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Conferenza sul diritto contrattuale europeo 

Il tema odierno è di estremo interesse per i Governi di tutti i Paesi membri 

dell’U.E. e richiede, pertanto, lo svolgimento di alcune riflessioni di ordine 

generale ed alcune altre più specifiche.  

Desidero prendere le mosse da una considerazione di carattere generale 

che ha la sua ricaduta sulla natura giuridica che devono rivestire gli atti della 

Comunità europea, allorché si individuano regole e principi valevoli per tutti gli 

Stati membri. 

È opinione comune che il giudice nazionale è sempre più un giudice 

internazionale e, per i profili che andiamo oggi ad esaminare, sempre più 

giudice comunitario, in una dimensione non più nazionale, bensì sopranazionale 

che è il dato che connota l’attuale assetto dell’ordinamento giuridico. Dato 

confermato dal crescente numero dei rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia 

delle Comunità europee da parte dei giudici degli Stati membri.  

In effetti, nell’ambito del processo di “europeizzazione” del diritto, il 

giudice nazionale viene sempre più attratto nell’orbita di nuovi parametri di 

giudizio. Le ricadute sono palesi, ove si ponga mente al fatto che nella 

prospettiva attuale il sistema delle fonti non è più improntato ad una gerarchia 

lineare (con la classica struttura piramidale), bensì ad una struttura 
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circolare o reticolare. Tuttavia, a fronte di un giudice “più libero” nel 

reperimento delle fonti normative corrisponde un legislatore nazionale con 

maggiori vincoli, perché non più “padrone” della politica legislativa; e ciò 

perché necessariamente certi contesti implicano aspettative di tutela che 

appartengono non più soltanto ad una nazione, ma sono parte di un patrimonio 

giuridico di una collettività più vasta, appunto l’Unione europea. 

In effetti quello della strutturazione della Comunità e dell’Unione 

europea è un percorso istituzionale originale, se non unico, in cui  si avverte, da 

un lato, la mancanza di un unico e forte centro di produzione normativa, 

democraticamente legittimato; ma, dall’altro, si apprezza la pluralità dei fattori 

di produzione delle regole, che vanno a comporre il nuovo ordine giuridico.  

Ed è in questo contesto che si inquadra l’esigenza di pervenire ad una 

regolamentazione a livello europeo per avvicinare le distanze fra i diversi 

ordinamenti nel campo del diritto civile, in generale e del diritto contrattuale, in 

particolare. Se l’obiettivo finale della costituzione di un diritto civile comune 

rappresenta lo sfondo sul quale dobbiamo operare, dobbiamo, nello stesso 

tempo, renderci conto che questo traguardo è di là da venire, non costituendo 

per ora un obiettivo realizzabile a breve o medio termine.  

Nel frattempo, la non praticabilità di questa soluzione non deve esonerare 

gli operatori (esponenti politici, uomini di governo, istituzioni europee, giudici, 

avvocati, consulenti, rappresentanti delle categorie degli imprenditori e dei 

consumatori) dall’elaborazione di un progetto in grado di ridurre le distanze fra 

gli ordinamenti. E ciò perché questa opzione metodologica, questo processo 

normativo per gradi, rappresenta la strada migliore per la creazione di una 

comune coscienza europea: è questo l’humus sul quale utilmente si può 

coltivare l’ambizioso progetto di un quadro comune di riferimento delle regole 

contrattuali, progetto che deve necessariamente passare anche attraverso una 

comune formazione di giudici, avvocati, notai ed altre figure del mondo delle 

professioni legali dei vari Paesi membri. 
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Deve far riflettere bene tutti quanti noi il rafforzamento della tesi secondo 

cui in un’Europa a 25 Stati il mercato dei beni e dei servizi, del capitale e del 

lavoro esige, fra le molte libertà, anche quella di poter scegliere tra gli 

ordinamenti possibili ponendoli in competizione fra di loro. In altri termini, da 

un lato, l’operatore economico deve essere libero di dislocarsi con la propria 

sede o con sedi secondarie nel Paese di cui apprezza maggiormente 

l’ordinamento per i benefici che gli apporta e, dall’altro, il consumatore, cioè il 

destinatario di beni e servizi, deve essere libero di scegliere il prodotto o il 

servizio nel Paese le cui regole arrecano a lui maggiori vantaggi. 

