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Yerso una disciplina eufopea della vendita
di Tito Ballarino

Souruaarc: l, Diritto uruiforme è applicazione uniforme del diritto? * 2. Conaenzio'

ni internazionali sulla uindlto. - S. Cornbanere la dispersione dttrnuerso la discipli'

na della giurisdizione. Ilfoium destinatae solutionis nella Conuenzione di Bruxel'

les. - 4. Il regolamento 44/2001. - 5. I*?rrfezioni del regime uigente' - 6' Il
regolamento eiropeo sulla uendita e la prospettiua di un codice sudamericano.

l. per far venire meno il pluralismo legislativo conseguente all'esistenza di Stati

sovrani, con la possibilità di valutazioni divergenti della medesima situazione, sono

srate approrr,urà differenti tecniche. Alle due estremità si trovano: a) la creazione di

un diritio uniforme valido per tutti gli Stati in presenza; É) l'elaborazione di tecni-

che idonee ad assicurar..h.la disciplina di una data fattispecie sarà la medesima in

tutti gli Stad.

Si"tratta di "tipi idea[i", per usare il linguaggio di Max\7eber, i quali rispondono

ad esigenze assai àifferenti, ,olr.rrt. difficili da percepire ed esaudire, tanto che anche

nefl'tnione europea, vetrina dei due tipi ideali prescelta per queste note, sono state

elaborate altre tecniche, meno radicali e piùr attente al risultato pratico: ne faremo

cenno in seguito.

Det metodo sub a) si può dire che intende interpretare un'esigenza di protezione

giuridica presente simultaneamenre in tutti gli Stati - in questo sta la difficoltà che

inconrra la sua realizzazione - mentre il meto do b) mira semplicemente, se la parola

semplice può essere utilizzatain questo contesto, ad assicurare la certezzadel diritto

in tutto lò spazio in cui sussiste la diversità legislativa.

Il mezzo tecnico indispensabile per realizzare entrambe queste forme di unifica-

zione è il trattato internazionale. È diffi.il. ipotizzare, infatti, che vi si possa Perve-

nire mediante l'adozione simultanea di testi legisladvi identici: un tal metodo può

attecchire in un mili.eudi Srati omogeneo, quale è l'Unione nordica, mentre tale non

è ancora neppure l'Unione euroPea.

Nell'Unione europe" al ,rr.todo dell'accordo internazionale - elaborato median-

te una trattativa inteÀazionale e successivamente ratificato dagli Stati contraenti - si

è aggiunta la maggior potenza di fuoco del regolamento comunitafio "obbligatorio

inlim i suoi ,kArntl.; direttarnente applicabib in ciascuno degli Stati nlembri" (att.

2gg TFUE"). Attraverso successive revisioni dei trattati comunitari il regolamento- è.

divenuto lo.strumento del porere, attribuito all'Unione di garantire, ffa I'aluo,"il
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riconoscirnento reciproco tra gli Stati membri delb decisioni giudizialie 7d 
extragiadi-

ziali e la loro ,rrrirzionr" nJnché " la cornpatibitita delle regole applicabili negli Stati

membri ai conflitti dl teggt e di giurisdizione" (att.81.2, risp. a) e c) TFUE)'

Si può con-venire chll passaggio dalla convenzione a[ regolamento ha rappresen-

taro un progresso reale: 1'rpp"ririone, addirittura, di un vero legislatore dell'Unione

..rrop., n.[i. *"..ri. p.rtirr.nti al diritto internazionale privato 
_in 

senso lator.

È b.r, noto, infatti, che l'elaborazione di testi convenzionali sul diritto internazio-

nale privato awiene assai lentamente: sia sul versante della negoziazione, dato lo scru-

polo'd.i negoziatori - generalmente 'tecnici" del diritto - di attenersi ad un mandato

,i..,,.rro, sii sul .r.rr*rl della ratifica, dato f interesse generalmente scarso che hanno

i parlamenti nazionali per i temi internazionalistici (non comPensalo da uriadeguata

irrfl,r.nza politica dei negoziatori in sede di ratifica parlamentare). Ne è prova proglio

la lunga eiaboraziorre d.'il" Convenzione di Roma, con gli undici anni trascorsi dalla

firma all'entrata in vigore. È dor.roro comunque dare atto della circostanza che il

movimento recenre dicodificazione del diritto internazionale privato mediante con-

venzioni internazionali - chiamiamolo pure così * ha conosciuto un salto di qualità

per effetto di convenzioni non più basate sulla reciprocità ma sull'applicazione, attra-

urrro le norme di conflitto unificate, anclte del diritto di Stati non contraenti.

