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REAZIONE AL PIANO D'AZIONE “UN DIRITTO CONTRATTUALE 
EUROPEO PIÙ COERENTE” 

1. INTRODUZIONE  

In seguito alla pubblicazione del piano d'azione per un diritto contrattuale europeo 
più coerente, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato risoluzioni in 
merito nel settembre 2003 e la Commissione ha ricevuto i contributi di 122 soggetti 
interessati (si vedano le appendici). Queste ripetute manifestazioni d’interesse delle 
istituzioni comunitarie e dei soggetti interessati in seguito alla prima consultazione 
avviata mediante la comunicazione sul diritto contrattuale europeo nel luglio 2001 
mostrano l'importanza del processo lanciato dalla Commissione. Molti di coloro che 
hanno inviato contributi hanno sottolineato la loro soddisfazione per la continuazione 
di questo processo di consultazione e discussione. 

Nel presente documento sono stati inclusi tutti i contributi ricevuti fino al 31 marzo 
2004 e la Commissione terrà conto anche dei contributi ricevuti successivamente. 

La sezione 2 del presente documento riassume le reazioni delle istituzioni europee. 
La sezione 3 contiene un'analisi delle reazioni di tutti gli altri soggetti relativamente 
a ciascuna delle tre misure oggetto della consultazione. 

Questa sintesi presenta il punto di vista dei servizi della Commissione sugli elementi 
principali dei contributi ricevuti. Essa potrebbe non tener conto di tutto il contenuto 
delle risposte. Tuttavia, sul sito web della Commissione sono state pubblicate per 
intero tutte le risposte inviate elettronicamente, ad eccezione di quelle i cui autori 
hanno rifiutato l’accordo alla pubblicazione. Inoltre, nell'elenco dei soggetti che 
hanno partecipato alla consultazione (v. allegato I) non figurano coloro i quali hanno 
espressamente chiesto che il loro contributo sia tenuto riservato. 

Il sito Internet della Commissione sul diritto contrattuale europeo è al seguente 
indirizzo: 
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm  

2. REAZIONI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI EUROPEI  

Il piano d'azione della Commissione è stato presentato al Consiglio “Competitività” 
del 19 maggio 2003. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su di esso il 2 
settembre 2003, mentre il Consiglio ha adottato la sua risoluzione il 22 settembre 
2003. La Banca centrale europea ha risposto al piano d'azione della Commissione il 
21 luglio 2003. 

2.1. La risoluzione del Consiglio  

Il Consiglio accoglie favorevolmente il piano d'azione e l'intenzione della 
Commissione di portare avanti le proposte del piano d'azione nel contesto 
dell'obiettivo di creare un' areadi libertà, sicurezza e giustizia. In generale, il 
Consiglio sottolinea quanto sia importante far sì che le transazioni transfrontaliere si 
svolgano nel mercato interno senza intralci e in modo efficiente. Esso afferma che 
sarebbe utile prendere misure adatte e proporzionate per facilitare la conclusione di 
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contratti transfrontalieri, ridurre i costi delle transazioni e permettere a tutti gli 
operatori economici e a tutti i consumatori di profittare appieno dei vantaggi offerti 
dal mercato interno. 

Riguardo alle misure particolari proposte nel piano d'azione, il Consiglio accoglie 
favorevolmente l'intenzione della Commissione di elaborare un quadro comune di 
riferimento (QCR). Il Consiglio conferma che il QCR proposto dalla Commissione 
potrebbe contribuire al miglioramento della qualità e della coerenza della normativa 
comunitaria in questo settore, sia di quella esistente sia di quella futura. Quanto ai 
metodi da utilizzare nell’elaborare il QCR, il Consiglio sancisce il principio secondo 
cui il QCR dovrebbe corrispondere alla realtà del mercato interno e, di conseguenza, 
alle esigenze pratiche degli operatori economici e dei consumatori. Gli Stati membri 
dovrebbero essere attivamente coinvolti nella preparazione e nell'elaborazione del 
QCR. Pertanto, il Consiglio invita la Commissione a istituire meccanismi appropriati 
sia al livello politico sia al livello degli esperti, al fine di consentire a tutti gli Stati 
membri, al Consiglio, al Parlamento europeo, ai ricercatori, agli operatori del diritto 
e ad altri soggetti interessati di partecipare attivamente all'elaborazione del QCR. 
Questi meccanismi dovrebbero assicurare, attraverso una consultazione adeguata, 
che il QCR tenga nella debita considerazione il principio di sussidiarietà, le esigenze 
pratiche degli operatori economici e dei consumatori nonché le strutture consolidate 
e le culture giuridiche degli Stati membri. Inoltre, il progetto di ricerca previsto 
nell’ambito del sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
dovrebbe essere realizzato tenendo conto delle diverse tradizioni giuridiche degli 
Stati membri. 

Quanto alle iniziative che dovrebbero far seguito al QCR, il Consiglio afferma che 
per rendere il diritto contrattuale più trasparente, coerente e semplice sembra 
particolarmente utile migliorare, consolidare e codificare ulteriormente la normativa 
comunitaria in materia di diritto contrattuale. 

Per quanto riguarda l'elaborazione di condizioni contrattuali standard valide in tutta 
l'UE, il Consiglio sottolinea che può essere utile. Esso rileva tuttavia che le parti 
contrattuali dovrebbero elaborare esse stesse tali condizioni generali e rispettare le 
norme cogenti previste tanto dal diritto comunitario quanto dal diritto nazionale, 
comprese le disposizioni in materia di tutela e informazione dei consumatori. Il 
Consiglio considera particolarmente utile raccogliere informazioni su iniziative 
attuali e future attraverso il sito web previsto dalla Commissione, purché la 
pubblicazione su tale sito non venga interpretata come un'approvazione di dette 
iniziative.  
 

Poiché è necessaria una riflessione ulteriore sull'esigenza di provvedimenti non 
settoriali in materia di diritto contrattuale europeo, come per esempio uno strumento 
opzionale, il Consiglio sottolinea che la Commissione dovrebbe condurre tale 
riflessione in stretta collaborazione con gli Stati membri e tenendo conto del 
principio della libertà contrattuale.  
 
Il Consiglio sottolinea la necessità di coerenza tra le iniziative che dovrebbero far 
seguito al piano d'azione e quelle che dovrebbero far seguito al Libro verde relativo 
alla conversione della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile agli 
obblighi contrattuali in uno strumento comunitario e al suo aggiornamento, tenendo 
conto anche della convenzione delle Nazioni unite sui contratti di compravendita 
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internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (CISG: Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods).  
 
La Commissione è invitata a informare regolarmente il Consiglio e a presentargli 
almeno ogni 12 mesi una relazione sui risultati del processo di discussione e sui 
progressi realizzati. D’altra parte, il Consiglio invita gli Stati membri a partecipare 
attivamente al lavoro della Commissione riguardante le ulteriori misure proposte e a 
stimolare i soggetti nazionali interessati a presentare contributi alle discussioni in 
corso al livello comunitario. 

2.2. La risoluzione del Parlamento europeo  

Il Parlamento europeo accoglie favorevolmente il fatto che, attraverso la proposta 
relativa al QCR, il piano d'azione preveda una terminologia comune per concetti 
fondamentali particolari e la soluzione di problemi tipici. Esso nota tuttavia che la 
Commissione non ha presentato misure concrete e un calendario dettagliato per i 
prossimi anni. Il Parlamento europeo invita dunque la Commissione a promuovere 
l’elaborazione del QCR come una priorità, a ultimarlo entro la fine del 2006 e a 
introdurlo rapidamente. Esso invita la Commissione a pubblicare il QCR in tutte le 
lingue comunitarie appena possibile. 

Il Parlamento europeo reitera l’invito alla Commissione di tenerlo regolarmente 
informato circa i progressi effettuati in materia di QCR. Inoltre, chiede che sotto ogni 
presidenza del Consiglio abbia luogo, parallelamente al processo politico di 
consultazione, un dialogo tra il Consiglio, il PE e la Commissione. Il Parlamento 
europeo chiede altresì che gli operatori del diritto siano coinvolti nell’elaborazione 
del QCR.  
 
Il Parlamento europeo propone che il QCR venga sviluppato in un corpus di 
condizioni contrattuali standard da mettere a disposizione degli operatori del diritto e 
chiede l'applicazione pratica del QCR negli arbitrati. Esso accoglie favorevolmente il 
fatto che la Commissione abbia annunciato di voler aumentare la coerenza del diritto 
comunitario in materia di tutela dei consumatori.  
 
Per quanto riguarda lo strumento opzionale, il Parlamento europeo si rammarica 
della mancanza di un’azione precoce diretta a produrre tali strumenti in certi settori, 
come quello delle transazioni fra imprese e consumatori e delle assicurazioni, nei 
quali si potrebbero avere vantaggi sostanziali sia in termini di funzionamento 
efficace del mercato interno sia in termini di maggiori transazioni e scambi 
intracomunitari. Il Parlamento europeo ritiene che agire in tal senso già in una fase 
precoce contribuirebbe a informare e sviluppare l'intero processo del piano d'azione. 
Pertanto, esso ritiene che sia prioritario istituire uno strumento opzionale in certi 
settori, in particolare in quello dei contratti fra imprese e consumatori e in quello dei 
contratti assicurativi, e invita la Commissione europea a produrre uno strumento 
opzionale in tali settori, ferma restando la necessità di garantire un alto livello di 
tutela dei consumatori e incorporare le pertinenti norme cogenti.  
 
Più in generale, il Parlamento europeo chiede che venga elaborato un corpus di 
regole, basate sul QCR, da mettere a disposizione delle parti contraenti e propone che 
l’applicazione di tali regole sia dapprima facoltativa e, in un secondo momento, 
obbligatoria. 
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2.3. La Banca centrale europea  

La Banca centrale europea (BCE) accoglie favorevolmente il piano d'azione e 
incoraggia la Commissione a portare avanti la sua iniziativa. Essa afferma che un 
elemento centrale del quadro giuridico dell’Eurosistema è costituito dai meccanismi 
di attuazione ed esecuzione della politica monetaria unica (per esempio, la garanzia 
delle operazioni di credito dell’Eurosistema). In generale, la Comunità e gli operatori 
presenti nel mercato unico potrebbero trarre considerevole giovamento dalle misure 
proposte. 

Quanto all'intenzione della Commissione di elaborare un QCR, la BCE sottolinea che 
questa misura rappresenterebbe un passo importante verso il completamento del 
mercato interno e potrebbe migliorare l'applicazione uniforme del diritto comunitario 
e facilitare le transazioni transfrontaliere. È interessante notare che a tale riguardo la 
BCE sottolinea che il QCR sarebbe anche una fonte d'ispirazione per il quadro 
giuridico dell’Eurosistema. L’Eurosistema potrebbe in tal modo fare riferimento ad 
una serie stabilita di termini riconosciuti, cosa che si risolverebbe in 
un'interpretazione e in un'applicazione coerenti degli atti comunitari e 
dell’Eurosistema. 

Per quanto riguarda il contenuto e la struttura del QCR, la BCE propone, tra l'altro, di 
inserirvi la definizione di termini come contratto, danno, forza maggiore o moneta 
legale e norme generali sugli interessi di mora da versare nel caso di pagamento oltre 
la scadenza. 

