
Milano, 15 ottobre 2001

Alla Commissione Europea
Rue de la Loi, 200
B- 1040  BRUXELLES (Belgique)

E-mail: European-Contract-Law@cec.eu.int

Oggetto: “Comunicazione sul diritto contrattuale europeo”

Premetto che fin dall’inizio degli anni Novanta, nella mia qualità di
Direttore Generale della Cariplo, ho condiviso e appoggiato, anche con un
supporto annuale finanziario della Cariplo, l’opera avviata da un Gruppo
Accademico Internazionale con sede presso l’Università di Pavia, per la
realizzazione di un “Codice Europeo” sul diritto contrattuale, opera che mi
risulta sia stata puntualmente realizzata.

A conoscenza ora della Comunicazione di cui all’oggetto [COM (2001)
398 definitivo] che l’11 luglio 2001 Codesta On. Commissione ha indirizzato
al Consiglio e al Parlamento Europeo nonché alle “diverse parti interessate”,
mi permetto segnalare che, a mio giudizio, delle quattro opzioni indicate nella
“Comunicazione” medesima, deve ritenersi che l’opzione IV sia la più
appropriata al fine di risolvere i problemi che risultano per il mercato interno
dalla coesistenza di diversi ordinamenti nazionali in materia di contratti. Ciò
può in particolare affermasi anche in relazione alle esigenze del settore
bancario.

mailto:European-Contract-Law@cec.eu.int


Gli ostacoli dovuti alle divergenze fra i regimi contrattuali dei vari Stati,
che scoraggiano fra l’altro le transazioni transfrontaliere, possono essere
superati soltanto se venga adottata una nuova ed esaustiva legislazione a livello
comunitario, che sostituisca le norme nazionali esistenti in tema di contratti, e
nella quale, oltre ad un notevole complesso di norme dispositive, trovino
posto anche talune norme imperative cui le parti contraenti non possono
derogare.

Quanto allo strumento adottabile, si esprime l’avviso che il
“regolamento” sia più adeguato per la soluzione dei problemi suddetti, perché
tale da assicurare – come si legge nella “Comunicazione” stessa – condizioni
più trasparenti e uniformi per gli operatori economici del mercato interno.

Con i più distinti saluti.

Dr.hon.c. Cav. Lav. Sandro Molinari
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