2. Prima di venire all'oggetto proprio di questo studio, che non è l'analisi in

dettaglio dei diversi metodi-fe r realizzare la riduzione dei confitti (attuali e Poten-

ziali)-in materia di vendita, ma piÌr specificamente una ricognizione.della posizione

assunra da1l'Unione europe" n.l pendolo tra la soluzione che abbiamo indicato

come a) e quella A), converrà ricordare che la vendita offre una vera miniera Per

quanto rig,r*rd" il àiritto uniforme creato mediante convenzioni internazionali'

Alle convenzioni intese ad unificare le norme del d.i.pr. degli Stati contraenti si

sono presto affianc ate, anzi gli studi relativi le hanno precedute, le convenzioni

aventi per scopo di introdurrà rror*. uniformi sulla vendita internazionale facendo

,ro d.i *.,odo detto dal diritto internazionale privato materiale: segno indiscutibi-

Ie della necessità di risolvere la problemarica della vendita internazionale in maniera

cogente Per tutti gli Stati2. , ,, t
Le conven rioiidel primo tipo sono state appannaggio della Conferenza dell'Aja

- un organismo interàrio.r"1. *.rte per scoPo di " lauorare ?er I unif'cazizne ?ro'.

gressiua"drt dlrlo, internazionale priualo" (an-. 1" dello Statuto)3 - sino a che nel

S,ri ."r**.r; della legislazione comunitaria si veda il mio studio Dalla Conuenzione di Rorna drl 1980 al re-

golarnento Bruxelles 1, in Rir. din internaz.,2}09, pp' 40'64',. . I n , - i onn ---::-^
§i .,.d* Boschiero, Il coordinarnento de l,le notme in materia di aendita interanzionale, Padova 1990, partico-

Iarmente il capitolo Primo'r per una rapida informazione rinvio al mio Dirixo internazionale priuato, ga ediz., Padova 1999, pp' 83-89'
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settore non è intervenuta, con più estese ambizioni, la Comunità economica euro-

pea facendosi promotrice della Convenzione di Roma del 1980, poi sostituita dal

regolamento 59312008 (c.d. "Roma I").

Quanto alle convenzioni del secondo dpo ricordiamo la LUVI (legge uniforme

sufia vendita internazionale di oggetti mobili corporali) annessa ad una convenzione

firmata all'Aja (1964), ma al di fuori dell'attività della Conferenza dell'Aja, e prepa-

rata da lunghi studi promossi dall'(Jnidroir (un'organizzazione internazionale inter-

governariva che ha sede a Roma) ai quali hanno partecipato giuristi di fama mon-

diale come Rabel, Capitant, Meijers, Ascarelli. Ad essa si affiancava, per gli aspetti

relativi alla formazione del contratto di vendita, la LUFC.
L[rVI e LUFC non ebbero successo. Del loro fallimento (otto e sette rispettiva-

menre le ratifiche degli Stati) è nata la Convenzione di Vienna sulla vendita interna-

zionale di merci (CISG)4 promossa de1I'UNICITRAL nell'ambito delle Nazioni

Unite. I[ nuovo testo doveva rimediare ai difetti di eccessivo dogmatismo imputati

alla LUVI e alla LUFC. Si aggiunga che quei due testi venivano contestati dagli

Stati di recenre indipendenza che ii ritenevano poco favorevoli ai loro interessi di
paesi importato ri. Ladozione della CISG ha determinato la denuncia di LUVI e

LUFC (così è aYvenuto in ltalia).
Non si può negare, come ho già rilevato, che la CISG ha avuto un buon successo,

forse perché si propone finalità limitate disciplinando soltanto i diritti e gli obblighi

delle parti e astenendosi dal regolare le questioni relative alla validità del contratto, agli

effetti che il conrrarro può avere sulla proprietà delle merci vendute, alla responsabilità

del venditore per i danni causati dai prodotd. Per il fatto che si è fermata amezzasua'

da, nessuno l'ha considerata, in sede comunitaria, come un testo da approfondire.