La BCE ritiene che in mancanza di un'armonizzazione giuridica completa 
l'elaborazione di condizioni contrattuali standard valide in tutta l'UE sia un approccio 
interessante, ma sostiene che ciò non deve compromettere il principio della libertà 
contrattuale. 

Riguardo allo strumento opzionale, la BCE incoraggia la Commissione a portare 
avanti quest'iniziativa e offre il suo appoggio. Essa ritiene che i benefici potenziali 
per la Comunità e per gli operatori presenti nel mercato unico siano considerevoli e 
vede nello strumento opzionale un mezzo di armonizzazione del diritto compatibile 
con il principio della libertà contrattuale. Inoltre, la BCE considera tale strumento 
adatto a fornire la flessibilità necessaria per un funzionamento efficace del mercato: 
esso contribuirebbe a ridurre i costi delle transazioni sostenuti dai partecipanti al 
mercato interno e potrebbe anche migliorare la competitività del mercato UE nel 
contesto internazionale. 

La BCE prospetta la possibilità di uno strumento opzionale riguardante i diritti 
contrattuali attinenti ai titoli, in forza del quale agli operatori sarebbe consentito di 
emettere titoli. Lo strumento comprenderebbe regole sulle condizioni d'emissione, 
sugli obblighi degli emittenti nei confronti degli investitori e dei terzi, sui preavvisi 
degli emittenti, sulla comunicazione con gli investitori, sui termini temporali ecc. 

3. RISPOSTE DATE NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI CONSULTAZIONE 
DELLA COMMISSIONE 

Molti dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione fanno ripetutamente 
riferimento alle barriere che impediscono l'applicazione uniforme del diritto 
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comunitario o intralciano il funzionamento del mercato interno. Tuttavia, questa 
sezione tratterà soltanto le reazioni alle tre misure proposte nel piano d'azione. 

3.1. Migliorare la qualità dell'acquis comunitario nel settore del diritto contrattuale 

3.1.1. Risposte dei governi  

Tutte le risposte governative provenienti dagli Stati membri (con riserve nel caso del 
Regno Unito e della Francia), dai Paesi aderenti e candidati nonché dagli Stati SEE-
EFTA sono a favore della misura I. In generale, in esse si afferma che tale misura 
migliorerebbe l'applicazione uniforme del diritto comunitario e faciliterebbe il 
funzionamento del mercato interno. 

È parimenti chiaro che tutti i governi degli Stati membri che hanno risposto chiedono 
di essere coinvolti come Stati membri o nell’ambito del Consiglio, o dichiarano la 
loro disponibilità in tal senso. Il governo ungherese, tuttavia, sostiene che il ruolo dei 
governi dovrebbe essere limitato alla consultazione piuttosto che all'intervento. Altri 
Stati membri (Regno Unito, Germania e Danimarca) insistono sulla necessità del loro 
coinvolgimento e sulla loro volontà di contribuire attivamente: essi ritengono che la 
partecipazione degli Stati membri all'istituzione del QCR sia essenziale se si vuole 
che quest’ultimo venga incorporato in futuri provvedimenti comunitari. Alcuni 
governi (Austria, Germania e Francia) mettono altresì in evidenza la necessità di far 
partecipare all’istituzione del QCR i soggetti interessati. 

In proposito è importante rilevare che diversi contributi sollevano la questione della 
possibile natura giuridicamente o politicamente vincolante del QCR. Il governo 
ungherese chiede chiarimenti circa la natura del futuro QCR. Il ministero austriaco 
della Giustizia è disposto a sostenere un QCR vincolante a condizione che il 
Consiglio, il Parlamento europeo e gli operatori del diritto partecipino al relativo 
processo di adozione. Il ministero federale tedesco della Giustizia e il ministero 
bavarese della Giustizia precisano che non sarebbe sufficiente che solo la 
Commissione tenga conto del QCR nell’elaborazione delle sue proposte: anche le 
altre istituzioni europee coinvolte nel processo legislativo dovrebbero tenere nel 
debito conto il QCR. Il ministero federale tedesco della Giustizia, pur non indicando 
quale procedura debba essere applicata, precisa che il Consiglio e il PE dovrebbero 
impegnarsi politicamente a perseguire tale obiettivo. Il ministero bavarese della 
Giustizia non si limita a proporre che il Consiglio e il PE adottino il QCR, ma 
considera l’ipotesi di un QCR vincolante anche per PE e Consiglio. 

I governi formulano una serie di osservazioni sul contenuto e sulla struttura del QCR. 
Il ministero federale tedesco della Giustizia è d'accordo per quanto riguarda l’ampia 
materia della conclusione, validità, interpretazione ed esecuzione del contratto 
nonché le regole relative a tipi specifici di contratto (in particolare, i contratti di 
vendita, i contratti di servizi e i contratti assicurativi), ai titoli di credito e 
all’arricchimento senza causa. Tra i punti più dettagliati figurano le prescrizioni sulla 
forma, la conclusione del contratto come punto di riferimento per altri obblighi come 
quelli riguardanti la forma, il contenuto e la portata delle informazioni e le sanzioni 
in caso di violazione di tali obblighi; il diritto di recesso e le condizioni, modalità e 
conseguenze dell’esercizio di tale diritto; l'ampia materia dell’inadempimento. Dal 
punto di vista strutturale, si considera plausibile una divisione del QCR in principi 
generali, termini di base e regole concrete. Il governo portoghese sottolinea in 
particolare la necessità di una terminologia comune e evidenzia quanto sia 
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importante tener conto fin dall'inizio del fatto che il QCR potrebbe essere il primo 
passo verso un codice civile europeo. Il governo bulgaro propone di inserire nel QCR 
i principi comuni per l'elaborazione e l’interpretazione degli atti normativi, una 
terminologia uniforme e regole sulla conclusione, validità ed esecuzione del contratto 
nonché sulle conseguenze dell'inadempimento e sulla possibilità di dichiarare la 
nullità del contratto. Il ministero danese della Giustizia invita la Commissione a 
prendere in considerazione le norme di diritto internazionale privato e iniziative 
internazionali come la CISG. 

Il ministero austriaco della Giustizia sottolinea che questo processo non deve 
condurre ad un indebolimento della tutela dei consumatori. 

Alcuni governi (Regno Unito, Germania e Francia) sostengono che la Commissione 
non dovrebbe aspettare il completamento del QCR per proporre modifiche in settori 
dell’acquis particolarmente bisognosi di riforma. 

3.1.2. Risposte degli operatori economici 

Gli operatori economici riconoscono in generale la necessità di migliorare la 
coerenza e la qualità dell’acquis. Taluni concepiscono questo miglioramento come 
una mera eliminazione delle contraddizioni ovvie, rimanendo nei limiti dell’acquis 
esistente e senza colmare le lacune in esso presenti. Altri sottolineano la necessità di 
semplificare l’acquis e vedono questa semplificazione come una vera opportunità per 
facilitare gli scambi transfrontalieri. Alcuni temono che l’elaborazione del QCR 
possa distrarre da quella che considerano una priorità, vale a dire la semplificazione 
dell’acquis esistente. Tuttavia, soltanto un partecipante si è dichiarato contrario al 
QCR per principio, proponendo invece lo scambio di informazioni sulle diverse 
norme nazionali. 

Molti operatori economici favoriscono l’elaborazione di un QCR in quanto esso 
fornirebbe una serie di principi convenuti da utilizzare in sede di revisione 
dell’acquis. Alcuni di essi sottolineano l'esigenza di fondare il QCR su una ricerca 
accurata e approfondita, mentre altri sollevano questioni pratiche circa la forma e la 
portata del QCR e indicano le materie che dovrebbero rientrarvi. Uno dei partecipanti 
sostiene che il QCR dovrebbe contenere definizioni generali di termini giuridici 
astratti, ma che le definizioni specifiche a un determinato settore previste dal diritto 
comunitario dovrebbero prevalere su tali definizioni generali. Un altro è dell’avviso 
che il QCR dovrebbe inizialmente riguardare le norme in materia di vendite, di 
servizi e di conclusione e rescissione dei contratti, mentre dovrebbero essere ridotte 
le prescrizioni in materia di forma e di informazione nonché la necessità di rivolgersi 
ad un consulente. Un altro partecipante sottolinea che, oltre agli elementi centrali del 
diritto contrattuale (come la conclusione, la forma, l’annullamento e l’esecuzione dei 
contratti, i mezzi di tutela, le obbligazioni precontrattuali e tipi specifici di contratto), 
il QCR dovrebbe riguardare anche materie strettamente connesse con il diritto 
contrattuale (norme sulle persone giuridiche, sulla rappresentanza, sui titoli di credito 
e sulla responsabilità extracontrattuale). Quanto alla natura giuridica del QCR, uno 
dei partecipanti chiede alla Commissione di chiarire se si progetti la realizzazione di 
uno strumento giuridicamente vincolante o di un semplice documento di riferimento. 
Soltanto due partecipanti affrontano esplicitamente la questione se il QCR debba 
riguardare non solo le transazioni tra imprese e consumatori ma anche quelle tra 
imprese. Entrambi ritengono che considerare soltanto le transazioni tra imprese e 
consumatori sarebbe assai artificioso, ma che potrebbe risultare necessario 
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disciplinare i due tipi di transazione in modo diverso.  
 
Alcuni partecipanti sottolineano che l'elaborazione del QCR deve basarsi su 
un'analisi adeguata dei costi e dei benefici. Altri mettono in evidenza la necessità di 
coinvolgere operatori presenti sul mercato, in modo da assicurare che vengano prese 
in considerazione le barriere effettivamente esistenti nel mercato interno. 

3.1.3. Risposte delle organizzazioni di consumatori  

Poche associazioni di consumatori hanno risposto. Tuttavia, quelle che lo hanno 
fatto, tra cui il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), 
concordano sulla necessità di rendere più coerente tanto il contenuto quanto 
l’applicazione dell’acquis esistente. Una delle associazioni sottolinea l’esigenza di 
intervenire nel settore delle assicurazioni e degli altri servizi finanziari, sostenendo 
che, sebbene questo settore si presti particolarmente alle operazioni transfrontaliere, i 
consumatori non hanno ancora visto i benefici derivanti da una maggiore 
concorrenza. 

Tutti mettono in evidenza la specifica caratteristica dei rapporti contrattuali tra 
imprese e consumatori, vale a dire lo squilibrio di potere e la conseguente 
impossibilità pratica per i consumatori di negoziare i termini del contratto. Questo 
aspetto dovrà essere considerato in sede di revisione dell’acquis. 

Secondo le associazioni di consumatori, la mancanza di principi e di definizioni 
generali nella normativa UE sulla tutela dei consumatori rende difficile utilizzare una 
terminologia comune appropriata. Ne discende che la legislazione è troppo spesso 
vaga e confusa. Esse chiedono che la normativa venga redatta in modo chiaro e 
comprensibile a tutti. Una delle associazioni mette altresì in evidenza la necessità di 
informare i consumatori circa i loro diritti in modo che la legislazione faccia 
effettivamente aumentare la fiducia dei consumatori nel mercato interno. 

