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A. Introduzione

La proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo a un diritto comune europeo della vendita (CESL) (COM(2011)0635) rappresenta 
un'iniziativa innovativa di importanza fondamentale per i consumatori e le imprese nel 
mercato interno. È il frutto dell'iniziativa in materia di diritto europeo dei contratti, volta ad 
affrontare i problemi del mercato interno creati dal divergere dei diritti nazionali dei contratti, 
che è oggetto di dibattito da molti anni e al cui riguardo il Parlamento ha più volte fornito 
indicazioni e sostegno1, da ultimo nella sua risoluzione del 2011 sul Libro verde della 
Commissione2. Tale risoluzione ha privilegiato, tra l'altro, l'opzione di "istituire uno 
strumento opzionale" e ha sottolineato che la procedura legislativa dovrebbe essere "il più 
possibile inclusiva e trasparente". 

In tale contesto, la commissione giuridica, su proposta dei correlatori, ha adottato un 
ambizioso programma di eventi al fine di sentire un'ampia gamma di esperti e di gruppi di 
interesse. Finora si sono svolti un'audizione3 e tre workshop4. Il 27 novembre 2012 si terrà 
una conferenza con i parlamenti nazionali, mentre un altro evento interparlamentare è già 
previsto per il 2013 con l'obiettivo di avviare un dialogo rafforzato.

Dopo una prima analisi della proposta, sulla base dell'esperienza acquisita finora, il presente 
documento di lavoro – assolutamente non un documento esaustivo, ma un'attività in corso – si 
propone di esplorare le questioni principali che i relatori ritengono cruciali per il dibattito. 

B. Questioni

In generale, i relatori desiderano ribadire la richiesta del Parlamento, espressa nella sua 
risoluzione del 2011, di uno strumento "formulato in modo semplice, chiaro ed equilibrato, 
onde renderne l'uso semplice e interessante per tutte le parti"5. Essi ritengono che il testo 
potrebbe essere migliorato, rendendolo più fruibile, più chiaro e più coerente con l'acquis per 
quanto riguarda i termini e le definizioni, e meno vago nella terminologia.

I. Regolamento

Le questioni oggetto di dibattito in merito al regolamento riguardano principalmente il 
funzionamento del CESL.

1. Base giuridica
I relatori sono consapevoli del fatto che sono state sollevate questioni circa l'effettiva 

                                               
1 Risoluzioni del Parlamento europeo del 26 maggio 1989 (GU C 158 del 26.6.1989, pag. 400), del 6 maggio 
1994 (GU C 205 del 25.7.1994, pag. 518), del 15 novembre 2001 (GU 140 E del 13.6.2002, pag. 538), del 2 
settembre 2003 (GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 95), del 23 marzo (GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 109), del 7 
settembre 2006 (GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247), del 12 dicembre 2007 (GU C 323 E del 18.12.2008, 
pag. 364), del 3 settembre 2008 (GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 31).

2 Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei 
contratti per i consumatori e le imprese (P7_TA-PROV(2011)0262).

3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Paragrafo 29.
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possibilità che la proposta si basi sull'articolo 114 del TFUE. Tuttavia, ritengono che, creando 
un secondo regime armonizzato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri (cfr. 
considerando 9), la proposta si qualifichi chiaramente come una "misura relativa al 
ravvicinamento" e pertanto dovrebbe basarsi sull'articolo 114 del TFUE, come è stato 
confermato dai servizi giuridici delle tre istituzioni.

2. Natura facoltativa dello strumento
I relatori sono consapevoli del fatto che la natura facoltativa dello strumento ha incontrato una 
certa resistenza da parte di alcuni gruppi delle parti interessate. Tuttavia, è stato evidenziato 
che il ricorso a strumenti facoltativi è un approccio ampiamente utilizzato1. In linea con la 
risoluzione del 20112, e rafforzato dalla convinzione dei relatori, il presente documento di 
lavoro parte dal presupposto che uno strumento facoltativo nel campo del diritto contrattuale 
sia utile per i consumatori e le imprese, e quindi si concentra su come aumentarne la 
praticabilità e l'attrattiva per i potenziali utenti. 