Non sempre, però, la competizione tra ordinamenti costituisce un 

vantaggio. Il diritto comunitario si dibatte tra due obiettivi che solo 

apparentemente confliggenti: l'uno é costituito dalla libertà economica intesa 

come libertà di attività e di stabilimento; l'altro é costituito dalla realizzazione 

del mercato interno, inteso come spazio economico e giuridico unitario, retto da 

regole uniformi che non ostacolino la circolazione di beni, servizi, capitali e 

persone. Nella realtà, i due valori della libertà economica e del mercato interno 

non sono sostanzialmente confliggenti perché le libertà previste dal Trattato 

dell'Unione europea in tanto possono dispiegare le loro potenzialità in quanto il 

mercato interno sia completamente integrato e non vi siano residue 

barriere, costituite   -per esempio-   dalla diversità delle regole, cioè dalla 

diversità di trattamento giuridico riservato agli operatori economici e ai 

consumatori di un Paese membro rispetto a quello riservato a operatori e 

consumatori di un altro.  

Per far sì che operatori e consumatori possano agire a parità di 

condizioni, il mercato unico esige regole uniformi: la disciplina della 

concorrenza e l'armonizzazione raggiunta mediante le direttive indicano 

che l'espandersi dell' acquis comunitario é un valore piuttosto che un 

disvalore.  

Al fine di realizzare tale obiettivo, merita di essere condivisa la 
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promozione di principi comuni in materia di diritto dei contratti.  

Attraverso l'apporto del mondo accademico e degli altri esponenti del 

settore delle professioni legali, delle categorie degli imprenditori e dei 

consumatori, si può giungere ad individuare principi comuni o "linee 

guida" che potrebbero, poi, essere seguite dalla Commissione e dalle altre 

istituzioni dell'UE al momento di adattare la disciplina esistente e di 

introdurre nuove norme.  

Appaiono, invece, di scarso interesse, per un'eventuale azione comunitaria 

in tema di diritto contrattuale europeo, le altre prospettive delineate, quali la 

costituzione di un diritto consuetudinario, l'applicazione dei principi su base 

esclusivamente volontaria, o l'applicazione di essi ai contratti tipo, trattandosi di 

obiettivi che possono essere perseguiti in contesti internazionali anche più ampi 

di quello comunitario, ma non dotati dello stesso grado d'integrazione e degli 

stessi meccanismi giuridici e, quindi, non dotati forza cogente. 

In altri termini, se si ritiene di dover intervenire nella materia con 

un'iniziativa comunitaria, lo si deve fare impiegando gli atti giuridici 

comunitari ed avvalendosi di ogni opportunità apprestata 

dall'ordinamento specifico di questa che è stata definita una vera e propria 

"comunità di diritto", non già limitandosi alla predisposizione ed alla 

divulgazione di "norme e usi uniformi". 

E, sotto questo profilo, sembra opportuno far rilevare preliminarmente che 

in materia della legge applicabile ai singoli contratti ed quanto ai relativi 

criteri di giurisdizione debbono continuare ad essere regolati da strumenti 

di carattere generale, come il regolamento 44/2001/CE e la Convenzione di 

Roma del 1980.  

 In secondo luogo, al fine di realizzare un reale spazio di sicurezza, 

libertà e giustizia nell’ambito comunitario, pieno favore deve essere 

accordato al miglioramento qualitativo della legislazione già esistente. In 

sostanza l'azione del legislatore comunitario, partendo dal miglioramento 
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qualitativo dell'acquis nella materia, attraverso azioni di consolidamento e 

rifusione degli strumenti esistenti, può condurre   -avvalendosi, tra l'altro, come 

utile base di lavoro di restatements o di principles elaborati da gruppi di 

giuristi europei-   alla costituzione, di una "base comune" europea di diritto 

privato.  

Infine, si ritiene che, a medio termine, si potrebbe procedere, mediante un 

approccio "orizzontale", alla individuazione di principi e regole comuni in 

alcuni settori contrattuali rispetto ai quali il legislatore comunitario è 

maggiormente intervenuto, quale ad esempio il settore dei contratti con i 

consumatori. Tra l'altro in tale settore l'individuazione di principi comuni 

sarebbe agevolata dal fatto che la disciplina comunitaria presenta dei criteri e 

formule oramai ricorrenti e quindi in qualche modo consolidatisi nel processo 

formativo di tale stessa normativa. 

 Per quanto concerne il grado di vincolatività delle misure da adottare in 

vista del raggiungimento dell'obiettivo finale, sarebbe quanto mai opportuna 

una combinazione tra un insieme di clausole dispositive, con la possibilità 

per le parti contraenti di concordare altre soluzioni attraverso il contratto 

(incluso il richiamo di un determinato ordinamento nazionale), e un 

complesso di regole la cui applicazione non possa essere esclusa dal 

contratto. Si ritiene necessario iniziare a percorrere questa strada, al fine di 

individuare per il legislatore comunitario un punto di riferimento, costituito da 

un tessuto normativo comune, che possa assicurare il diffondersi del diritto 

legislativo europeo in settori diversi e restituire coerenza al sistema. 