Due partecipanti sostengono che il QCR può contribuire ad affrontare il problema e 
ad assicurare un approccio coerente. Essi raccomandano l’incorporazione nel QCR 
dei principi che informano le attuali direttive sulla tutela dei consumatori e 
sostengono, in particolare, che il QCR dovrebbe contemplare una definizione 
comune di ‘consumatore’, l’obbligo di fornire informazioni precontrattuali adeguate, 
obblighi in materia di forma del contratto, il diritto di recesso, l’eliminazione delle 
clausole abusive, l’inversione dell'onere della prova a favore del consumatore e il 
principio della responsabilità solidale di tutti i responsabili. Un altro partecipante 
sottolinea i problemi derivanti dal fatto che gli Stati membri recepiscono le direttive 
in modo diverso gli uni dagli altri e, talvolta, anche all’interno dello stesso Stato 
membro (si pensi agli Stati con sistemi regionali); per ridurre tali discrepanze 
occorrerebbe che nell’effettuare la revisione dell’acquis si adottasse un approccio più 
prescrittivo. Altri mettono in guardia dall’adottare un approccio basato sulla piena 
armonizzazione in tutti i casi e sostengono che in una certa misura occorre continuare 
a usare strumenti settoriali. 

Oltre ai principi ed alle regole di diritto contrattuale, le organizzazioni di 
consumatori mettono in evidenza quanto sia importante che la revisione dell’acquis 
assicuri l'accesso a modi economici di risoluzione delle controversie e affronti la 
questione di come garantire una maggiore osservanza della normativa. 
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3.1.4. Risposte degli operatori del diritto 

Tutti gli operatori del diritto accolgono favorevolmente la proposta della 
Commissione di procedere ad una revisione approfondita dell’acquis esistente. La 
maggior parte di essi è favorevole all’utilizzo del QCR come base di tale revisione, 
ma alcuni contestano la necessità di un QCR sostenendo che esso non risolverebbe i 
problemi principali, come quelli dovuti alla diversità di lingua, cultura o 
interpretazione da uno Stato membro all’altro. Praticamente tutti i professionisti 
britannici suggeriscono di individuare i settori più problematici e di risolvere le 
discrepanze ivi esistenti con misure specifiche. Alcuni sostengono che l'esame e il 
miglioramento dell’acquis non devono essere ostacolati dalla creazione del QCR. 
Uno dei partecipanti considera la creazione del QCR come un presupposto 
indispensabile per l'istituzione di uno strumento opzionale. 

La maggior parte delle risposte evidenziano la necessità di concentrarsi sulle diverse 
tradizioni giuridiche degli Stati membri in sede di elaborazione del QCR. In alcune si 
chiede uno studio comparativo della normativa dei diversi paesi. In una delle risposte 
si consiglia l’uso di studi precedenti per evitare che l'elaborazione del QCR comporti 
tempi eccessivamente lunghi. 

Gli operatori del diritto hanno formulato una serie di osservazioni sul contenuto e 
sulla struttura del QCR. Alcuni contributi sostengono che l'elemento centrale del 
QCR dovrebbe essere un catalogo di termini e definizioni comuni. Uno dei 
partecipanti propone di includervi i concetti definiti nell'acquis esistente. Un altro 
afferma che il QCR potrebbe contribuire a stabilire la parità tra i contraenti e 
dovrebbe comprendere misure preventive come obblighi di informazione, 
prescrizioni sulla forma o l'obbligo di rivolgersi ad un consulente indipendente e 
neutrale. Alcune risposte sottolineano che non vi deve essere alcuna diminuzione del 
livello di tutela dei consumatori o delle PMI. Un professionista sostiene che la tutela 
dei consumatori dovrebbe essere migliorata, ma che la libertà contrattuale non deve 
essere limitata da norme cogenti. Alcuni sottolineano che la Commissione dovrebbe 
occuparsi non solo del diritto contrattuale, ma anche degli effetti di quest’ultimo su 
settori connessi come quelli del diritto patrimoniale, del diritto degli atti illeciti, del 
diritto di famiglia, del diritto delle successioni e del diritto societario. 

Alcuni professionisti sottolineano l'esigenza di un approccio settoriale, in modo da 
rendere il QCR più efficiente. Altri ritengono al contrario che le discrepanze esistenti 
nel diritto contrattuale siano dovute a tale approccio settoriale e, pertanto, chiedono 
che venga adottato un approccio generale. 

Un professionista sottolinea che nel concepire il QCR occorre prendere in 
considerazione i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, mentre un altro sostiene 
che è lecito chiedersi se le istituzioni UE abbiano competenza in materia. Un 
partecipante mette in evidenza che nell’istituire il QCR è necessario considerare i 
risultati di un'analisi costi-benefici. 

Alcuni professionisti invitano la Commissione a fornire chiarimenti circa la rete di 
ricercatori che verrebbero incaricati di preparare il QCR. Tra le proposte avanzate 
figurano la formazione di un organismo indipendente che assicuri una partecipazione 
equilibrata di Stati membri, studiosi, operatori del diritto e rappresentanti delle 
imprese e dei consumatori, la composizione di un gruppo di lavoro ad alto livello 
condotto da operatori del diritto e l'organizzazione di un forum permanente sul diritto 
contrattuale europeo. In generale, quasi tutte le risposte rilevano l'esigenza di 
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coinvolgere appieno gli operatori del diritto e le imprese nell’elaborazione del QCR, 
in modo che esso tenga conto delle esigenze di coloro che utilizzano il diritto 
contrattuale. 

3.1.5. Risposte degli studiosi di diritto  

Praticamente tutti gli studiosi che partecipano alla discussione accolgono 
favorevolmente l'obiettivo di aumentare la coerenza e quindi la qualità complessiva 
del diritto contrattuale europeo. Quasi tutti si dichiarano disposti a continuare a dare 
il loro contributo. 

Mentre alcuni soggetti interessati ritengono necessario portare avanti il lavoro di 
miglioramento dell’acquis relativo alla tutela dei consumatori senza aspettare che 
venga istituito il QCR, in generale gli studiosi sono favorevoli al QCR proposto. Uno 
di essi, tuttavia, sostiene che il QCR è inutile: la sua funzione potrebbe essere 
adempiuta dai cosiddetti “principi di diritto contrattuale europeo” (Principles of 
European Contract Law o PECL)1 e da altri lavori esistenti e la Commissione 
potrebbe procedere direttamente alla codificazione, producendo un codice che 
dovrebbe essere dapprima uno strumento facoltativo applicabile ai soli scambi 
transfrontalieri, poi uno strumento obbligatorio da applicare ai soli scambi 
transfrontalieri e, infine, uno strumento obbligatorio da applicare anche agli scambi 
interni. Un altro partecipante considera problematico l'utilizzo di un QCR per 
stabilire principi e terminologia comuni e ritiene che occorrerebbe invece adoperarsi 
per rendere l'acquis communautaire davvero coerente. 

Uno studioso ravvisa nell’approccio settoriale una delle fonti della frammentazione 
del diritto contrattuale europeo, ma non tutti i contributi condividono questo punto di 
vista e alcuni accolgono favorevolmente la conferma di tale approccio. Tuttavia, un 
partecipante si chiede se abbia senso promuovere misure settoriali e 
contemporaneamente impegnarsi ad elaborare un QCR. D’altronde, anche coloro che 
non vedono problemi fondamentali nell’approccio settoriale affermano che occorre 
migliorare la coerenza degli atti settoriali. Uno studioso, più critico nei confronti 
dell’approccio settoriale, afferma che l'armonizzazione mediante direttive genera una 
serie di regole simili laddove la Comunità dovrebbe aspirare a regole comuni. Un 
altro studioso arriva a criticare la Commissione in quanto non ha abbandonato del 
tutto l’approccio settoriale, il quale, nel caso del diritto delle assicurazioni, si sarebbe 
dimostrato fallimentare. Si ritiene che la mancanza di un diritto contrattuale europeo 
che sostenga le misure settoriali conduca ad un'armonizzazione frammentaria. 
Occorrerebbe fissare orientamenti in materia di armonizzazione minima, 
armonizzazione totale, requisiti obbligatori e obblighi di informazione, i quali 
dovrebbero essere utilizzati nel definire le regole settoriali. 

Per quanto riguarda il collegamento con il diritto internazionale privato, molti 
insistono sulla necessità di coordinare le misure del piano d'azione con il Libro verde 
sulla convenzione di Roma; sono state avanzate proposte su come effettuare tale 
coordinamento. 

I pareri divergono sulla forma del QCR e sul metodo da utilizzare nell'elaborarlo. 
Tutti gli studiosi sembrano convenire che il QCR debba quantomeno fornire 

                                                 
1 Lando/Beale, PECL Parts I and II, Kluwer Law International, The Hague 2000. 

Lando/Clive/Prüm/Zimmermann, PECL, Part III, Kluwer Law International, The Hague 2003. 
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definizioni comuni di termini giuridici rilevanti per il diritto contrattuale. Alcuni 
contributi affermano che il QCR dovrebbe contenere una serie di definizioni, una 
serie di norme giuridiche e commenti esplicativi. Uno studioso sottolinea che il QCR 
dovrebbe essere qualcosa di più di un mero consolidamento del diritto esistente o, 
più precisamente, una serie di regole presentate in modo sistematico simile ai codici 
civili nazionali. Un partecipante auspica semplicemente “principi superiori comuni 
agli Stati membri”. Il QCR dovrebbe essere basato sul diritto privato degli Stati 
membri, sul diritto comunitario e su strumenti internazionali come la CISG. Alcuni 
sottolineano la necessità di considerare anche la giurisprudenza. Altri si concentrano 
sul ruolo dei principi internazionali esistenti. Per esempio, un contributo chiede 
l'adozione rapida di un QCR basato sui principi UNIDROIT2, sui PECL o sui lavori 
del gruppo di Pavia. Un altro considera inutile un metodo basato su principi, perché i 
principi utilizzano esattamente gli stessi termini astratti criticati nel piano d'azione. 
Secondo un partecipante, il QCR dovrebbe comprendere anche l'analisi economica 
delle norme giuridiche. Stando ad un altro contributo, nel QCR si potrebbe includere 
anche una riscrittura della normativa CE in materia di tutela dei consumatori. 

Una serie di partecipanti formulano osservazioni sul metodo di elaborazione del 
QCR. Nell'elaborare il QCR dovrebbero essere considerate le esigenze delle PMI e 
delle imprese. Un contributo ritiene che, visto l’imminente ampliamento dell'UE, 
occorrerebbe prendere in considerazione nel progetto di diritto contrattuale anche le 
differenze di cultura giuridica tra l’Est e l’Ovest, ricordando che molti paesi aderenti 
hanno codici più moderni di quelli della maggior parte degli Stati membri 
occidentali. Una risposta avverte che il QCR non dovrebbe essere il frutto del lavoro 
di un piccolo gruppo di persone, ma dovrebbe essere sviluppato attraverso un dialogo 
internazionale e interdisciplinare. Gli studiosi offrono spontaneamente la loro 
collaborazione per la preparazione del QCR, ma considerano necessaria la 
partecipazione degli operatori del diritto, degli Stati membri e delle istituzioni 
europee. Alcuni vedono la loro partecipazione come un modo per assicurare la 
legittimità della ricerca. Altri chiedono che vengano messe in comune le risorse di 
ricerca. Un considerevole numero di studiosi indica la necessità di profittare delle 
attività di ricerca in corso. Alcuni sono scettici quanto alla necessità di ulteriori 
ricerche. Riguardo ai metodi di ricerca, alcuni propongono un approccio dal basso 
(ricerca comparativa e interdisciplinare) che si concentri sulla giurisprudenza; un 
altro studioso propone di studiare una selezione di direttive. Un contributo solleva il 
problema della gestione amministrativa della ricerca e della sua trasparenza. 