3. Rapporto con il regolamento Roma I
Si tratta di una questione cruciale per il funzionamento del CESL. Come punto di partenza, i 
relatori desiderano sottolineare che l'accordo di ricorrere al CESL non può essere "confuso 
con la scelta della legge applicabile", ma è "frutto di una scelta espressa nell'ambito del 
proprio diritto nazionale" (cfr. considerando 10).

Allo stato attuale, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I consente la scelta della 
legge nei contratti conclusi da consumatori quando le imprese orientano la propria attività 
verso consumatori soggetti alle norme imperative del luogo di residenza abituale del 
consumatore. Il CESL, al considerando 12, precisa che "l'articolo 6, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 593/2008 […] non ha rilevanza pratica per gli aspetti disciplinati dal 
diritto comune europeo della vendita".

La proposta può conseguire il suo effetto solo se è veramente così, dal momento che in caso 
contrario verrebbe a mancare il beneficio per le imprese di scegliere uno strumento uniforme 
in modo da superare le differenze tra i diritti degli Stati membri ed evitare così di dover 
reperire e applicare il diritto straniero e avviare un contenzioso in base al diritto straniero. 
Tuttavia, evitare l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I è 
auspicabile solo se il suo obiettivo – di assicurare che il consumatore sia tutelato come lo 
sarebbe nel proprio ordinamento giuridico – è garantito in un altro modo. Nella sua 
risoluzione del 2011, il Parlamento ha sottolineato "che lo strumento opzionale deve offrire un 
livello di tutela dei consumatori molto elevato"3, aggiungendo che un elevato livello di tutela 
dei consumatori è anche "nell'interesse delle imprese, le quali potranno raccogliere i frutti 
dello strumento opzionale se i consumatori di tutti gli Stati membri saranno persuasi che la 
scelta di tale strumento non li priverà della tutela"4.

I relatori ritengono che il rapporto con il regolamento Roma I, in particolare l'articolo 6, 
debba essere esplicitato quanto è possibile e necessario nel testo del CESL, nell'interesse della 
                                               
1 Studio "Implementation of optional instruments within European Civil Law"
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 Paragrafo 5. 
3 Risoluzione, paragrafo 14.
4 Risoluzione, ibid.
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certezza giuridica. Occorrerà approfondire il modo in cui ciò può essere realizzato. Per quanto 
riguarda il livello di tutela dei consumatori fornito dal CESL, i primi dati sembrano indicare 
che è in effetti molto elevato, tuttavia questo aspetto dovrà essere ulteriormente esaminato.

3. Riferimenti alle leggi nazionali
Mentre il principio di interpretazione autonoma si applica alle questioni rientranti nel campo 
di applicazione del CESL (articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato), le materie non rientranti nel 
campo di applicazione dello stesso rientrano nella legge nazionale individuata in base alle 
pertinenti norme di diritto internazionale privato, in primo luogo il regolamento Roma I (cfr. 
considerando 27). Tale ricorso alla legge nazionale comporta una maggiore complessità, ma è 
necessario laddove le questioni non possono o non dovrebbero essere incluse nel CESL. I 
relatori ritengono un approccio valido che il CESL regoli "le questioni di diritto dei contratti 
che hanno una rilevanza pratica durante l'intero ciclo di vita dei tipi di contratto rientranti nel 
campo di applicazione, in particolare quelli conclusi online" (considerando 26). Tuttavia, si 
riservano il diritto di considerare eventuali estensioni, ad esempio per quanto riguarda 
l'incapacità giuridica o la rappresentanza, che hanno rilevanza nel commercio online.

