e attendibilità non è criticabile, come mostra 
anche la valutazione d'impatto del Parlamento europeo.
Il correlatore rileva che nell'ambito del commercio elettronico il consumatore non ha la 
possibilità di effettuare acquisti in tutti gli Stati membri, in quanto alcuni prodotti sono messi 
in vendita dalle imprese soltanto in alcuni Stati membri, escludendone altri.
L'applicazione di sistemi ODR e ADR per la risoluzione di controversie è prevista soltanto 
dopo il perfezionamento di una vendita online. Il correlatore auspica un'apertura del mercato,  
tale aspetto è infatti un problema particolarmente rilevante del mercato interno comune, come 
dimostrano i dati e la realtà.
Il correlatore è pertanto del parere che sia necessario orientarsi verso un'ulteriore apertura del 
mercato interno attraverso uno strumento nuovo, e che occorra dare ai consumatori e alle 
imprese la possibilità di effettuare acquisti e vendite a livello transfrontaliero in modo 
semplice, veloce ed economico.

Contenuto dello strumento

Attraverso le sue proposte il correlatore intende realizzare un testo semplice e comprensibile. 
Il correlatore annette particolare importanza al fatto che il testo legislativo garantisca un 
equilibrio tra i diritti dei consumatori e quelli delle imprese. 
La proposta offre ai consumatori un livello molto elevato di protezione, che in numerosi casi è 
superiore a quella prevista nei singoli Stati membri. Pertanto la proposta non offre soltanto 
vantaggi alle imprese, che così possono operare in modo più semplice sui diversi mercati 
europei, ma anche ai consumatori che beneficeranno di una tutela maggiore. Il correlatore è 
convinto che lo strumento facoltativo possa imporsi nel lungo periodo, stimolando 
positivamente il mercato interno nell'interesse dei consumatori e delle imprese.

Il correlatore ritiene altresì che i doveri di informazione non debbano essere sproporzionati. I
rimandi ad altre disposizioni esistenti generano confusione e dovrebbero essere formulati 
meglio. Ai fini della semplificazione della proposta il correlatore intende eliminare i concetti 
di fornitore, utente, prestatore di servizi e cliente. In merito alla vendita di beni, alla messa a 
disposizione di contenuti digitali di qualsiasi tipo e alla fornitura dei servizi connessi il 
correlatore ritiene che siano sufficienti le definizioni di "compratore" e "venditore". Con tale 
modifica possono essere semplificate circa 40 disposizioni.

Il correlatore intende apportare maggiore chiarezza riguardo alla proposta della Commissione 
e in particolare auspica norme più precise, evitando concetti giuridici indefiniti e la 
conseguente incertezza giuridica. In casi specifici sarà necessario rivolgersi alla Corte di 
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giustizia dell'Unione europea. Tuttavia il relatore ritiene che con i miglioramenti mirati sia 
possibile ridurre notevolmente tale eventualità. 

Il correlatore reputa che la proposta della commissione JURI volta a limitare l'ambito di 
applicazione ai contratti online e a distanza sia un buon compromesso, che dovrà essere 
esaminato nel corso della procedura della commissione IMCO. 

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) La persona dovrebbe essere 
considerata un consumatore anche 
quando il contratto viene concluso in 
parte per fini commerciali e in parte per 
fini non commerciali (contratti con 
duplice scopo) e quando lo scopo 
commerciale non è predominante nel 
contesto generale del contratto. 

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento riprende il considerando 17 della direttiva sui diritti dei 
consumatori.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "professionista": la persona fisica o la 
persona giuridica che agisce nel quadro 
della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale;

(e) "professionista": la persona fisica o la 
persona giuridica che nei contratti,
indipendentemente dal fatto che si tratti di 
un soggetto pubblico o privato, agisce per 
fini che possono essere attribuiti alla sua 
attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale, anche tramite 
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un'altra persona che agisca in suo nome o 
per suo conto;

Or. de

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) "consumatore": la persona fisica che 
agisce per fini che non rientrano nel 
quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale;

(f) "consumatore": la persona fisica che 
agisce per fini estranei alla sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o 
professionale;

Or. de

Motivazione

La definizione dovrebbe essere conforme a quella contenuta nella direttiva sui diritti dei 
consumatori.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(h) "bene": qualsiasi bene mobile 
materiale, esclusi:

(h) "bene": qualsiasi bene mobile materiale 
ad esclusione dei beni oggetto di vendita 
forzata o comunque venduti secondo altre 
modalità dalle autorità giudiziarie; sono 
beni anche l'acqua, il gas e l'elettricità, 
quando sono messi in vendita in un 
volume delimitato o in quantità 
determinata;

Or. de

Motivazione

La definizione dovrebbe essere conforme a quella contenuta nella direttiva sui diritti dei 
consumatori, in particolare per quanto concerne anche la sequenza dei beni elencati.
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'elettricità e il gas naturale, e soppresso