Una serie di studiosi formulano osservazioni riguardo al contenuto del QCR. Tra 
l’altro si sostiene che il QCR dovrebbe contemplare le condizioni per la formazione e 
la validità del contratto, periodi di riflessione, sanzioni civili nonché concetti e norme 
giuridiche. Un contributo sostiene che il QCR dovrebbe riguardare anche il diritto 
patrimoniale. Un altro contributo ritiene che gli aspetti più importanti siano il 
contratto in sé (il modo in cui si conclude un accordo, la rilevanza attribuita 
all'intenzione delle parti ecc.), la buona fede, l'abuso dei diritti, la colpa, i danni, la 
responsabilità contrattuale, l'invalidità e la forza vincolante del contratto. Altri 
sottolineano che la libertà contrattuale è la chiave di volta degli ordinamenti giuridici 
nazionali e che tale dovrebbe rimanere anche nel diritto privato europeo e nel QCR. 

                                                 
2 International Institute for the Unification of Private Law, Principles of international commercial contracts, 

Rome (1994). 
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Alcuni sostengono che il QCR dovrebbe comprendere il diritto degli atti illeciti e il 
trasferimento dei titoli rappresentativi di merci, nonché il diritto contrattuale, 
compresi l'arricchimento senza causa e la negotiorum gestio. Esso non dovrebbe 
riguardare soltanto la tutela dei consumatori. Il trasferimento dei diritti immateriali 
(brevetti, diritto d'autore, marchi di fabbrica ecc.) dovrebbe anch’esso essere oggetto 
del QCR perché lo sfruttamento di questi diritti spesso interessa un gran numero di 
paesi, laddove la legge applicabile è la lex rei sitae. Il QCR dovrebbe concernere i 
contratti ad esecuzione continuata, come gli accordi di licenza, trascurati dai 
legislatori nazionali, seguendo un approccio funzionale. I contributi di alcuni studiosi 
prestano una particolare attenzione o, addirittura, si concentrano sul diritto delle 
assicurazioni. 

Quanto alla natura del QCR, un partecipante propone che esso abbia la forma di una 
raccomandazione, o comunque di un atto giuridico ai sensi dell'articolo 3 della 
convenzione di Roma; altri sostengono che esso non dovrebbe essere uno strumento 
vincolante, contenente una serie fissa di regole comuni, bensì uno “ius commune”, un 
substrato sul quale potrebbero essere basate altre iniziative (eventualmente sotto 
forma di strumento vincolante). Un altro studioso propone che il QCR sia oggetto di 
un accordo interistituzionale obbligatorio per le istituzioni comunitarie, eccezion 
fatta per la Corte di giustizia europea, la quale lo considererebbe soltanto come un 
ausilio per l'interpretazione. 

Vari studiosi sottolineano che il QCR potrebbe servire come base per elaborare lo 
strumento opzionale non settoriale previsto dalla misura III. Alcuni propongono 
addirittura di attendere il completamento del QCR prima di iniziare concretamente a 
elaborare lo strumento opzionale. 

3.2. Promuovere l'elaborazione di condizioni contrattuali standard valide in tutta 
l'UE 

3.2.1. Risposte dei governi 

Quest'iniziativa ha ricevuto reazioni divergenti: alcuni governi la appoggiano, altri si 
sono mostrati più scettici. Il governo danese, il ministero ungherese della Giustizia e 
gli Stati SEE-EFTA sostengono la proposta di elaborare condizioni contrattuali 
standard valide in tutta l'UE. 

Altri potrebbero appoggiare la proposta soltanto a certe condizioni. Il governo 
portoghese sottolinea che gli interessi dei consumatori e delle imprese devono essere 
salvaguardati. Il governo austriaco ritiene che i termini standard debbano essere 
limitati alle transazioni tra imprese e non estendersi alle transazioni tra imprese e 
consumatori. Inoltre, l’uso di clausole standard dovrebbe essere promosso soltanto 
dopo che sia stata accertata la loro qualità. Il governo britannico, secondo cui la 
Commissione dovrebbe limitarsi a istituire e gestire il sito web, si dichiara disposto a 
incoraggiare attivamente i privati a usare in modo costruttivo tale sito, ma ritiene che 
questi ultimi siano riluttanti a partecipare. Il governo danese sottolinea che in diversi 
settori sembrano esistere già contratti standard ben funzionanti e che la Commissione 
dovrebbe tenerne conto nei suoi lavori. 

Il ministero federale tedesco della Giustizia e il ministero bavarese della Giustizia 
hanno riserve su questa iniziativa. Il ministero federale considera l’approccio come 
sostanzialmente praticabile, ma entrambi i ministeri sottolineano la necessità di 
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assicurarsi che il sito web non dia l'impressione di un'approvazione ufficiale di 
condizioni standard. Il ministero federale si domanda come andrebbe disciplinato 
l'accesso al sito web e come evitare di sostenere iniziative che utilizzano clausole 
abusive. Più in generale, esso si domanda se esista una giustificazione sufficiente per 
una iniziativa siffatta da parte della Commissione; ad ogni modo, occorre che, dopo 
una fase di prova, venga effettuata una valutazione. Il ministero bavarese rileva che è 
assai difficile realizzare condizioni contrattuali standard a livello europeo 
prescindendo dal diritto applicabile. Anche per quanto riguarda le transazioni tra 
imprese, esistono limiti imposti dalle norme cogenti, per esempio quelle del diritto 
patrimoniale. Le condizioni dovrebbero essere adeguate a 15 ordinamenti giuridici, 
che ben presto saranno 25. Inoltre, non si potrebbe stabilire in anticipo se queste 
clausole rispondano alle norme di equità di tutti i paesi, il che solleverebbe la 
questione della responsabilità della Commissione per il sito web. Il ministero 
bavarese sottolinea che prima di attuare la misura II occorrerebbe verificarne la 
necessità. Nei rapporti tra imprese, le condizioni contrattuali standard sono spesso 
concepite in modo da favorire gli interessi della parte che le utilizza, sicché l'altra 
parte le controllerà comunque e chiederà il parere di un consulente legale. Riserve 
ancora maggiori sono espresse per quanto riguarda i rapporti tra imprese e 
consumatori in quanto le condizioni standard dettagliate non sono trasparenti per il 
consumatore. Il ministero bavarese ritiene che, se la Commissione svolge soltanto un 
ruolo di intermediario, meri scambi di informazioni tra iniziative private non possano 
causare problemi. 

La Svezia sottolinea che gli orientamenti proposti sull'utilizzo di condizioni standard 
non dovrebbero essere tanto restrittivi da ostacolare anziché incoraggiare 
l'elaborazione di condizioni contrattuali comuni. Tuttavia, gli orientamenti non 
dovrebbero neppure ledere la libertà contrattuale esistente. Anche il governo francese 
teme che possa venire limitata la libertà contrattuale ed insiste che qualsiasi 
condizione o contratto standard deve rimanere facoltativo. La Germania nutre dubbi 
sul valore aggiunto di questi orientamenti, che non si potranno determinare con 
adeguata chiarezza giacché resterà comunque necessario accertare caso per caso se 
siano stati ecceduti i limiti che la legge impone all’uso delle condizioni standard. In 
ogni caso, gli orientamenti non sarebbero efficaci contro condizioni contrattuali 
standard illegittime. 

3.2.2. Risposte degli operatori economici  

Le risposte degli imprenditori su questa misura sono assai più caute e divergenti di 
quelle riguardanti la prima misura. 

Alcuni partecipanti sostengono che esistono già meccanismi di mercato per elaborare 
e utilizzare condizioni contrattuali standard, in alcuni casi a livello internazionale, e 
si domandano se sia davvero opportuno che la Comunità si occupi della questione. 
Secondo un partecipante, la Commissione dovrebbe limitarsi a fungere da centro di 
scambio di informazioni sulle clausole usate nei contratti conclusi nell’ambito del 
commercio al minuto. Altri partecipanti sostengono, con riferimento alla distinzione 
tra rapporti impresa-impresa e rapporti impresa-consumatore, che i due tipi di 
transazioni dovrebbero essere considerati separatamente e ritengono che esista un 
maggiore beneficio potenziale nell’occuparsi dei rapporti tra imprese e consumatori, 
piuttosto che di quelli tra imprese. 
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Alcuni partecipanti dubitano che l’adozione di condizioni contrattuali standard possa 
ridurre le barriere presenti nel mercato interno. Alcuni esponenti del settore dei 
servizi finanziari temono che l'utilizzo di tali condizioni possa condurre a quella che 
essi vedono come una malsana standardizzazione dei prodotti, ma un altro 
imprenditore afferma che sarebbe opportuno esaminare se tale standardizzazione non 
possa essere vantaggiosa per i clienti privati. Altri si chiedono se l’elaborazione di 
condizioni contrattuali standard sia praticabile o possa ridurre i costi, date le 
differenze esistenti nel diritto sostanziale degli Stati membri, e sostengono che 
sarebbe più utile standardizzare le prescrizioni di forma del diritto privato. 

Un partecipante sostiene che potrebbe essere utile elaborare condizioni standard 
appositamente concepite per i contratti transfrontalieri. Altri sottolineano che, se si 
vogliono introdurre condizioni standard, occorre procedere ad una congrua 
consultazione dei soggetti interessati ed è necessario che le condizioni standard 
eventualmente introdotte rispettino il principio della libertà contrattuale e siano 
interamente facoltative. 

3.2.3. Risposte delle organizzazioni di consumatori  

Due partecipanti si dichiarano scettici quanto alla possibilità che l’introduzione di 
condizioni contrattuali standard assicuri ai consumatori una protezione adeguata. 
Essi ritengono che tale misura rinforzerebbe il potere contrattuale delle imprese, che 
potrebbero più facilmente imporre ai consumatori i termini del contratto. 

Tuttavia il BEUC e il Conseil de la Consommation (associazione belga) sostengono 
che l’introduzione di condizioni contrattuali standard potrebbe giovare ai 
consumatori e introdurre a loro vantaggio elementi di chiarezza, purché si rispettino 
le seguenti condizioni di salvaguardia: 

- l'elaborazione delle condizioni standard prenda le mosse dal livello più elevato 
possibile di tutela dei consumatori;  
 
- le organizzazioni dei consumatori partecipino attivamente ai negoziati per la 
creazione delle condizioni contrattuali standard, per esempio redigendo contratti 
standard raccomandati;  
 
- le condizioni contrattuali siano conformi alla direttiva sulle clausole abusive nei 
contratti conclusi con i consumatori (vale a dire che tali condizioni non devono 
essere inique);  
 
- ai consumatori venga sempre lasciata la possibilità di negoziare altrimenti (libertà 
contrattuale);  
 
- una volta elaborate, le condizioni contrattuali standard vengano riesaminate dopo 
un certo tempo, per esempio al fine di incorporare nuovi sviluppi giuridici;  
 
- l'accesso alla giustizia non venga limitato: il consumatore che ritenga di essere stato 
leso da una determinata condizione standard deve potere chiedere all’autorità 
giudiziaria di verificarne la validità.  
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3.2.4. Risposte degli operatori del diritto  

Le risposte riguardanti la misura II sono piuttosto divergenti. Alcuni professionisti 
sostengono con decisione l’opportunità di definire condizioni standard perché, 
secondo loro, esse ridurrebbero il costo delle transazioni, facilitando in tal modo gli 
scambi transfrontalieri. Molti professionisti sottolineano quanto sia importante che 
tali condizioni non abbiano carattere obbligatorio. Essi credono fermamente che le 
condizioni contrattuali standard potrebbero essere utili soltanto se non sono imposte 
e se non limitano la libertà contrattuale delle parti. 