4. Campo di applicazione
Per quanto riguarda il campo di applicazione della proposta, i relatori sono consapevoli del 
fatto che alcuni sostengono l'esclusione dei contratti B2B. Tuttavia, dal momento che il CESL 
è semplicemente offerto alle parti, non vi è alcun motivo per cui non dovrebbe essere offerto 
anche nel caso dei B2B. Il CESL potrebbe fornire benefici interessanti in particolare per le 
PMI (alle quali offre un corpus di norme pronto all'uso, con alcuni elementi protettivi), ed è 
chiaro che probabilmente non sarà scelto dalle multinazionali, alle quali non è comunque 
indirizzato. Tuttavia, a parere dei relatori, riconoscere che il CESL potrebbe essere 
interessante per le PMI non significa necessariamente che il campo di applicazione dovrebbe 
essere limitato, come proposto, ai contratti B2B in cui una delle parti sia una PMI. Questo 
genera confusione e incertezza, arrivando persino alla situazione imbarazzante e spesso 
dibattuta in cui una parte deve chiedere a un potenziale contraente informazioni sul suo 
bilancio.

In secondo luogo, dovrà essere esaminata la limitazione ai contratti transfrontalieri. Sono state 
sollevate questioni tecniche riguardo alla definizione dell'elemento transfrontaliero, e in effetti 
la differenza tra contratti transfrontalieri e nazionali sta comunque cominciando a svanire, con 
una maggiore mobilità, Internet, dispositivi mobili e piattaforme di vendita che iniziano a 
operare in tutta Europa. Una limitazione ai casi transfrontalieri potrebbe compromettere i 
vantaggi che il CESL è in grado di offrire, in quanto sarà ancora necessario distinguere fra 
transazioni nazionali e transfrontaliere. Ovviamente, si dovrà fare in modo da evitare qualsiasi 
uso improprio del CESL in relazione a situazioni per le quali non è stato concepito. 

Una questione difficile è quella di valutare se il CESL dovrebbe essere limitato alle 
transazioni online o a distanza. È opinione diffusa che il CESL potrebbe essere vantaggioso 
nel commercio online, in particolare per le transazioni di piccolo importo. Tuttavia ci si 
chiede se questo implichi che esso dovrebbe essere limitato a tali transazioni. Dato che il 
CESL è semplicemente offerto alle parti, potrebbe essere spiacevole limitare l'utenza a cui 
l'offerta è rivolta. D'altra parte, è evidente che il CESL, in quanto corpus unico di norme a 
livello dell'UE, è lo strumento ideale per il commercio online. Potrebbe pertanto essere 
interessante scegliere questo settore importante e in rapida crescita come esperienza pilota. 
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Sarà necessario soffermarsi ulteriormente su tale questione. In ogni caso, se dovesse esserci 
una limitazione del campo di applicazione, questa dovrà essere formulata attentamente, anche 
alla luce delle recenti sentenze Alpenhof1 e Mühlleitner2.

Potrebbe inoltre essere necessaria un'ulteriore analisi in merito al campo di applicazione 
materiale per quanto riguarda i contratti misti e i contratti con un elemento di credito.

5. Misure di accompagnamento
I relatori accolgono con favore la proposta di creare una banca dati delle sentenze, la quale 
deve essere completa, ben gestita e aggiornata regolarmente nonché facilmente comprensibile 
e accessibile, in particolare per i consumatori

Il collegamento con gli strumenti ADR e ODR è importante. Il pacchetto legislativo sull'ADR 
e sull'ODR è attualmente in fase di negoziazione con l'obiettivo di raggiungere un accordo in 
prima lettura. Tuttavia, potrebbe essere il caso di riflettere sull'opportunità di disporre di una 
connessione più stretta tra l'ADR e il CESL (ad esempio combinando il CESL con la 
raccomandazione alle parti di ricorrere all'ADR, o prevedendo un qualche collegamento tra 
l'accordo di usare il CESL e il consenso all'utilizzo dell'ADR).