Or. de

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) l'acqua e altri tipi di gas, quando non 
sono messi in vendita in un volume 
delimitato o in quantità determinata;

soppresso

Or. de

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera m – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(m) "servizi connessi": i servizi connessi 
che abbiano ad oggetto i beni o il 
contenuto digitale, come l'installazione, la 
manutenzione, la riparazione o altra 
trasformazione, prestati dal venditore di 
beni o dal fornitore di contenuto digitale ai 
sensi del contratto di vendita, del contratto 
di fornitura di contenuto digitale o di 
diverso contratto di servizi connessi 
concluso contestualmente al contratto di 
vendita o al contratto di fornitura di 
contenuto digitale, esclusi:

(m) "servizi connessi": i servizi connessi 
che abbiano ad oggetto i beni o il 
contenuto digitale, come l'installazione, la 
manutenzione, la riparazione o altra 
trasformazione, prestati dal venditore di 
beni o dal fornitore di contenuto digitale ai 
sensi del contratto di vendita, del contratto 
di fornitura di contenuto digitale o di 
diverso contratto di servizi connessi 
concluso contestualmente o in connessione 
al contratto di vendita o al contratto di 
fornitura di contenuto digitale, esclusi:

Or. de
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) "prestatore di servizi": il venditore di 
beni o il fornitore di contenuto digitale
che si obbliga a fornire al cliente un 
servizio connesso ai beni venduti o al 
contenuto digitale fornito;

(n) "prestatore di servizi": il professionista 
che si obbliga a fornire un servizio 
connesso; 

Or. de

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione Emendamento

(s) "garanzia": l'impegno del professionista 
o del produttore, assunto nei confronti del 
consumatore, in aggiunta agli obblighi 
giuridici ai sensi dell'articolo 106 per 
difetto di conformità, di rimborsare il 
prezzo pagato, sostituire, riparare o 
intervenire altrimenti sul bene o sul 
contenuto digitale qualora esso non 
corrisponda alle caratteristiche o a qualsiasi 
altro requisito non relativo alla 
conformità, enunciati nella dichiarazione 
di garanzia o nella relativa pubblicità 
disponibile al momento o prima della 
conclusione del contratto;

(s) "garanzia": qualsiasi impegno di un
professionista o di un produttore (il 
"garante"), assunto nei confronti del 
consumatore, in aggiunta agli obblighi di 
garanzia previsti dalla legge, di rimborsare 
il prezzo pagato, sostituire, riparare, o 
intervenire altrimenti sul bene o sul 
contenuto digitale qualora esso non 
corrisponda alle caratteristiche o a qualsiasi 
altro requisito relativo all'assenza di vizi, 
enunciati nella dichiarazione di garanzia o 
nella relativa pubblicità disponibile al 
momento o prima della conclusione del 
contratto;

Or. de

Motivazione

La definizione dovrebbe essere conforme a quella contenuta nella direttiva sui diritti dei 
consumatori.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(s bis) "riparazione": il ripristino o la 
messa in conformità delle condizioni del 
bene o del contenuto digitale previste dal 
contratto in caso di violazione 
contrattuale; 

Or. de

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(s ter) "produttore": la persona fisica o la 
persona giuridica che produce o fa 
produrre beni o contenuti digitali, 
qualsiasi importatore di beni o di 
contenuti digitali nel territorio 
dell'Unione europea o qualsiasi altra 
persona che si presenta come produttore 
apponendo ai beni o contenuti digitali il 
suo nome, marchio o altro segno 
distintivo;    

Or. de

Motivazione

La definizione proviene dalla direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle 
garanzie dei beni di consumo.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) "supporto durevole": il supporto che 
permetta a una parte di conservare le 
informazioni che le sono personalmente 
indirizzate in modo da potervi accedere in 

(t) "supporto durevole": ogni strumento 
che permetta al consumatore o al 
professionista di conservare le 
informazioni che gli sono indirizzate in 
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futuro per un periodo di tempo adeguato 
alle finalità cui sono destinate e che 
permetta la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate;

modo da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui 
esse sono destinate e che permetta la 
riproduzione identica delle informazioni 
memorizzate;

Or. de

Motivazione

La definizione dovrebbe essere conforme a quella contenuta nella direttiva sui diritti dei 
consumatori. Il termine "personalmente" andrebbe tuttavia eliminato, altrimenti si potrebbe 
ipotizzare che si tratta sempre di informazioni indirizzate a una parte.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(y bis) "messa in conformità gratuita": i 
costi necessari per il ripristino o la messa 
in conformità delle condizioni del bene 
previste dal contratto, in particolare i costi 
di spedizione, di manodopera e di 
materiale. 

Or. de

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Allegato 1 – articolo 105 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il venditore deve far sì che il contenuto 
digitale, qualora debba essere da lui 
successivamente aggiornato, rimanga 
conforme al contratto durante l'intera 
durata contrattuale.

4. Il venditore deve far sì che il contenuto 
digitale, qualora debba essere da lui 
successivamente aggiornato o ne fornisca 
le relative componenti in modo separato, 
rimanga conforme al contratto durante 
l'intera durata contrattuale.

Or. de
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Allegato 1 – articolo 109 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il diritto alla correzione non è precluso 
dall'avviso di risoluzione.

soppresso

Or. de