Tuttavia, alcuni partecipanti dubitano che questa misura sia necessaria. In particolare, 
alcuni sostengono che è lecito chiedersi se le istituzioni UE abbiano la competenza 
per redigere condizioni standard. Altri dubitano che un sito web sia utile, in 
particolare se si considerano le risorse richieste. Altri ancora invitano la 
Commissione a dare maggiori chiarimenti su tale misura. 

Un contributo sostiene che la misura II potrebbe essere utile per la conclusione di 
contratti transfrontalieri ma che prima sarebbe meglio concentrarsi su una maggiore 
armonizzazione dei termini fondamentali del diritto contrattuale. 

3.2.5. Risposte degli studiosi di diritto 

La comunità accademica non mostra grande interesse per la promozione di termini e 
condizioni standard. Coloro che vi fanno riferimento, esprimono dubbi quanto ai 
benefici di tale iniziativa, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione degli 
ostacoli al libero scambio e la tutela dei consumatori. Un contributo sostiene che 
sarebbe più proficuo eliminare l'armonizzazione minima o istituire uno strumento 
opzionale al livello comunitario. Un altro sostiene che l'importanza delle condizioni 
standard può facilmente essere sopravvalutata e che l'autoregolamentazione è più 
efficace di condizioni standard promosse dai governi. Tuttavia, un altro contributo 
sostiene che le clausole e condizioni standard potrebbero essere assai utili e accoglie 
favorevolmente la creazione di un sito web come previsto dalla Commissione. 

Per contro, un partecipante sostiene che i contratti standard internazionali non sono 
necessariamente migliori, più equilibrati o più equi. Una base dati presentata su un 
sito web rimarrebbe probabilmente incompleta e non è certo che sarebbe utilizzata, 
perché i soggetti economicamente importanti si accorderebbero comunque su 
condizioni standard, anche senza intervento delle istituzioni. Inoltre, sostengono altri, 
l’istituzione di un sito web o la pubblicazione di orientamenti non risolvono il 
problema delle differenze tra le norme nazionali di diritto contrattuale cogente. Per 
quanto riguarda i contratti conclusi tra imprese e consumatori, la direttiva 93/13/CEE 
sulle clausole abusive si applica comunque e i consulenti legali conoscono sia tale 
direttiva sia il diritto della concorrenza. Tuttavia, un altro partecipante considera 
necessario ricordare alle società che le condizioni standard devono tener conto della 
regolamentazione comunitaria in materia di concorrenza e clausole abusive. Per 
questa ragione la Commissione potrebbe incoraggiare le associazioni commerciali a 
redigere condizioni standard che dovrebbero utilizzare la lingua comune di un codice 
di diritto contrattuale. Ad ogni modo, le autorità comunitarie dovrebbero adottare un 
approccio non interventistico, astenendosi dall'elaborare esse stesse condizioni 
contrattuali. 
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Per quanto riguarda il settore del diritto assicurativo, un contributo afferma che 
sarebbe impraticabile introdurre termini generali di contratto senza procedere ad 
un'armonizzazione settoriale o all’unificazione del diritto contrattuale assicurativo. 

Un partecipante favorevole all'obiettivo della misura II si domanda se tali clausole 
debbano rimanere facoltative o se col tempo diventeranno obbligatorie. 

3.3. Riflessione ulteriore sull'opportunità di misure non settoriali come uno 
strumento opzionale nel settore del diritto contrattuale europeo 

3.3.1. Risposte dei governi 

Nel complesso, la grande maggioranza delle reazioni dei governi sull'opportunità di 
uno strumento opzionale sono prudenti. In questo spettro di reazioni si possono 
rilevare differenze di dettaglio. Il governo portoghese vede lo strumento opzionale 
come una soluzione innovativa per evitare conflitti giuridici, ma, data la complessità 
della materia e visti i lavori preparatori necessari, considera prematuro creare tale 
strumento a breve termine. Esso rileva che uno strumento siffatto potrebbe 
rappresentare un passo avanti verso un livello più elevato di tutela dei consumatori. 
Più in generale, lo strumento potrebbe rivelarsi una misura efficace per ridurre la 
differenza di potere contrattuale. Il governo svedese dubita che tale strumento sia 
realizzabile e necessario. Il governo federale tedesco ritiene che le riflessioni su uno 
strumento opzionale siano assai interessanti. È del tutto plausibile pensare che vi sia 
l'esigenza di un'alternativa “neutra” che non sia la legge nazionale propria delle parti 
e che offra soluzioni equilibrate e pratiche. Lo scopo di facilitare le transazioni 
giuridiche nel mercato interno potrà essere realizzato nella misura in cui si riuscirà a 
creare una serie di regole pratiche e accettabili per le parti contrattuali. Il governo 
danese sottolinea che qualsiasi misura in tal senso deve rispettare i principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità. 

Una reazione chiaramente favorevole proviene dal governo ungherese. Esso 
appoggia la preparazione e l’adozione di uno strumento opzionale, purché si proceda 
sulla base di lavori di ricerca, in maniera trasparente e consultando regolarmente i 
governi. 

Una risposta chiaramente negativa viene dal governo britannico, che non appoggia la 
precedente opzione IV indicata nella comunicazione del luglio 2001 in nessuna delle 
sue forme. Tuttavia, nel corso dell'anno tale governo trasmetterà alla Commissione 
un documento in cui sarà presentata in modo dettagliato una serie di problemi, 
preoccupazioni e questioni che andrebbero discusse. Il governo francese, che esprime 
anch’esso riserve sullo strumento opzionale, invita l'UE ad astenersi dal fissare una 
nuova serie indipendente di regole sulle transazioni transfrontaliere. 

I governi hanno presentato osservazioni anche sugli aspetti più specifici di questa 
misura indicati nel piano d'azione. 

Quanto alla portata dello strumento opzionale, il governo portoghese è dell’avviso 
che esso debba riguardare l'intero ambito del QCR, comprese le disposizioni generali 
e i contratti specifici. Anche il ministero ungherese della Giustizia ritiene che uno 
strumento opzionale riuscito debba essere esaustivo, debba cioè contenere regole 
generali valide per tutti i tipi di contratto e regole specifiche relative ai tipi di 
contratto più importanti per le transazioni transfrontaliere. Inoltre, lo strumento 
opzionale dovrebbe contenere regole sulle garanzie, sull’arricchimento senza causa e 
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su altre materie strettamente connesse con il diritto contrattuale. Il ministero bulgaro 
dell'Economia suggerisce di occuparsi dei negozi giuridici che pur occupando una 
posizione chiave nella vita economica non sono ancora stati oggetto di 
regolamentazione, come la compravendita, la permuta, la donazione, la locazione 
ecc. Esso afferma inoltre che l’esigenza di prevedere norme relative alla forma di 
certi tipi di contratto potrebbe comportare la necessità di riformare l’attività dei notai 
in Europa. Il ministero austriaco della Giustizia, pur sottolineando che l’adozione 
dello strumento richiederà tempo e un dibattito approfondito, ritiene che occorra 
prendere in considerazione anche le operazioni finanziarie transfrontaliere e le 
garanzie. Il governo francese pensa che il campo d'applicazione dello strumento 
opzionale debba essere limitato e auspica l'armonizzazione delle norme sulle 
garanzie. 

Riguardo alla questione se lo strumento opzionale debba avere ad oggetto tanto i 
contratti tra imprese quanto i contratti tra imprese e consumatori, il governo 
ungherese sottolinea che occorre prevedere norme sui rapporti tra imprese e 
consumatori. Tale governo sosterrebbe uno strumento opzionale che contenesse 
regole differenziate per i diversi tipi di transazioni (vale a dire per le transazioni tra 
imprese, per quelle tra imprese e consumatori e per quelle tra privati): lo strumento 
dovrebbe cioè prevedere norme applicabili alle transazioni commerciali e leges 
speciales per i contratti tra imprese e consumatori e per le transazioni tra privati. 
Anche il governo portoghese sottolinea quanto sia importante che lo strumento 
opzionale tenga conto degli interessi della parte più debole. Per quanto riguarda la 
questione se lo strumento opzionale debba avere natura obbligatoria o 
supplementare, il governo federale tedesco afferma che in linea di principio le 
singole disposizioni dello strumento dovrebbero essere supplementari. Tuttavia, esso 
sostiene che, se si intende adottare uno strumento applicabile ai contratti conclusi con 
i consumatori, è indispensabile mantenere l’attuale livello di protezione e pertanto 
propone di inserire nello strumento opzionale disposizioni obbligatorie a tutela dei 
consumatori. Gli Stati SEE-EFTA accolgono favorevolmente l'enfasi della 
Commissione sul principio della libertà contrattuale come base dello strumento 
opzionale. Essi, da un canto, affermano che le parti del contratto devono poter 
adattare le disposizioni dello strumento opzionale alle loro esigenze specifiche e, 
dall’altro, sottolineano che le norme a tutela dei consumatori dovrebbero essere 
obbligatorie. Il ministero bavarese della Giustizia è dell’avviso che, se lo strumento 
opzionale riguarderà anche i contratti conclusi con i consumatori, esso dovrà 
contenere regole obbligatorie che garantiscano un livello di protezione simile 
all'attuale. Tuttavia, esso considera preferibile non inserire nello strumento i contratti 
conclusi con i consumatori perché, in genere, i consumatori non si rendono 
pienamente conto delle conseguenze di una scelta tra norme giuridiche. 

Quanto al carattere facoltativo od obbligatorio dello strumento opzionale, alla natura 
dell'atto mediante il quale andrebbe adottato lo strumento e alla base giuridica su cui 
fondare tale atto, il governo ungherese propone che lo strumento opzionale sia 
oggetto di un regolamento basato sull'articolo 308 e in forza del quale le parti 
contraenti sarebbero libere di applicare o meno lo strumento (opt-in), per quanto 
riguarda sia le transazioni transfrontaliere sia quelle nazionali. Dopo un periodo 
transitorio e con riferimento alle relazioni transfrontaliere, tale strumento facoltativo 
potrebbe essere convertito in uno strumento obbligatorio (opt-out) oggetto di un 
regolamento adottato sulla base dell'articolo 95. Anche il governo federale tedesco 
ritiene che lo strumento opzionale debba essere oggetto di un regolamento, atto che 
ha carattere vincolante. Tale governo, sottolineando l'importanza del principio della 
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libertà contrattuale, si dichiara anch’esso a favore del carattere facoltativo dello 
strumento opzionale ed auspica che alle parti venga lasciata la libertà di utilizzare o 
meno lo strumento per i contratti puramente nazionali. Gli Stati SEE-EFTA 
ritengono che l’applicazione dello strumento debba essere soggetta alla discrezione 
delle parti (opt-in). Il ministero bavarese della Giustizia preferirebbe anch’esso uno 
strumento facoltativo. Il governo francese è a favore di uno strumento opzionale non 
obbligatorio (opt-in). 