Si deve ribadire la necessità di elaborare contratti tipo uniformi a livello dell'UE 
parallelamente al CESL, come già sottolineato nella risoluzione del 20113. È importante 
ricordare che i contratti tipo uniformi, in particolare in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, del 
regolamento Roma I, non sarebbero applicabili nell'attuale contesto giuridico. I relatori sono 
convinti che tali contratti tipo, direttamente disponibili, saranno cruciali per il successo del 
CESL, ed esortano la Commissione ad avviare i lavori al riguardo il prima possibile e 
parallelamente al processo legislativo in corso. Essi plaudono all'impegno della Commissione 
nella comunicazione che accompagna il CESL4, ma ritengono che sia necessario farvi 
esplicito riferimento nel dispositivo.

Inoltre, è stato suggerito che il CESL dovrebbe essere accompagnato da una relazione 
esplicativa o che dovrebbe essere istituito un organo consultivo. I relatori desiderano 
approfondire queste proposte, sottolineando nel contempo che tali iniziative dovrebbero 
essere strettamente collegate alla banca dati delle sentenze nonché essere del più alto livello di 
qualità e indipendenza, in modo che le parti, specialmente i consumatori, possano avere 
fiducia nell'assistenza fornita.

È stato inoltre fatto notare che potrebbe essere utile esplorare le possibilità dei trattati al fine 
di garantire che la Corte di giustizia sia preparata per qualsiasi carico di lavoro supplementare 
eventualmente previsto.

II. Allegato

                                               
1 Cause riunite C-585/08 e C-144/09, Peter Pammer contro Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG e Hotel 

Alpenhof GesmbH contro Oliver Heller [2010] Racc. I-12527.
2 Causa C-190/11, Daniela Mühlleitner contro Ahmad Yusufi and Wadat Yusufi, non ancora pubblicata nella 

Raccolta.
3 Paragrafo 30.
4 COM(2011)0636, pag. 11.
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Per quanto riguarda l'allegato contenente le norme del CESL, i correlatori affronteranno un 
numero limitato di questioni, poiché qualsiasi discussione più dettagliata esulerebbe 
dall'ambito del presente documento di lavoro. 

1) Clausole abusive
Per quanto riguarda i casi B2C, sono state effettuate analisi elencando varie clausole previste 
dalle legislazioni nazionali che non sono presenti allo stesso modo nel CESL. I relatori 
considereranno attentamente i dati forniti. Tuttavia, non sembra un approccio valido, né su 
questo né su altri aspetti, quello di vedere il CESL come un insieme di leggi nazionali, 
sommando diversi elementi della tutela dei consumatori (ad esempio, delle clausole contenute 
nelle liste nere o nelle liste grigie). Il risultato complessivo conseguito dalle restrizioni sulle 
clausole abusive nel contesto del CESL dovrebbe essere valutato e confrontato con il risultato 
complessivo sulla base del diritto nazionale. I relatori lavoreranno in modo accurato e 
approfondito sulle disposizioni relative alle clausole abusive. Il campo di applicazione delle 
restrizioni sulle clausole abusive, così come il relativo test, dovrà essere chiaro e 
sufficientemente vicino alla direttiva sulle clausole abusive al fine di garantire il risultato 
auspicato di rendere possibile il riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Per quanto riguarda le transazioni B2B, è stato sostenuto che il regime proposto – a differenza 
del suo concorrente, la CISG – non pone sufficientemente l'accento sulla promozione della 
certezza nelle transazioni commerciali, per il fatto che il campo di applicazione è definito 
troppo genericamente e il test per le clausole abusive non fornisce indicazioni sufficienti o è 
esposto ad erosione da parte dei casi B2C. I relatori analizzeranno la questione e proporranno 
le opportune modifiche.