3. LaCISG ci offre l'esempio di un metodo intermedio, fra i due tipi ideali che

abbiamo prosperraro, per realizzare l'uniformità di regime e riassorbire i conllitti in
materia di vendita che possono pregiudicare il commercio nell'area geografica di rife-

rimenro: vedremo come abbia preso piede anche nell'Unione europea5. Laltro è l'ar-

monizzazione, una tecnica di cui l'UE, e prima la CE, hanno fatto larghissimo uso.

Un analisi, orientara in senso storico, dell'attività svolta dalla Comunità europea

per un regime unitario della vendira - anzi di tutte le obbligazioni contrattuali, tra

le quali la vendita è emersa come fonte dei problemi più assillanti - deve però par-

tire dalla ricostruzione del movimento che si è sviluppato in seno ad essa per assicu-
t, . \ l.

rare I unlta ol reglme.

È l'acronimo, nato nella lingua inglese, con il quale la couvenzione è più conosciuta: si veda olne, alla frne

del presente paragrafo.

Benacchio, Diritto priuato dell'Unione europea. Fonti, modelli, regole, 5" ediz., Padova 2010; Pasa e Benac-

chio, The harm.onization of ciuil and cornruercial lttw in Earope, Budapest-New York 2007.
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Il punto di è disposizione dell'art. Z}},Trattato CEE (divenutoII punto di partenza è disposizione dell'art. .LZU, Lrattato L.b.b (cllvenuto §ucces-

sivamente a*. 293 e oggi abrogato con il Tiattato di Lisbona: in parte per raggiun-

gimento degli obiettivi; in parte per rinuncia ad essi) che prevede la conclusione di

una convenzione da parte degli Stati membri, per "gArantire, a fauore dei loro citta'

dini . , . k semplificazione delle forrualitA cwi sono sottoposti il reciproco riconoscirnentct

e k reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sent€nze arbitrali".

Pare che uno spunro per adottare questa norma sia stato fornito dalla Convenzio-

ne di Nuova York del 1958 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali elaborata

sorto gli auspici delle Nazioni unite, che ha facilitato la ckcolazione internazionale

dei lodi arbitrali sottraendola alle gabbie dei sistemi giurisdizionali nazionali.

Ma i crearori del tattato della Comunità europea sono andati anche piir in là.

Per garantire il riconoscimento in tutti gli Stati membri delle decisioni giudiziarie

,.r.11 un altro Stato membro hanno voluto stabilire regole uniformi anche per la

competenza giurisdizionale. Così la cooperazione nell'ambito della Comunità euro-

pea intesa , ir.rr. una vera e propria'iffi.ertX' (la "quinta" dopo le quattro canoni-

Lfr. di merci, persone, servizi e capitali) ha investito Ie prescrizioni relative alla com-

petenza giurisdizionale. Era necessario?- 
Evidentemente sì, perché riconoscere una sentenza straniera quando essa è stata

resa da un giudice competente in base a criteri stabiliti in maniera uniforme è più

facile che quando si ha a che fare con una pronuncia emanata da un potere giudizia-
. (( t. ,,flo esorDltante .

È -"t,rr*ta così la Convenzione di Bruxelles del 20 settembre 1968 che ha sod-

disfatto [e esigenze indicate e nello stesso tempo ha creato le basi per un diritto

processuale civile "comune" ai Paesi membri dell'Unione (prima sei, oggi ventiseft€)

ii.r."ndo quella unità di princìpi che i giuristi avevano auspicato nell'epoca del di-

ritto comune.
Negli anni che seguono vediamo la Comunità europea (che non si chiamava

,rr.or" Unione europèa) fortemente impegnata nello sforzo di rcalizzare la prevedi-

bilità del foro .o*pi,.rrte. Nella sua prima incarnazione, [a Convenzione di Bruxel-

les prevedeva, accanto al foro generale del domicilio del convenuto la competenza

del giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve es§ere

eseguita.

i[ foro del convenuro non riserva sorprese, ma lo stesso non si può dire per il foro

del luogo " où l'obligation a été ou doit étre exécutée" senza alcuna precisazione relativa

alf idenìità di questa obbligazione (il testo italiano faceva invece riferimento, corret-

ramenre, all'obbligazione dedotta in giudizio), tanto che, in occasione di una delle

molte revisioni coincidenti con l'ammissione di nuovi membri fu necessario correg-

gere il testo francese introducendo " deuAnt le tribunal du lieu où l'obligation qui sert

de base A la demande a été ou deaait éte exécutée".

