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Oggetto : PIANO D’AZIONE SUL DIRITTO CONTRATTUALE EUROPEO  

 

 

  Raccogliendo l’invito di Codesta On.le Commissione europea, invio questo 

mio scritto per partecipare al dibattito aperto dalla Comunicazione del 12 febbraio 2003: 

“Maggiore coerenza del diritto contrattuale europeo. Un piano d’azione” (2003/C 63/01). 

  Esprimo innanzitutto un vivo compiacimento per la puntuale attenzione che la 

Commissione stessa dedica alle problematiche attinenti al diritto contrattuale europeo e alla 

necessità di una sua maggiore congruità in relazione alle esigenze del mercato interno. 

  Con riguardo al contenuto propositivo della Comunicazione stessa mi limito a 

considerare i punti di cui sotto. 

  Un miglioramento dell’acquis comunitario è senz’altro auspicabile; e meritorio 

è l’intento della Commissione di porlo tra gli obiettivi del suo piano d’azione. Un tale 

risultato potrebbe conseguirsi – secondo quanto si assume nella Comunicazione stessa – 

mediante “un quadro comune di riferimento che stabilisca i princìpi e una terminologia 

comuni nel campo del diritto contrattuale europeo”. Senonchè, a questo proposito, si deve 

evitare di incorrere nell’abbaglio in cui cade chi ritenga che esistano dei princìpi comuni ai 

vari Stati europei in tema di diritto contrattuale. E’ infatti notorio e pacifico che princìpi 

comuni, nei punti nevralgici del diritto contrattuale, non esistono nei diversi ordinamenti 

europei: e non solo nel diritto contrattuale, ma più in generale in vari settori del diritto. 
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  Ciò è stato riconosciuto da chi ha tentato di ricercare tali supposti princìpi 

nella materia contrattuale, e ha poi  dovuto prendere atto delle rilevanti differenze di 

impostazione fra gli ordinamenti europei. Particolarmente significativo, con riguardo al 

preteso rinvenimento e alla possibile applicazione di princìpi comuni in diverse materie, è 

l’atteggiamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee: innanzitutto quando, 

dovendo giudicare in base a “princìpi comuni” in tema di responsabilità extracontrattuale 

delle Comunità per i danni cagionati dalle sue Istituzioni, di fronte all’impossibilità di 

ravvisare tali princìpi comuni,  ha elaborato essa stessa regole generali, di natura 

giurisprudenziale, dunque. E anche quando in altri settori del diritto la Corte medesima ha 

affermato di fare riferimento a princìpi comuni, in realtà, dietro lo schermo di questo 

parametro apparentemente oggettivo, ha svolto un’opera creativa di diritto. Ecco perché 

anziché ritenere, come fa la Commissione, che si possano “trovare eventuali denominatori 

comuni”, si deve realisticamente ricorrere all’altra soluzione, pur prospettata nella 

Comunicazione, e cioè si deve iniziare a “sviluppare princìpi comuni e identificare le 

soluzioni ottimali”. Il che significa che occorre non una indagine  volta  ad approdare ad una 

mera rilevazione, bensì un’elaborazione di “soluzioni ottimali”. 

  Ma bisogna anche evitare di cadere in un altro abbaglio: quello di optare per la 

formulazione di princìpi valevoli come linee-guida di una ipotetica nuova normativa, che 

ancora non esiste. Basta infatti rilevare come in ricorrenti affermazioni della Commissione, 

del Parlamento e di altri Organi comunitari si lamentino le difficoltà derivanti dalla presenza, 

in talune direttive, di regole astratte, se non vaghe, che hanno quindi gli stessi caratteri 

strutturali dei princìpi. Sembra opportuno riferire quanto osservato in sede comunitaria a 

proposito di norme con i suddetti caratteri che, a causa di questi, risultano  “interpretabili 

secondo una geometria variabile nei diritti interni, col rischio di andare in senso opposto 

all’armonizzazione che si vuol attuare”. 

  I criteri sopra indicati devono seguirsi, ovviamente, non solo per il 

miglioramento dell’acquis comunitario, ma anche per realizzare la tappa che la Commissione 

sembra ritenere successiva, ma che in realtà è primaria: quella volta ad “adottare misure 

specifiche non settoriali” nel campo del diritto contrattuale europeo. 

  In conclusione: nel settore contrattuale il problema reale e la sua soluzione non 

possono essere né dissimulati, né differiti: si deve procedere senza inutili indugi, e sia pure 

previa un’opera di riflessione critica, all’adozione di un corpo di regole, organico ed 

esaustivo, e cioè di un codice che disciplini il settore stesso, enunciando per i vari problemi  

 

 



 3
 

soluzioni adeguate, e dunque formulando criterî d’azione per l’uomo d’affari,  e di decisione 

per il giudice. 

 In proposito, la Comunicazione accenna ad “un corpus moderno di regole…” e, 

quanto alla forma per emanarlo, menziona anche il “regolamento”. E queste devono ritenersi 

realisticamente le vie da seguire, a giudizio della scrivente, per affrontare il problema di una 

maggiore congruità del diritto contrattuale europeo. 
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