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SUGGERIMENTI

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

1. plaude al Libro verde della Commissione sul riesame dell'acquis relativo ai consumatori, 
in particolare all'obiettivo dichiarato di modernizzare, semplificare e migliorare il regime 
regolamentare per i professionisti e i consumatori;

2. insiste sulla correlazione tra detto riesame, che sarà incentrato sui contratti conclusi con i 
consumatori, e i lavori realizzati attualmente in materia di diritto contrattuale in generale 
nel quadro del processo in corso volto a stabilire un quadro comune di riferimento (QCR);
sottolinea pertanto che detto riesame e i lavori sul QCR necessitano di avanzare in modo 
complementare pur riconoscendo che questa correlazione non deve ostacolare o ritardare 
l'attuale processo di riesame;

3. ritiene essenziale avere una visione globale chiara del modo in cui i diversi regimi 
giuridici e regolamentari riguardanti le attività giuridiche commerciali e del consumatore a 
livello dell'UE interagiscono e funzionano congiuntamente, in particolare della relazione 
tra qualsiasi strumento derivato da detto riesame e quelli che si occupano delle norme sul 
conflitto di leggi (Roma I e Roma II) come pure quelli basati sul principio del paese 
d'origine (per esempio, la direttiva sul commercio elettronico);

4. ritiene essenziale che il legislatore comunitario intraprenda azioni per eliminare qualsiasi 
contraddizione esistente tra le direttive in materia di consumatori che sono in corso di 
revisione;

5. esprime la sua preoccupazione, pur riconoscendo i possibili vantaggi di ciò che alcuni 
hanno definito come direttiva fondamentale sui diritti dei consumatori conformemente 
all'idea della Commissione di uno strumento orizzontale, quanto al livello di 
armonizzazione massima a cui potrebbe portare un approccio di tal genere e all'eventuale 
perdita di taluni diritti nazionali che potrebbe risultare;

6. prende atto che i punti 4 e 5 dell'Allegato I del Libro verde presentano un'ampia lista di 
questioni giuridiche contrattuali afferenti ai contratti conclusi con i consumatori, alcune 
delle quali sono già state trattate nel quadro dei lavori sul QCR e che numerose presentano 
un carattere altamente "politico" per cui, se si dovesse integrare qualche norma generale in 
uno strumento armonizzato a livello dell'UE, sarebbe necessario un ampio dibattito ed 
esame (anche pubblico);

7. ritiene che, per la fiducia del consumatore e per il commercio transfrontaliero, potrebbe 
essere utile lo sviluppo di un sistema di "bandiera blu" che permetta alle parti di optare per 
uno dei possibili termini e condizioni commerciali standard approvati nell'UE e che si 
debbano esplicare maggiori sforzi per trovare soluzioni pratiche di questo tipo;

8. ritiene che la fiducia del consumatore sia altresì legata all'esistenza di meccanismi di 
ricorso e di compensazione; prende atto che sussistono tuttora considerevoli ostacoli alla 
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giustizia transfrontaliera in termini di complessità e di costi e che si può contribuire a 
rimediare a tale situazione introducendo meccanismi di ricorso collettivo; chiede pertanto 
alla Commissione di continuare a esaminare le opzioni in materia.
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