2) Rimedi esperibili dal compratore
Uno dei "temi caldi" oggetto di dibattito è se il sistema dei rimedi esperibili dal consumatore 
proposto dal CESL – caratterizzato dalla libera scelta dei rimedi, dall'assenza della correzione 
da parte del venditore e dall'assenza dell'obbligo di comunicare la risoluzione entro un certo 
termine – sia attuabile e possa garantire l'attrattiva necessaria per il successo di uno strumento 
facoltativo. I rappresentanti dei consumatori chiedono chiarimenti e una maggiore protezione, 
mentre le imprese e i loro consulenti legali ritengono che le imprese non si avvarrebbero di 
uno strumento così eccessivamente protettivo. Dopo una prima analisi, il sistema proposto 
sembra effettivamente offrire un livello molto elevato di tutela dei consumatori, che va oltre 
l'acquis, in particolare la direttiva sulla vendita dei beni di consumo, e che corrisponde quasi 
interamente, o addirittura va oltre, alle leggi nazionali. Ovviamente, questo aspetto dovrà 
essere ulteriormente analizzato. 

I relatori sono consapevoli del fatto che è stato instaurato un collegamento tra la portata dei 
diritti riconosciuti al consumatore, dove alcuni vedono un rischio di abuso, e il principio della 
buona fede e della correttezza, che potrebbe agire da correttivo nei casi di abuso. Quest'ultimo 
principio non è noto agli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, e potrebbe comportare 
rischi di interpretazioni divergenti. D'altra parte, potrebbe esservi la necessità di soluzioni 
caso per caso sulla base di clausole generali, e una banca dati delle sentenze e una 
documentazione ausiliaria potrebbero essere di grande aiuto a questo riguardo.

I relatori ritengono che sarà necessario valutare il sistema di rimedi nella sua architettura 
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complessiva, così da poter affrontare le preoccupazioni sollevate tramite correzioni tecniche 
(una formulazione più chiara accompagnata, se del caso, dalla ristrutturazione delle 
disposizioni) qualora siano necessari cambiamenti sostanziali. Questo esercizio dovrà essere 
intrapreso con una mentalità aperta, senza anticipare alcuna soluzione a priori e ascoltando 
attentamente tutti i futuri utenti del CESL.

3) Restituzione
I relatori esamineranno attentamente i suggerimenti avanzati per la riformulazione e la 
ristrutturazione delle norme di restituzione. A loro parere è molto importante che la soluzione 
proposta trovi un compromesso sostenibile tra le due parti, e che sia chiaro e prevedibile per i 
consumatori che cosa devono pagare o restituire in modo che possano avere fiducia 
nell'esercizio dei loro diritti.

4) Contenuti digitali
I relatori, in prima battuta, considerano positiva l'inclusione di contenuti digitali, dato che un 
quadro normativo comune è particolarmente necessario in questo settore. Tuttavia, sembra 
che diverse questioni debbano essere riesaminate: come trattare i casi in cui i contenuti 
digitali non prevedono un corrispettivo in denaro ma , ad esempio, l'accesso ai dati personali, 
o se siano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni in materia di non-conformità o di 
restituzione, tenendo conto della natura specifica dei contenuti digitali.

5) Prescrizione
Dopo una prima analisi, i relatori riconoscono che la decorrenza soggettiva del termine breve 
di prescrizione corrisponde alla scelta dell'attuale legislazione nazionale e internazionale.

Il termine di prescrizione di 10 anni ha scatenato reazioni critiche, mentre altri, tra cui la 
Commissione, spiegano che il suo scopo è quello di creare la certezza giuridica, ma la sua 
rilevanza pratica è limitata. Sono molto rari i casi in cui un compratore non sarebbe a 
conoscenza di un difetto di conformità per nove anni e mezzo, per poi venirne a conoscenza 
ed essere ancora in grado di dimostrare che esso esisteva al momento della consegna.

I relatori intendono fornire norme chiare in materia di prescrizione che corrispondano 
strettamente alle esigenze pratiche, senza perdere di vista il fatto che i termini di prescrizione 
dovranno essere valutati come un elemento del sistema di rimedi, e non isolatamente.

C. Conclusione

È opinione dei relatori che il CESL abbia enormi vantaggi potenziali per i consumatori e le 
imprese nel mercato interno, in particolare nell'era digitale, e che offra un'opportunità da non 
perdere. I relatori auspicano un esame più approfondito degli elementi che potrebbe garantire 
il successo di questo strumento e si augurano di discutere ulteriormente tali questioni.