34



3/2072

Nella senrenza Tàssili (6.10. 1976 causa 12176) ia Corte ha dichiarato che " il riferi-

mento fatto datk Conuenzione al luogo di esecuzione delle obbligazioni connafiuali non

può esiere inteso se non c1me un rinuio al diritto sostanziale da applicarsi,-il quale u| in-
'diuiduato 

i1 base al d.irino priaatr dcl giudice inuestito dclla causa". Vi è da notare che le

due parti in lite - una soci.tà produitrice di completi da sci e una tedesca che li im-

por,"r." in Germania * potevano entrambe reclamare, cosa tutt'altro che infrequente

nel commercio interrr-ìonde, la competenza dei tribunali del proprio paese: la parte

tedesca sulla base di una claubola srampata nelle sue condizioni di acquisto, quella

italiana sula base delle condizioni generali di vendita inserite nella sua fattura. Laccor-

do sul foro non era srato raggiunto e ad adire i tribunali era stata la società tedesca.

Si è aperta così l* ,trra* al metodo c.d. "conflittuale": poiché l'obbligazione

(dedotta in giudizio) è il prodotto di una legge, occorrerà far riferimento a que§ta

legge - e in frimo luogo individuarla - per avere l'identikit dell'obbligazione stessa.

Il metodo è stato 
"r.u*trrro 

e reso aPparentemente, ma come diremo solo apparen-

temente, sicuro con I'unificazione d.il. notnre di confitto degli Stati membri rela-

tive alle obbligazioni contrattuali artuata dalla Convenzione di Roma del t980:

l'unità creara nella scelta dei collegamenti doveva garantire che una stessa legge

sarebbe srata chiamara a disciplinaie il contratto, e quindi anche le obbligazioni

che ne nascevano, qualunq,r. àrr. il giudice chiamato a pronunciarsi su di esso. E

la garunzia doveva coprire ,o, ,ola*-.nte un possibile diverso modo d'intendere,

dr"prrt. di più ordinamenti giuridici in presenza, il luogo dell'esecuzione (sia che

fosse awenuta sia che dovesse ancora aver luogo) ma doveva anche assicurare [a

coerenza con il risuftato cui avrebbe portato il ricorso al foro generale del convenu-

to (situato pur sempre in uno Stato Àembro, nel quale le regole della Convenzione

erano in vigore)
Ma è stato così? La Convenzione di Roma è fondata, a parte il riconoscimento

dell'autonomia della volontà, su di un principio astratto (art. 4,l, " Il contrAxo è re-

golato ddtk tegge det paese col quale preserlta i! collegamento più stretto") concretizzato

Irrr*y.rro *1..*. presunzioni tra le quali è decisiva quella ch_e fissa come più stretto

il collegam.rrro 
"àr, 

il paese in cui Ia parte che deve fornire la prestazione caratteri-

stica hI la propria residenza abituale. Tirtte le presunzioni sono destinate però a ca-

derc"quaiao aA c4mplessr d.elle circostdnze risalta che il cuntrattr ?resfnta un collega'

rnenty più stretty ,on i, abro paese" (art. 4,5).LaConvenzione Prevede altre deroghe

per [e rror*, imperativ., .h. "puniscono" la scelta di legge limitandone la portata, e

p., 1. norme di applicazione necessaria che prevalgono sulla legge individuata con

qualsiasi .oll.g"*àto6. Ciò che ne risulta è un sistema che eufemisticamente può

neraledellariformaoPeratadalrego1amento..R0maI,',miper.

metto di rinviare ".,à., 
*l -io scrittà Dàlk Cont enzione di Roma del t 980 al Regolarnento Roma I, cit'
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definirsi carutter\zzato da "fessibilità e discrezionalità", ma che ci pare un tessuto

con rroppi buchi per porerci versare sopra la massa liquicb della giutisdizione.

