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Oggetto: Parere motivato della Prima Camera dei Paesi Bassi 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))

e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR 
per i consumatori)
(COM(2011)0794 –C7–0453/2011 – 2011/0374(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.
In virtù 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 della Prima Camera dei Paesi 
Bassi sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Data: 24 gennaio 2012.

Oggetto: Obiezioni riguardo al principio di sussidiarietà COM(2011)793 e 
COM(2011)794

Proprietà 149842.01U

La Prima Camera degli Stati generali dei Paesi Bassi ha verificato la proposta sopra citata, 
secondo la procedura prevista, sul principio di sussidiarietà. In tal senso è stato applicato 
l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 del trattato di Lisbona 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con la presente lettera si trasmette il parere della Prima camera degli Stati generali dei Paesi 
Bassi. Copie della presente lettera sono state inviate al Parlamento europeo, al Consiglio e al 
governo olandese.

Nell'ambito della proposta di direttiva gli Stati membri si impegnano a garantire che tutte le 
controversie tra consumatori e professionisti connesse alla vendita di beni o alla prestazione di 
servizi possano essere sottoposte a un organismo ADR. L'obiettivo della proposta di 
regolamento è l'istituzione di una piattaforma europea per la risoluzione delle controversie 
online. La base giuridica delle due proposte è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea.

La Prima Camera degli Stati generali ha preso atto con interesse delle suddette proposte. La 
Camera non muove alcuna obiezione circa la scelta della base giuridica. Solleva, tuttavia, 
obiezioni riguardo al principio di sussidiarietà.

Obiezioni alla proposta di direttiva ADR per i consumatori in materia di sussidiarietà 

La Prima Camera ritiene che le proposte siano incompatibili con il principio di sussidiarietà,
dato che non risulta sufficientemente motivata la necessità di procedere a un'armonizzazione
in questo modo.

Il parere della Prima Camera si fonda innanzitutto sul fatto che la proposta di direttiva obbliga 
gli Stati membri a iscrivere nel proprio ordinamento legislativo l'istituzione di un organismo 
incaricato della risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, garantendo loro un 
alto livello di protezione . Nei Paesi Bassi esiste già un valido sistema di composizione delle 
controversie, che non è ancorato nella legislazione, ma si fonda sull'autoregolamentazione e la 
cooperazione volontaria delle parti interessate. Rispetto ad altri Stati membri, si può affermare 
che tale sistema sia relativamente ben sviluppato. La buona volontà e l'autoregolamentazione 
hanno dimostrato la loro efficacia. La Camera non vede pertanto alcun motivo di iscrivere 
nell'ordinamento legislativo un sistema alternativo di composizione delle controversie. Essa 
ritiene che per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Commissione europea sia sufficiente che
la stessa Commissione adotti misure politiche prima di procedere all'eventuale presentazione 
di una proposta di direttiva.

Per quanto concerne la proposta di direttiva sull'ADR dei consumatori, la Camera rileva che il 
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testo sembra ignorare taluni aspetti del diritto internazionale privato che potrebbero 
manifestarsi, ad esempio, quando sia necessario determinare in quale Stato membro un 
organismo ADR dovrebbe o potrebbe pronunciarsi su una controversia.

Con riferimento all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, della proposta di direttiva sull'ADR
dei consumatori, la Camera fa osservare che la direttiva sarà applicabile alle controversie tra i 
consumatori non soltanto a livello transfrontaliero, ma anche a livello interno. La Camera 
ritiene altresì che il campo di applicazione vada oltre quanto necessario, ed esprime 
un'obiezione in materia di sussidiarietà anche a questo riguardo. La Camera non comprende 
per quale motivo una direttiva europea debba stabilire le modalità secondo cui le controversie
tra i consumatori all'interno di un paese debbano essere risolte in maniera alternativa.

Obiezioni alla proposta di regolamento ODR consumatori in materia di sussidiarietà

La Camera osserva che il successo della piattaforma ODR è subordinato all'ineccepibile 
funzionamento degli organismi ADR negli Stati membri. Finché gli organismi ADR degli 
Stati membri non funzioneranno a dovere, la Camera non vede né l'utilità né la necessità di 
istituire una piattaforma ODR. Per tali motivi, le obiezioni succitate in materia di sussidiarietà 
si riferiscono anche alla presente proposta.

Infine, la Camera osserva che, a suo avviso, le proposte sull'ADR potrebbero comportare dei 
costi enormi. Nel sistema di composizione alternativa delle controversie in funzione
attualmente nei Paesi Bassi, i costi sono in linea di principio a carico del mercato. Come 
conseguenza della proposta di direttiva, i costi verrebbero a ricadere in parte sullo Stato, la 
qual cosa costituisce per la Camera un problema.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

G. J. de Graaf

Presidente della Prima Camera degli Stati generali