È interessante notare che il ministero federale tedesco della Giustizia, il governo 
francese ed il ministero bavarese della Giustizia sollevano la questione della 
creazione di uno strumento europeo riguardante le garanzie mobiliari. Il ministero 
bavarese auspica un atto normativo in materia, mentre il ministero federale vuole che 
uno strumento siffatto sia discusso. Il governo francese auspicherebbe 
l'armonizzazione delle norme sulle garanzie nell’ ambito di un delimitato strumento 
opzionale. 

Una serie di contributi governativi (Germania, Portogallo, Svezia e Danimarca) 
evidenziano la necessità di coerenza con il Libro verde sulla comunitarizzazione e 
modernizzazione della convenzione di Roma. Il governo federale tedesco, pur 
evidenziando anch’esso tale necessità, presume che lo strumento opzionale sarà 
creato attraverso una legge uniforme internazionale, che definirà il proprio campo di 
applicazione e conseguentemente eviterà l'applicazione delle norme sul conflitto di 
leggi. Anche il ministero bavarese della Giustizia suggerisce di utilizzare una legge 
uniforme internazionale e sottolinea che la sua applicazione non dovrebbe essere 
ostacolata dall'applicabilità supplementare di regole nazionali di diritto contrattuale. 
Il ministero ungherese della Giustizia suggerisce una modifica dell'articolo 3 della 
convenzione di Roma per consentire la scelta dello strumento opzionale come legge 
applicabile. Il governo francese sottolinea che, se sarà possibile escludere 
l’applicazione di norme nazionali cogenti (cosa che il governo francese non auspica), 
lo strumento dovrà comprendere regole obbligatorie accettate in tutti gli Stati 
membri. 

Quanto al rapporto tra l’eventuale strumento opzionale e la CISG, il governo federale 
tedesco afferma che occorre evitare di creare norme che deviino dalla CISG e che lo 
strumento opzionale dovrebbe prevedere solo regole complementari. Il ministero 
bavarese della Giustizia ritiene anch’esso che lo strumento opzionale non debba 
contenere norme diverse da quelle della CISG: le disposizioni CISG dovrebbero 
eventualmente diventare parte dello strumento opzionale. Anche il governo danese 
sottolinea la necessità di tenere conto della CISG. 

3.3.2. Risposte degli operatori economici  

La maggior parte dei partecipanti si riserva di prendere posizione sull’utilità di uno 
strumento opzionale quando i lavori sulla prima misura saranno giunti ad uno stadio 
più avanzato. Per esempio, un partecipante dichiara di non essere sicuro che uno 
strumento opzionale siffatto possa aggiungere granché al QCR, mentre un altro 
dubita che esso possa essere efficace se continuerà ad essere necessario adattare i 
prodotti a causa delle divergenze tra le normative nazionali sostanziali. 

In questa fase, si registra una gamma di pareri diversi. Alcuni partecipanti vedono lo 
strumento opzionale come un passo importante: esso offrirebbe un'alternativa assai 
valida nelle ipotesi in cui i contraenti si trovassero a dover scegliere tra leggi 
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nazionali estranee all’una o all’altra parte e potrebbe incoraggiare gli Stati membri a 
far convergere spontaneamente le loro normative. Altri dubitano che tale strumento 
sia veramente necessario. Per un partecipante, l'esistenza della CISG mostra che uno 
strumento opzionale UE è inutile; per un altro, la CISG è un precedente prezioso, il 
quale dimostra che tale approccio potrebbe funzionare in pratica; un terzo operatore 
economico sottolinea semplicemente la necessità di coerenza tra strumenti esistenti, 
quali la CISG, e un qualsiasi strumento nuovo. 

La questione della coerenza con altri strumenti è sollevata anche, in primo luogo, 
relativamente all'incorporazione nell'acquis della convenzione di Roma, e, 
secondariamente,con riferimento al regolamento 44/2001 concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale. A titolo di esempio, un partecipante chiede che nell'incorporare la 
convenzione di Roma venga adottata una disposizione che consenta la scelta di un 
futuro strumento opzionale UE. 

Alcuni partecipanti trovano accettabile l'idea di uno strumento opzionale, purché 
esso sia del tutto facoltativo. La maggior parte dei partecipanti che si esprimono in 
merito sostiene che lo strumento dovrebbe funzionare su base facoltativa e non 
dovrebbe essere obbligatorio. 

Un partecipante sostiene che lo strumento potrebbe essere l’occasione per prendere 
in considerazione il diverso potere economico delle parti contraenti. Altri 
sottolineano nuovamente l'importanza del principio generale della libertà 
contrattuale. 

Vi sono pareri divergenti anche circa la portata dello strumento. Mentre un 
partecipante chiede una codificazione completa del diritto contrattuale generale, un 
altro chiede soltanto una misura settoriale. 

3.3.3. Risposte delle organizzazioni di consumatori  

Gli esponenti delle associazioni di consumatori esprimono la preoccupazione che 
uno strumento opzionale basato sul principio della libertà contrattuale possa non 
contenere le norme obbligatorie necessarie per tutelare i consumatori contro l’abuso 
del potere negoziale da parte delle imprese. Uno di essi ritiene che uno strumento 
opzionale genererebbe inevitabilmente incertezze circa la sua interpretazione ed 
applicazione da parte dei giudici nazionali. 

Vari partecipanti chiedono chiarimenti circa il rapporto fra tale strumento e altre 
misure. Il BEUC, per esempio, mette in evidenza il nesso con la convenzione di 
Roma, mentre un altro partecipante si chiede come funzionerebbe lo strumento in 
relazione alle direttive di armonizzazione totale. Questo partecipante ritiene che 
migliorare la legislazione UE esistente sia più importante di elaborare uno strumento 
opzionale, ma il BEUC sottolinea che i lavori in questo settore costituiscono un 
processo graduale che dovrebbe procedere per fasi. 

3.3.4. Risposte degli operatori del diritto  

Le risposte degli operatori del diritto su questa misura sono divergenti. Alcuni 
contributi rifiutano con decisione l’ipotesi di uno strumento opzionale perché lo 
considerano non necessario o addirittura inutile. Altri professionisti appoggiano tale 
misura perché prevedono che essa faciliterà le transazioni transfrontaliere. Alcuni 
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professionisti sottolineano che oltre ad uno strumento orizzontale facoltativo 
dovrebbe esistere un organo giurisdizionale che assicuri un'applicazione uniforme 
negli Stati membri. Secondo un professionista, l'elaborazione del QCR è un 
presupposto indispensabile per l’istituzione di uno strumento opzionale. 

Alcuni partecipanti si esprimono in merito alla fattibilità di uno strumento opzionale. 
Un professionista invita a studiare ulteriormente l'impatto economico di questa 
misura. Altri mettono in discussione la competenza dell'Unione europea ad elaborare 
uno strumento opzionale e alcuni invitano a rispettare i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità nel realizzare questa misura. 

I pareri sulla portata di uno strumento opzionale sono divergenti. Mentre un 
professionista sottolinea che lo strumento dovrebbe essere limitato ai problemi 
esistenti dell'attuale acquis e che occorre prestare particolare attenzione 
all'adempimento del contratto, un altro auspica un codice che abbia ad oggetto tutto il 
diritto contrattuale e che riguardi sia le relazioni transfrontalieri sia quelle nazionali. 
Un altro partecipante, anch’esso favorevole ad uno strumento applicabile ai contratti 
nazionali, sostiene che lo strumento dovrebbe contemplare i contratti conclusi con i 
consumatori se realmente si avvertisse l’esigenza di una regolamentazione uniforme, 
ma che neandrebbero esclusi il diritto di famiglia, il diritto delle successioni e il 
diritto patrimoniale. Un altro partecipante sottolinea che per essere largamente 
accettato lo strumento opzionale dovrebbe concentrarsi sui rapporti tra imprese. Un 
altro sostiene che sarebbe meglio applicare questo strumento soltanto a campi 
specifici, come le assicurazioni. Altri sostengono che lo strumento opzionale non 
dovrebbe prevalere su nessuna norma cogente di diritto nazionale e dovrebbe essere 
conforme alle norme di ordine pubblico degli Stati membri. Un altro ricorda che 
alcune norme del diritto contrattuale, come quelle sulle garanzie o sulla riserva del 
diritto di proprietà, sono strettamente connesse con il diritto patrimoniale e con il 
diritto fallimentare. 

Quasi tutti gli operatori del diritto, anche coloro che non sono favorevoli a questa 
misura, sono dell’avviso che, se si deciderà di elaborare uno strumento opzionale, la 
sua applicazione dovrebbe essere facoltativa (opt-in). Tuttavia, due contributi 
sostengono l’opportunità di rendere obbligatoria l’applicazione dello strumento 
opzionale, almeno per quanto riguarda i contratti conclusi con i consumatori. Quanto 
alla natura dell'atto giuridico mediante cui adottare lo strumento, un partecipante 
propone di usare un regolamento, un altro suggerisce di utilizzare una direttiva o un 
regolamento. 

Alcuni professionisti sottolineano l'esigenza di coordinare questa misura con la 
convenzione di Roma e con la convenzione di Vienna. 

In generale, essi chiedono che vengano forniti maggiori dettagli sul possibile 
contenuto dello strumento e che il processo coinvolga i professionisti, gli utenti, gli 
Stati membri e gli studiosi. 

3.3.5. Risposte degli studiosi di diritto  

In linea di massima, gli studiosi accolgono favorevolmente la proposta della 
Commissione di portare avanti il dibattito sull'esigenza di uno strumento opzionale, 
anche se alcuni affermano che i tempi per elaborare tale strumento non sono ancora 
maturi. Per contro, una serie di partecipanti ritengono che l’approccio della 
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Commissione sia troppo timido e auspicano una codificazione del diritto contrattuale 
comunitario (un codice del diritto contrattuale). Tale codice non dovrebbe certamente 
essere introdotto tutto in una volta bensì progressivamente, per esempio codificando 
di volta in volta singoli istituti/principi. Alcuni sembrano ritenere che la creazione di 
uno strumento opzionale sia non solo la conseguenza inevitabile degli attuali sviluppi 
ma anche la sola soluzione possibile di taluni problemi. La standardizzazione degli 
strumenti giuridici riguardanti lo scambio di beni e la prestazione di servizi è un 
approccio assai interessante: essa offre l'occasione di disciplinare in maniera 
completa le vendite tra imprese e quelle tra imprese e consumatori in quanto materie 
connesse, o almeno di farlo con riferimento alle vendite transfrontaliere tra imprese. 
Un contributo sottolinea la necessità di divulgare lo strumento opzionale, una volta 
che esso sia stato creato. Comunque, la possibilità di introdurre uno strumento 
opzionale dovrebbe essere esaminata ulteriormente e la discussione dovrebbe 
affrontare apertamente tutti i vantaggi e tutti gli svantaggi di un eventuale codice 
europeo. 