Urp dottrina assai à,r.rr." ha quindiposto il quesito: "È tollerabile che [a compe-

tenzavenga a dipendere da un apprezzamento di merito largamente-_discrezionale

che la l.g[e .orrr*.r,. al giudice in ordine alla singola controversia?"7. In maniera

più realiltica, ma anche ù po' cinica, vorremmo osservare che la convenzione di

Roma, ranto ammirata dagii specialisti del diritto internazionale privato perché

rompeva il monopolio del'principio locus regit dcturn nella disciplina dei contratti,

non è mai stata molto popolare nella pratica giudiziaria: meno che mai in ltalia,

paese in cui la pratica girrrirpr*denziale fa grande affidamento sul testo scritto. Thl-

.,,ol.a, anzi,lapr.rrrrùne principale è stata interpretata come riferita alla legge del

luogo della pr.stariorre caratterisrica, e non a quella del luogo della residenza abitua-

le dil "prest-atore caratteristico", facendo così risorgere l'odiato locus regi_t ACtu/4|., vn

criterio di collegamenro nato nell'epoca in cui i contatti venivano conclusi de prae-

senti,is occasione di fiere e mercati, ma inidoneo a condurre ad un risultato unifor-

me per le diverse maniere di intendere il luogo di perfezionamento del contratto.

Ùrr* ,.-plificazione del metodo confittuale fu introdotta mediante il ricorso

alla Conv.rrriorr. di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG

secondo il già menzionato acronimo inglese, anche se la Gran Bretagna - solo Stato

important." n.l commercio internazionale insieme a India e Brasile - non l'ha

accettata)t portatrice di norme di diritto internazionale privato materiale, ossia

aventi lo r.àpo, come le norme di d.i.pr., di disciplinare i rapporti con elementi di

estraneità *, d* sé, in modo diretto, i ,.ta la ricerca di una legge competentee'

Lart. 31 di questo resro stabilisce essenzialmenre che, in mancanza di indicazioni

specifiche, l"ìo*r.gna si intende fatta al primo trasportatore. La Corte di giustizia

I'1r, ,ccettarato e la giurisprudenza italiana l'ha seguita a lungo.

4. Inoccasione della trasformazione della Convenzione di Bruxelles nel regola-

mento 44t2001l'art. 5 relativo al foro facoltativo in maniera contrattuale è stato

modificato statuendo che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato mem-

bro può essere convenuta in un altro Stato membro:

I) a) inmateria conrrartuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione de-

dotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita;

nzione di Bruxelles L II sistema della cnrnpetmza, Padova 1999, p.

9

lo

329 ss. Ivi un'analisi precisa degli inconvenienti accennati'
per una sommaria irriormarior:-e rinvio a Ballarino, Diino intemazionale priuato italiano, Ta ediz., Padova

2011, pp. 243-249.

P.r rn"tr.re caratterizzazione rinvio ancora a Ballarino, op.ufu.cit., p,64,

Sent. 29.06.1994, causa C-288192, Cutom Made.
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A) ai fini della presente disposizionee salvo diversa convenzione, il luogn di esecuzio-

ne dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso d.||r.o*pravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i

beni sono srati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in utro Stato membro' in cui i

servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

La revisione mostra, di per.sé, f importanza riconosciuta alla vendita. Si può dire,

tuttavia, che ha risolto i[ problema del giudice unico?

premetdamo che l'urrùità non deve.rr.r. intesa in termini assoluti: abbiamo già

detto che accan n aLforurn solutionis ha un Posto ilforum rei, il quale gode già di un

coefficiente assai.l.rr"to di prevedibilità. La prevedibilità infatti è il concetto Preva*

lente nella nostra materia più.h.l'uniformità delle decisioni, Ia quale assume rilievo

in un ambito di osservazione internazionale'