 Più specificatamente in merito alle revisione dell’acquis comunitario in 

tema di consumatori e di diritto contrattuale europeo, emerge la necessità di 

esaminare la materia optando per un profilo più globale, interessandosi 

maggiormente ai principi generali. Un’analisi eccessivamente specifica, come 

quella che si sta portando avanti attraverso workshops su argomenti troppo 

settoriali, potrebbe infatti rivelarsi pericolosa: da un lato l’eccessiva specificità 
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degli argomenti trattati esclude dalla discussione, per evidenti motivi di tempo, 

gli esperti; dall’altro, si corre il rischio di frammentare ulteriormente il lavoro 

iniziato, perdendo di vista i principi di carattere generale che attraverso la 

loro flessibilità consentono un migliore adattamento alle diverse realtà, 

consentendo di coprire anche situazioni non espressamente disciplinate. 

Occorre superare le incoerenze determinate dall’attuale assetto troppo settoriale. 

 Tuttavia, occorre anche prestare attenzione al grado di approfondimento 

al quale si vuole giungere a seguito del riordino, tenendo conto che questo 

quadro di riferimento determinerebbe inevitabilmente quello che è stato definito 

effetto “domino”, dilatando i suoi effetti e annullando le linee di demarcazione 

nei vari campi del diritto. Gli esempi si possono trarre non solo dall’esame che i 

rapporti tra regole del contratto e regole della concorrenza, ma anche guardando 

alle ricadute che le regole del contratto possono assumere per quanto riguarda la 

trasmissione e la circolazione della ricchezza familiare attraverso i contratti 

(incidendo, quindi, sul diritto delle successioni e sul diritto di famiglia). 

 E, infine, non si può tralasciare che in materia contrattuale il 

principio della libertà contrattuale si fonda sul complesso rapporto di regole 

imperative e dispositive. Solo su queste ultime può, infatti, operare pienamente 

la volontà delle parti. Inoltre, uno dei principali temperamenti al principio della 

libertà contrattuale è rappresentato proprio dalle norme a tutela dei consumatori, 

le quali, per poter essere efficaci, devono avere carattere imperativo. La stessa 

Commissione ha dichiarato che un altro dei punti essenziali del Common Frame 

of reference sarà il rapporto tra il diritto contrattuale ed il diritto dei 

consumatori. Infine, la necessità di far confluire nel Common Frame of 

reference la questione del rapporto tra norme imperative e norme derogabili 

dalle parti impone di riconsiderare opportunamente la questione del tipo di atto 

con il quale si applicherà il Common Frame of reference: uno strumento 

soltanto opzionale non consentirebbe infatti di assicurare  efficacia alle 

disposizioni imperative. Occorre che sia norme imperative che quelle 
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dispositive, una volta elaborate, assumano la veste di atti giuridici della 

Comunità europea, perché solo in questo modo esse assumono concreto valore, 

hanno forza cogente, non lasciano il consumatore alla mercè dei produttori  e, 

soprattutto, consentono alla Corte di Giustizia delle Comunità europee  -e mi 

riannodo alla premessa di carattere generale-   di svolgere quel ruolo di 

interpretazione pregiudiziale nei confronti dei giudici dei singoli Paesi membri, 

che rappresenta il percorso più corretto per la uniformazione del diritto 

contrattuale in seno all’Unione europea. 

 Certo, la soluzione non è dietro l’angolo. E perciò, come sinora detto, 

occorre procedere per gradi partendo     -come prevede la Comunicazione della 

Commissione europea dell’11 ottobre 2004 al Parlamento europeo ed al 

Consiglio (COM 2004) 651 definitivo-   dal miglioramento della qualità e della 

coerenza dell’acquis comunitario in materia di diritto contrattuale. Occorr, poi, 

la realizzazione di un quadro comune di riferimento, che conterrà definizioni 

chiare di termini giuridici degli Stati membri, principi fondamentali e modelli 

coerenti di regole di diritto contrattuale, utilizzando le migliori elaborazioni del 

diritto contrattuale degli Stati membri e tenendo conto della giurisprudenza dei 

tribunali nazionali. Il quadro comune di riferimento potrà anche essere 

utilizzato come riferimento dalle legislazioni nazionali all’atto del recepimento 

nell’ordinamento interno delle direttive UE in materia di diritto contrattuale.  

Il quadro comune di riferimento potrebbe essere utilizzato   -secondo le 

indicazioni del PE-   negli arbitrati, per consentire agli arbitri di risolvere in 

modo equilibrato le controversie insorte tra le parti di un contratto.  

Il cammino è lungo e non privo di difficoltà e senza dubbio rappresenta 

ancora una fantasia l’elaborazione di regole comuni nel diritto contrattuale 

europeo: ma  -come ha già rilevato qualcuno-  nel processo di integrazione 

europea, molte fantasie già sono diventate realtà.  

Antonio D’AMATO  