Tuttavia, un partecipante considera necessario analizzare i problemi della situazione 
attuale prima di intraprendere questa strada e indica taluni fattori che militano contro 
l'introduzione di uno strumento opzionale, come la lingua, le barriere culturali e la 
dicotomia civil law/common law. Egli ritiene inoltre necessario procedere a una 
valutazione economica (analisi costi-benefici). Secondo un altro partecipante, tale 
analisi potrebbe stabilire fino a che punto il vantaggio in termini di minori costi di 
transazione potrebbe essere controbilanciato da un possibile abbassamento dei livelli 
di protezione assicurati dal diritto nazionale. 

Contrariamente alla critica sopra riportata, un partecipante vede la disponibilità di 
uno strumento opzionale nelle diverse lingue UE come un fattore positivo: esso 
farebbe sì che le parti non si asterrebbero dal concludere contratti transfrontalieri per 
il timore di malintesi dovuti a problemi di traduzione. 

Quanto alla portata dello strumento opzionale, un contributo sostiene che 
quest’ultimo dovrebbe contenere tanto norme generali quanto norme speciali e non 
dovrebbe limitarsi a disciplinare tipi specifici di contratto. Un altro auspica uno 
strumento opzionale che contenga soltanto regole generali. Ad ogni modo, lo 
strumento opzionale dovrebbe essere redatto come un atto giuridico, per quanto 
riguarda sia il linguaggio sia il contenuto. Data la loro rilevanza economica, 
dovrebbero essere contemplati anche i contratti a lungo termine e le reti contrattuali. 
Un altro partecipante vuole che siano prese in considerazione anche le garanzie e 
l'arricchimento senza causa. Lo strumento opzionale dovrebbe escludere dal suo 
campo d'applicazione soltanto il diritto delle successioni, la normativa sui diritti 
immobiliari, il diritto del lavoro e il diritto di famiglia. 

Per quanto riguarda le norme sulla compravendita, un partecipante sostiene che lo 
strumento opzionale dovrebbe disciplinare i rapporti tra tutti i tipi di parti (tra 
imprese, tra imprese e consumatori, tra consumatori) e dovrebbe avere un campo 
d'applicazione più ampio di quello della CISG, contemplando, per esempio, anche la 
cessione di diritti. Un altro sostiene che inizialmente il campo d'applicazione dello 
strumento opzionale andrebbe limitato alle vendite, in modo che esso sostituisca la 
CISG. Alcuni sostengono l’opportunità di introdurre discipline distinte per i rapporti 
tra imprese e per i rapporti tra imprese e consumatori almeno in sede di entrata in 
vigore graduale dello strumento opzionale. 
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Quanto al diritto delle assicurazioni, si sostiene che esso è strettamente connesso con 
il diritto contrattuale generale e con le norme generali, in particolare con quelle 
riguardanti l’esecuzione del contratto, la prescrizione dei diritti, il calcolo dei 
termini, i mezzi di tutela in caso di pagamento tardivo e la responsabilità solidale. 
Pertanto, qualsiasi misura specifica in materia di contratti assicurativi dovrebbe 
essere incorporata in un atto generale sul diritto contrattuale europeo. 

Per quanto riguarda la questione se lo strumento opzionale debba applicarsi ai negozi 
giuridici nazionali, alcuni contributi sostengono di sì. Viene criticato il fatto che ci si 
concentri sulle transazioni transfrontaliere. Un diritto contrattuale veramente 
europeo, si afferma, dovrebbe riguardare tutti i rapporti contrattuali, inclusi quelli 
nazionali. Tuttavia, un contributo auspica che il campo di applicazione dello 
strumento opzionale sia limitato alle transazioni transfrontaliere. 

Secondo un partecipante, è ovvio che lo strumento europeo deve contenere regole 
obbligatorie perché il miglioramento dell’acquis communautaire attuale e futuro è 
presentato come la misura chiave del piano d'azione. Tali regole obbligatorie sono 
necessarie per proteggere la parte vulnerabile del contratto, in particolare i 
consumatori. Comunque, si riconosce che tale strumento è necessario per fornire ai 
consumatori un livello elevato di tutela. 

Per quanto riguarda i contratti tra imprese, si propone che lo strumento opzionale 
costituisca un “minimo obbligatorio”. Un contributo afferma che lo strumento 
opzionale è un mezzo adatto per disciplinare i rapporti tra imprese, ma non per 
assicurare la tutela dei consumatori. 

Quanto alla natura giuridica dello strumento opzionale e alla questione se esso debba 
essere vincolante o non vincolante, la maggioranza degli studiosi preferisce un atto 
vincolante sotto forma di regolamento, mentre altri, sostenendo che un regolamento 
non è compatibile con uno strumento facoltativo, favoriscono uno strumento di soft 
law, per esempio una raccomandazione, una legge modello, una guida giuridica o 
una risoluzione. Un contributo afferma che le direttive e i regolamenti dovrebbero 
essere sostituiti da un codice di diritto privato comunitario. Uno dei partecipanti 
suggerisce di adottare una legge modello non vincolante, sotto forma di trattato o 
convenzione, oppure due strumenti distinti: da una parte, un atto vincolante, come un 
regolamento, per i rapporti tra imprese e consumatori e, dall’altra, un atto non 
vincolante, come una raccomandazione, per i rapporti tra imprese. Tuttavia, un altro 
contributo non vede l'esigenza di uno ‘strumento giuridicamente efficace’. Un altro 
pensa che lo strumento opzionale debba essere un atto normativo ai sensi dell'articolo 
3 della convenzione di Roma. 

Un partecipante, sostenendo che la complicata procedura legislativa dell'UE 
renderebbe difficile apportare cambiamenti ad un codice europeo, ritiene che esistano 
valide ragioni per utilizzare uno strumento “di riformulazione” piuttosto che uno 
strumento legislativo, in modo che il sistema sia sufficientemente dinamico. Anche 
altri partecipanti si chiedono se lo strumento permetterebbe l'innovazione e come lo 
si potrebbe tenere aggiornato. Uno studioso invita a elaborarlo in un modo che 
consenta il contributo delle nuove idee, della discussione e della ricerca scientifica. 
Un altro mette in evidenza il rischio di ossificazione che deriverebbe da un codice 
civile europeo e il valore della concorrenza tra dottrine giuridiche. 
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Viene inoltre indicata l'esigenza di un’ulteriore riflessione sul quadro giuridico 
(compresa la base giuridica) di tale strumento, considerando che esso influirebbe 
direttamente sulla libertà contrattuale dei cittadini UE. Un contributo ritiene 
problematico stabilire una base giuridica per la misura III e renderla compatibile con 
i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, mentre un altro suggerisce l'articolo 65 
del Trattato CE come possibile base. 

Per quanto riguarda la questione se lo strumento opzionale debba essere facoltativo 
(opt-in) od obbligatorio (opt-out), la maggioranza, a volte richiamando il principio di 
sussidiarietà, sembra preferire uno strumento facoltativo. Talvolta, anche i fautori di 
uno strumento obbligatorio ammettono che uno strumento facoltativo sarebbe più 
adatto alle esigenze del mercato. Alcuni contributi preferiscono uno strumento 
obbligatorio, mentre un contributo propone uno strumento obbligatorio per le 
transazioni transfrontaliere e uno strumento facoltativo per le transazioni nazionali. 
Un contributo appoggia uno strumento obbligatorio perché l’antecedente della CISG, 
la convenzione dell’Aia del 1964, è stata resa facoltativa nel Regno Unito dove, 
conseguentemente, non ha avuto praticamente alcun impatto. Uno studioso distingue 
una fase iniziale, in cui lo strumento opzionale sarebbe facoltativo, da una seconda 
fase nella quale lo strumento diverrebbe obbligatorio per tutti i contratti 
transfrontalieri. Secondo lo stesso contributo, lo strumento dovrebbe diventare la 
legge obbligatoria per i contratti tra le istituzioni UE e le imprese. Contro 
l’obbligatorietà si sostiene che sarebbe strano costringere le parti a scegliere una 
legge ad esse poco familiare (la legge UE) anziché una legge ad esse nota (vale a dire 
la loro legge nazionale). Una proposta alternativa è quella di consentire alle parti di 
includere nei contratti principi non vincolanti come i PECL, i quali sarebbero 
clausole contrattuali piuttosto che legge applicabile. 

Secondo un partecipante, lo strumento opzionale dovrebbe essere denominato codice 
civile europeo e dovrebbe diventare obbligatorio per tutte le transazioni dopo esserlo 
stato per i soli scambi intracomunitari. 

Riguardo alla metodologia, la maggior parte dei contributi suggerisce di basare lo 
strumento opzionale sul QCR. Un contributo afferma che i lavori esistenti offrono 
già una serie di strumenti e che il QCR dovrebbe essere piuttosto utilizzato per un 
codice civile europeo; altri sottolineano la necessità di tener conto del materiale 
esistente. 

Alcuni ritengono che lo strumento opzionale debba contenere una disciplina 
completa della vendita, ma sottolineano le ragioni che sconsigliano di incorporarvi la 
CISG: non tutti gli Stati membri hanno ratificato tale convenzione, essa non sarebbe 
stata fatta per il mercato europeo e la sua portata non sarebbe adatta a tale mercato. 

Un parere opposto sostiene che lo strumento opzionale dovrebbe fornire regole 
generali sul diritto contrattuale e che, per quanto riguarda le compravendite tra 
imprese, tale strumento dovrebbe limitarsi ad incorporare la CISG (sostenendo che la 
CISG vige nella maggior parte degli Stati membri e, più in generale, corrisponde alla 
prassi internazionale), colmandone le lacune. In caso di conflitto tra la CISG e lo 
strumento opzionale, dovrebbe prevalere la prima. Un contributo, che esamina assai 
dettagliatamente la CISG e il suo rapporto con uno strumento opzionale, conclude 
che la CISG dovrebbe reggere le future transazioni intracomunitarie ed essere la base 
su cui fondare le norme in materia di compravendita del diritto contrattuale europeo. 
Gli Stati membri che non hanno ratificato la convenzione dovrebbero essere 
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incoraggiati a farlo. Un altro studioso afferma che lo strumento opzionale dovrebbe 
fare riferimento anche a quella che egli chiama la “soft law esistente”, come i PECL 
ed i principi UNIDROIT, perché la CISG riguarda solo le norme in materia di 
compravendita. Un contributo ricorda che nell'elaborare lo strumento opzionale 
occorre prendere in considerazione non solo la CISG, ma anche gli International 
Commercial Terms, i principi UNIDROIT, i PECL e i lavori del Gruppo di studio su 
un codice civile europeo. Un altro teme che l’inserimento di principi nello strumento 
opzionale possa condurre a interpretazioni diverse negli Stati membri. 

Si considera necessario il coordinamento tra il Libro verde sulla convenzione di 
Roma e le misure del piano d'azione. In particolare, alcuni, riferendosi all'articolo 3 
della convenzione di Roma, propongono che la scelta di uno strumento facoltativo 
equivalga alla scelta della legge nazionale operata dai contraenti secondo il diritto 
internazionale privato. Si rileva che la Commissione Lando e il Gruppo di studio su 
un codice civile europeo hanno già proposto di consentire la scelta della legge di 
un’entità non statale3. Lo stesso contributo sostiene che lo strumento opzionale 
dovrebbe contenere anche regole obbligatorie e avanza proposte in merito alla 
riforma della convenzione di Roma. 

