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Oggetto: Parere motivato del Bundesrat tedesco sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei 
consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 
2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i Parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai Presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

A norma del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Bundesrat tedesco sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Bundesrat Documento 772/11 (Decisione)

24.01.2012

Decisione

del Bundesrat

Camera europea

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)

COM (2011) 793 def.

Il 24 gennaio 2012 il Bundesrat, attraverso la sua Camera europea, ha adottato, in conformità 
dell'articolo 12, lettera b) del trattato sull'Unione europea, il parere in allegato.

La decisione è stata presa a norma del paragrafo 45, lettera i) del regolamento del Bundesrat.

Allegato

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della 
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)

COM (2011) 793 def.

1. Il Bundesrat condivide il parere della Commissione secondo cui l’attuazione della 
legislazione di protezione dei consumatori può essere facilitata anche dal ricorso alla 
risoluzione alternativa delle controversie. La risoluzione alternativa delle controversie può 
rappresentare un vantaggio per le parti in conflitto. In particolare, le risoluzioni alternative 
delle controversie sono spesso più vantaggiose economicamente, più facilmente accessibili 
e più flessibili a livello procedurale rispetto alle risoluzioni giudiziali.

2. Il Bundesrat appoggia l'obiettivo della Commissione volto ad incoraggiare ulteriormente il 
commercio al dettaglio transfrontaliero e in particolare il commercio elettronico. 
Indubbiamente, un maggiore utilizzo delle possibilità offerte dal commercio 
transfrontaliero può essere vantaggioso sia per i consumatori che per le imprese. Il 
Bundesrat è quindi favorevole all'introduzione di misure atte a  rafforzare la fiducia o 
all'adozione di incentivi supplementari al commercio transfrontaliero a livello dell'UE, 
nella misura in cui siano veramente utili e rientrino nelle competenze dell'UE.

3. Il Bundesrat ritiene che, nella sua forma attuale, la proposta di direttiva sulla risoluzione 
alternativa delle controversie non si fondi su una base giuridica risultante dai trattati, cosa 
necessaria per l'azione dell'UE. La proposta non rispetta inoltre il principio di sussidiarietà.
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4. La proposta di direttiva sulla risoluzione alternativa della controversie non è coperta dalla 
base giuridica costituita dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, in quanto prevede, anche per le controversie puramente nazionali, l'istituzione e il 
finanziamento di un'infrastruttura capillare di organismi di risoluzione alternativa delle 
controversie risultanti dall'acquisto di beni o dalla prestazione di servizi.

Secondo la motivazione della proposta, il riferimento al mercato interno richiesto 
dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea risulterebbe dal fatto 
che, rafforzando la fiducia dei consumatori nei sistemi extragiudiziali di composizione 
delle controversie, è possibile stimolare il mercato al dettaglio transfrontaliero.

Secondo il Bundesrat si può senz’altro sostenere che la presenza di un'infrastruttura per la 
risoluzione extragiudiziale di controversie transfrontaliere rafforzerà la fiducia dei 
consumatori nel commercio transfrontaliero e la domanda di prodotti e servizi offerti in 
altri Stati membri. Non vi è tuttavia un motivo valido per cui gli Stati membri, in vista 
della promozione del commercio transfrontaliero, possano essere obbligati, per situazioni 
puramente interne, ad adottare, in relazione al sistema di protezione giuridica, misure per la 
risoluzione extragiudiziale delle controversie. Infatti, la regolamentazione di controversie 
puramente interne non ha alcun effetto apparente sulla motivazione dei consumatori a fare 
acquisti all'estero.

Tale regolamentazione non è inoltre necessaria per garantire un’efficace risoluzione 
extragiudiziale delle controversie transfrontaliere. Infatti, per le controversie 
transfrontaliere, che tra l’altro sono fonte di particolari difficoltà (lingua della risoluzione 
del conflitto, individuazione del diritto applicabile, ecc.), possono essere creati  organismi 
specializzati nella risoluzione alternativa delle controversie.

In tale contesto, non è necessario un ricorso agli organismi di risoluzione alternativa delle 
controversie nel caso di controversie interne. Secondo il Bundesrat, considerato il numero 
delle controversie e il livello di ingerenza nelle competenze degli Stati membri, tale ricorso 
non sarebbe proporzionato nemmeno se  si presumesse che, grazie ad esso, il commercio al 
dettaglio transfrontaliero diventerà più dinamico.

5. Anche altre basi giuridiche come l'articolo 81, paragrafo 2, lettera g) o l'articolo 169, 
paragrafo 2, lettera b) del TFUE non sono utilizzabili per la proposta nella sua forma 
attuale. Le misure a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera g) del TFUE devono servire 
allo sviluppo di una cooperazione giudiziaria in materia civile con carattere 
transfrontaliero. Anche con questa base giuridica l'Unione dovrebbe quindi limitarsi a 
misure concernenti le controversie transfrontaliere. Sulla base dell'articolo 169, paragrafo 
2, lettera b) del TFUE, nel settore della tutela dei consumatori l'UE può stabilire soltanto 
misure volte a sostenere, integrare e controllare la politica degli Stati membri. Tuttavia, la 
decisione relativa all'istituzione e al finanziamento di un sistema capillare di risoluzione 
alternativa delle controversie per tutte le controversie dei consumatori risultanti da contratti 
di acquisto e di prestazioni di servizi non può essere vista come un semplice sostegno alla 
politica di tutela dei consumatori a livello di Stato membro, quando già esistono molti 
organismi di risoluzione delle controversie su cui ci si potrebbe basare nell'attuazione della 
misura. Infatti, con la direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie vengono per 
la prima volta stabilite le fondamenta per un sistema capillare, controllato a livello statale e 
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con specifici requisiti qualitativi.

6. Inoltre, la proposta di direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie, nella misura 
in cui prevede anche per le controversie interne l'istituzione, il finanziamento e il controllo 
di un'infrastruttura capillare di organismi di risoluzione alternativa delle controversie, viola 
il principio di sussidiarietà in senso stretto. Per i motivi su indicati, l'estensione alle 
controversie interne non è necessaria per il funzionamento del mercato interno. Per le 
questioni puramente interne è sufficiente una regolamentazione della risoluzione 
exstragiudiziale delle controversie da parte degli Stati membri. L’'azione dell'UE comporta 
un valore aggiunto solo per le controversie transfrontaliere, in quanto l'organizzazione e la 
mediazione di procedure extragiudiziarie di risoluzione delle controversie in caso di 
controversie transfrontaliere possono essere assicurate meglio al livello superiore.

7. Il Bundesrat ritiene quindi opportuno, in conformità della proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio su un diritto comune europeo della vendita (BR-
documento 617/11 e sul documento 617/11) e della proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla composizione delle controversie online ((BR-
documenti 774/11 e sul documento 774/11) nonché della vigente direttiva sulla mediazione 
(direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa 
a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale GU L 136 del 
24 maggio 2008, pag. 3), limitare il campo di applicazione della direttiva proposta alle 
controversie transfrontaliere.