Due recenti casi provano comunque i limiti del metodo della ricerca del "giudice

unico".
Nel caso Car Thintuna società tedesca di questo nome produttrice di componenti

per airbagaveva citato Key Safery, società italiana, di fronte al Landgericht di chem-

nit , giu&ce comPetente nel luogo di produzigneiPT i danni conseguenti ad un asse-

rito iiadempi*errto contrartuale-. Il Landgericht di Chemnitz si dichiara incompeten-

re per difetio di competerlza giurisdiziottrl. d.i tribunali tedeschi. Respinto.anche

l,aipello all'oberlandàsgericht-(Corte d'appello) di Dresda, la causa arriva al Bun-

doi.richtshof (l'equivaÈnre della nostm i*r. di cassazione) che sospende i[ procedi-

menro e sonopon. 
"tt" 

Corte di giustizia due que§tioni pregiudiziali'
possiamo rrascurare ta primi consistente nello stabilire se, date le particolarità

del caso, si avesse ,rr, .orrir*,to di prestazione di servizi o una compravendita (la

corte di giustizia decide nel secondo senso). La seconda era così formulata:

eualora si ritenga sussistere una compravendita di beni, se il luogo in cui i beni sono

stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto debba determinarsi, nel

caso di vendite a distanza, in base al luogo della consegna materiale all'acquirente ow€ro

in base al luogo in cui i [:eni so.ro affidrti al primo vettore ai fini della consegna all'ac-

quirente.

La Corte (25.2.2010, causa C-381/08) richiama la riforma la riforma intervenu-

ta nel testo del'a fi.5,1 del regolamento che fa del luogo di consegna "un criterio di

collegamenro auronomo, tenàenzialmenre applicabile a tutte le domande fondate

su uno sresso conffatro di compravendita di beni e non soltanto a quelle fondate

proprio sull'obbligo di consegnd' 1p.ro 50); esclude che detto luogo di consegna

a.UU" essere deteiminato in base J diri,to sostanziale applicabile al contrafto e

nell'alternativa ffa il luogo della consegna fisica dei beni all'acquirente e quello in
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cui i beni vengono affidati al primo vettore ai fini della consegna all'acquirente (luo.-

go preconizzatodrli, Clscipreferisce il primo perché presenta un alto grado di

firevedibilità e, inolrre, "risponde a un obiettivo di prossimità in quanto garantisce

i'.risterrra di una strerta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a cono-

scerne" (p.to 61).
La sentenza segna così l'awento del criterio "pragry1tic1fa1tu{e" (parole della

relazione della CJmmissione alla proposta del ttg'to 44t20}l)' già precorso nella

sentenza Color Drackrl, p., *ff.r**r. l, ptt*inenza del luogo della consegna prin-

cipale determinato in base a criteri economicil2'
' A po.o più di un anno di distanza, nel caso Electrosteel Europel3 la Corte di giustizia

,itorr".,n, s,rl probl.ma della competen za giurisdizionale nelle vendite a distanza'

Il quesito pregiudiziale era stato sollelrarto dal Tlibunale di Vicenza prima della pro-

nuncia car Trirne la corte, rifacendosi a quest'ultima sentenza afferma che l'interpre-

tazionein essa fornita dell'art. 5,1,b,poteva essere estesa al nuovo caso Portato dla sua

cognizione. Il quale caso, peral,r,o, pr.r.,,tava un elemento di novità dato dalla presen-

za, nelconffatro, della clzus ola" Resafranco sedc (della venditrice italiana)". La vendi-

trice Edil Centro la interprerrr, .o,i. equivalente dell'Incoterm EX\ilI (Ex \7orks)'

p,rnti A4 e}4,che stabilisce il luogo di consegna delle merci. Questo sarebbe stato in

italia perché t, *.r.. oggerro del lontraffo era stata consegxata all'acquirente da un

veftore che l'aveva pr.rJln carico in ltalia, Presso la sede del venditore, e I'aveva con-

segnata in Francia, pr.rro la sede dell'acquirente-(il quale per questo motivo sosteneva

l*L*p.tenza del [i.rdi.. francese e non di quello italiano).

La Corte ha statuito come segue:

Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato nin base al sen1rx11e», il

giudice nazionale adito deve tenere conro diìutti i termini e di rutte le clausole rilevanti di

rale contratro che siano idonei a identificare con chiatezzatale luogo, ivi compresi i termi-

ni e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale'

quati gli lrr.ot.ì*, (nlnternational Commercial Termsr), elaborati dalla Camera di com-

mercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000.