                                                 
3 5.43 (Escamez). 
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Allegato I  

ELENCO DI TUTTI I CONTRIBUTI  

Il seguente elenco non indica i nomi di coloro i quali hanno espressamente chiesto che il loro 
contributo sia tenuto riservato. I partecipanti sono elencati per categoria secondo il sistema di 
classificazione usato dai servizi della Commissione nell'analisi dei contributi. L'ordine nel 
quale i nomi appaiono non ha alcun rapporto né con l’ordine nel quale sono stati ricevuti i 
contributi, né con l'importanza relativa suppostamente attribuita ai contributi. 

1. GOVERNI 

1.1. Bayerisches Staatsministerium der Justiz – Germany 

1.2. Bulgarian Government - Bulgaria 

1.3. Bundesministerium der Justiz - Austria 

1.4. Bundesministerium der Justiz – Germany 

1.5. Danish Ministry of Justice - Denmark 

1.6. European Free Trade Association (EFTA) – Brussels 

1.7. French Government - France 

1.8. Hungarian Ministry of Justice – Hungary 

1.9. Ministerio dos Negocios Estrangeiros - Portugal 

1.10. Ministry of Justice - Sweden 

1.11. Romanian Government – Romania 

1.12. United Kingdom Government - UK 

2. IMPRENDITORI 

2.1. Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistest Européens - Brussels  

2.2. Barclays Plc - UK 

2.3. Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft - Austria 

2.4. Joint contribution of Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels, 
Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und 
Vertrieb (CDH) e.V., Hauptverband des Deutschen Einzelhandels - Germany 

2.5. Bundesverband Deutscher Banken - Germany 

2.6. Joint contribution of Bundesverband der Deutschen Industrie and Deutscher 
Industrie- und Handelskammertag - Germany 

2.7. Bundesverband der Freien Berufe - Germany 
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2.8. CBI (Confederation of British Industry) - UK 

2.9. Central Chamber of Commerce of Finland - Finland 

2.10. CEA (Comité Européen des Assurances) - Brussels 

2.11. Creators’ Right Alliance - UK 

2.12. Joint contribution of Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Bundesverband 
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., Bundesverband Öffentlicher 
Banken Deutschlands e.V. - Germany 

2.13. ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) 

2.14. EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) - Brussels 

2.15. European Association of Co-operative Banks - Brussels 

2.16. EFBS (European Federation of Building Societies) - Brussels 

2.17. Fédération Bancaire Française - France 

2.18. Fédération des Industries Nautiques - France 

2.19. Joint contribution of ECSA (European Community Shipowners Association) and ICS 
(International Chamber of Shipping) 

2.20. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Germany 

2.21. ISDA (International Swaps and Derivatives Associations, Inc.) 

2.22. London Investment Banking Association - UK 

2.23. ORGALIME (Liaison Group of European Mechanical, Electrical and Metalworking 
Industries) – Belgium 

2.24. Pyramide Europe – UK 

2.25. UEAPME ( European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises - 
Brussels 

2.26. VDMA (German Engineering Industry Federation) - Brussels 

2.27. Verband Deutsches Reisemanagement e.V. - Germany 

2.28. Vorwerk & Co. KG - Germany 

2.29. VNO-NCW – The Netherlands 

2.30. Wirtschaftskammer Österreich – Austria 

3. ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI  

3.1. BEUC (The European Consumers’ Organisation) - Brussels 
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3.2. CECU – Spain 

3.3. Conseil de la Consommation – Brussels 

3.4. European Consumer Centre Dublin 

4. OPERATORI DEL DIRITTO  

4.1. Bar Council of England and Wales - Brussels 

4.2. Dr. P. Bernardini, Giudice presso il Tribunale civile di Lucca - Italy 

4.3. Bundesnotarkammer - Germany 

4.4. City of London Law Society - UK 

4.5. Clifford Chance - UK 

4.6. Conférence des Notariats de l’Union Européenne - Brussels 

4.7. Conseil des Barreaux de l’Union Européenne - Brussels 

4.8. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Italy 

4.9. Cour de Cassation - France 

4.10. Deutscher Notarverein-Bundesverband der Notare im Hauptberuf e.V. - Brussels 

4.11. Finnish Bar Association - Finland 

4.12. Mr. Christian Hertel (Deutsches Notarinstitut Würzburg) - Germany 

4.13. Carolin Kühne, Freshfields Bruckhaus Deringer - Germany 

4.14. Law Society of England and Wales EU Committee - UK 

4.15. Law Society of Scotland - UK 

4.16. C. Locher – Staub Hilti & Partner Rechtsanwälte - Switzerland 

4.17. Lovells - Germany 

4.18. Österreichische Notariatskammer – Brussels 

4.19. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag – Austria 

4.20. Gunther Weiss, Freshfields Bruckhaus Deringer – Germany 

5. STUDIOSI  

5.1. Prof. G. Ajani, Torino – Italy, and Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Bielefeld – Germany 
– Acquis Group 

5.2. Prof. M.T. Alonso Perez, University of Zaragoza - Spain 
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5.3. C. Amato, University of Brescia - Italy 

5.4. E. Arroyo I Amayuelas, University of Barcelona, and A. Vaquer Aloy, University of 
Lleida - Spain 

5.5. Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française et la Société 
de Législation Comparée - France 

5.6. Prof. Dr. C. von Bar and Dr. S. Swann, Universitaet Osnabrueck - Germany 

5.7. Prof. Dr. C. von Bar and Dr. S. Swann, Universitaet Osnabrueck - Germany 

5.8. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Germany 

5.9. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Germany 

5.10. K. Battersby, Nottingham Law School - UK 

5.11. Prof. M. Bianca, University “La Sapienza” of Rome - Italy 

5.12. Prof. Dr. M. Bussani, University of Trieste - Italy 

5.13. Prof. F. Cafaggi, Prof. C. Joerges, Prof. J. Ziller, Dr. C. Schmid, European University 
Institute, Florence - Italy 

5.14. Dr. G-P. Calliess, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt - Germany 

5.15. Prof. Dr. W. Devroe, Dr. D. Droshout, Katholieke Universiteit Leuven - Belgium 

5.16. C.D. Düchs, Johannes Gutenberg University, Mainz - Germany 

5.17. Prof. B. Fauvarque-Cosson and Prof. D. Mazeaud, Université Panthéon-Assas (Paris 
II) - France 

5.18. Dr. A. Fuchs, Academy of European Law, Trier - Germany 

5.19. Prof. G. Gandolfi and Prof. J.L. de los Mozos, Academy of European Private 
Lawyers, Pavia - Italy 

5.20. Prof. G. Gandolfi, Academy of European Private Lawyers, Pavia - Italy 

5.21. Prof. G. Garcia Cantero, University of Zaragoza - Spain 

5.22. Prof. L. Gatt, University of Naples - Italy 

5.23. Sir Roy Goode, Oxford - UK 

5.24. Prof. M.D. Gramunt Fombuena and Prof. M.R. Llacer Matacas, Universidad de 
Barcelona - Spain 

5.25. Prof. Dr. S. Grundmann, University of Erlangen-Nürnberg – Germany 

5.26. Prof. Martijn W. Hesselink - Amsterdam 

5.27. Dr. V. Heutger, Universiteit Utrecht – The Netherlands 
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5.28. Prof. Dr. R.M. Hilty, Max Planck-Insitut für Geistiges Eigentum und 
Wettbewerbsrecht, München - Germany 

5.29. Prof. Dr. P. Huber, Johannes Gutenberg University, Mainz - Germany 

5.30. Prof. Dr. P. Huber, Johannes Gutenberg University, Mainz - Germany 

5.31. Prof. C. Lalana del Castillo, University of Zaragoza - Spain 

5.32. Prof. Dr. O. Lando - Denmark 

5.33. Profa. Dra. Llombart Bosch, Universidad Politecnica de Valencia - Spain 

5.34. Prof. P.A. Llombart, Prof. J. Battaler Grau, Profa. N. Latorre Chiner, Prof. G. Palao 
Moreno, Profa. F. Ramon Fernandez, Universidad Politecnica de Valencia – Spain 

5.35. Dr. A.M. Lopez-Rodriguez, Aarhus University - Denmark 

5.36. Prof. U. Magnus, University of Hamburg - Germany 

5.37. Prof. Dr. J. Meyer, Technische Universität Dresden - Germany 

5.38. Dr. E. Najork, Köln, Dr. M. Schmidt-Kessel, Freiburg - Germany 

5.39. Prof. R. Nielsen, Copenhagen Business School - Denmark 

5.40. Prof. Dr. F.J. Orduna Moreno, Prof. Dr. J. Plaza Penades, Prof. Dr. L.M. Martinez 
Velencoso, Universidad de Valencia - Spain 

5.41. Dr. N.M. Pinto Oliveira, Universidade do Minho - Portugal 

5.42. Prof. C. Prieto, Université d’Aix-Marseille - France  

5.43. A. Quinones Escamez, University Pompeu Fabra - Spain 

5.44. Prof. Dr. Ranieri, Universität des Saarlandes, Saarbrücken - Germany 

5.45. Prof Dr. Reichert-Facilides, Institut für Zivilrecht, Innsbruck - Austria 

5.46. Prof. Dr. O. Remien, Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg - 
Germany 

5.47. Prof. P. Remy-Corlay and Prof. D. Fenouillet, Université de Paris XI, Prof. P. Remy-
Corlay, Faculté de Droit de Poitiers - France 

5.48. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - France 

5.49. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - France 

5.50. Prof. M.L. Ruffini, Universita degli Studi di Milano - Italy 

5.51. Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, University of Bielefeld - Germany 

5.52. Prof. Dr. Schulze and Dr. M. Ebers, University of Münster - Germany 
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5.53. Dr. A.L. Serrano, Universidad de Barcelona - Spain 

5.54. Prof. J. Smits and Mr. R.R.R. Hardy – Universiteit Maastricht – The Netherlands 

5.55. Prof. M. Tsunoda – Osaka University - Japan 

5.56. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Belgium 

5.57. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven – Belgium 

5.58. Prof T. Wilhelmsson, University of Helsinki - Finland 

6. ALTRI SOGGETTI  

6.1. Justizfraktion der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 
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 Governo  Imprese  Organizzazio
ni di 

consumatori  

Operatori del 
diritto  

Studiosi  Totale  

Austria  1  2 1 1  5 

Belgio   2 1 3  6 

Danimarca  1  3  4 

Finlandia   1 1 1  3 

Francia  1  2 1 6  10 

Germania  2  8 5 19  34 

Grecia    

Irlanda   1  1 

Italia   2 8  10 

Lussemburgo    

Paesi Bassi   1 3  4 

Portogallo  1  1  2 

Spagna   1 10  11 

Svezia  1   1 

Regno Unito  1  6 4 2  13 

Internazional
e, compresa 
UE  

1  8 1 5  14 

Totale UE  7  29 4 18 56  117 

Non UE  3  1 1  5 

Totale  10  29 4 19 57  122 

 