Se non è possibile determinare il iuogo di co_nsegna su tale base, senza far riferimento

al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materia-

le dei beni -ediar,r. [*'q,r*le l'acquirente ha.onr.g.rito o avrebbe dovuto conseguire il

porere di disporre eff"ttivam.rrr. ài tali beni alla d-estinazione finale dell'operazione di

vendita.

It Corte di giustizia 3.05.20A7, in causa C'386105'
12 A q.r"rt"Iorr.l,rrion. t p.*.rr,r,* anche la nostra Corte di cassazione (S'U' ord' 5'10'2009)'

13 Sent. g .06.2011 , causa C-s7 t fi .Si veda su di essa Perruzzino, II ualore clegli Incoterml ai {'ni 
delbcnrdo su!

locus solutio nis nella compraaerud.ita intracornunitaria, in Inll Lis' 3'4t2}ll, pp' 123'138' Si veda altresì

Silvestri, nello stesso fascicolo, a pp' 127'130'
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5. Lapratica c'insegna cheilforurn solutionisviene indicato come tale quasi sem-

pr. qtrurrào consenr. Jl'",.or. di udit. il giudice del proprio Statora.

prima ancora di esaminare altri elementi critici converrà porre in rilievo un limi-

te congenito alla funzione interpretativa della Corte di giustizia'

N.i.nro Electrosteel la Corte non sceglie il giudice di Vicenza ma dichiara:

t,art.5,punro 1, lett. b), primo rra$ino, del regolamento deve essere interpretato nel

senso che, in caso di venditaì distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero do-

vuto essere consegnari in base al contratto deve essere determinato sulla base delle dispo-

sizioni di tale contratto [...]
Il giudice nazionale adito d.eve renere conto di tutti i termini e di tutte le clausole

rilevaiti di tale conrrarro che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi

compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commer-

cio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di commercio internazio-

nale, nella .',.rsiore'p,rb6h.rt* nel 2000. Se non è possibile determinare il luogo di

.orrr.gn" su tale brr., ,.rrr" far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto,

tale liogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha

conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivanrente di tali beni

alla distinazione finale dell'operazione di vendita'

Nel caso concreto occorreva accertare che l'Incoterm "Ex'W'orks" non faceva rife-

rimento solo alle clausole relative al trasferimento dei rischir5 e quindi Poneva un

problema di interpretazione che doveva essere risolto in base a criteri ermeneutici.
'Er"rro 

quelli dd gùdice dello Staro adito o quelli della legge regolatrice del contratto?

L, iort..rdJin vnatzetitio principiiperché enuncia la conseguenza (tener conto

di tutte le clausole rilevanti d.l contràtto) ,.nr" fissare le premesse (i[ modo di accer-

tare il significato delle clausole). supponiamo che si tratti di un giudice italiano' E

pr.rro.li cerro che questi farà trro d.11. nostre regole sull'interpretazione del con-

ir",,o (ant.l362-tlit c.c.) e 1o farà senza porsi il problema della legge applicabile

a[ contratto: così avrà esaudito l'auspicio dèfla Corte di giustizia di non "fare riferi-

mento al diritto sostanziale al .ontialto", ma avrà Pur semPre fatto uso di norme

giuridiche discostanclosi dai criteri enunciati a partire dalla sentenza Color Drack.

Se non è possibile dererminare il luogo della consegna su tale base si deve far ri-

corso al l,rogt defla consegna materiale. Si ritorna, quindi al punto di partenza. Un

H.*re, De quelques l"lr*lia congénirules du droituruiforme: lbxemple de I'article 5.t de la Conuentian de

Bruxelles du'27 iptembre 1968, ii neu. crit. droit internat. priué,2000, pp, 595-639, a P' 633' 
.

Come era accaduto nel caso Car Tiint, Le Conclusioni deil'awocato generale Juliane Kokott.in Electrwteel

(p.ro 21) ci informano che il Bundesgerichrshof tedesco nella domanda di pronur:cia pregiudiziale relativa

a Car Tiirn,,nell,ambito di una valutazione di merito" aveva concluso che la clausola "a seguito di ordine di

spedizione, franco fabbrica", concorclata tra le parti, andava letta come un accordo sul luogo di consegna dei
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approfondito commenro al casa Electlsteel, dall'angolo visuale di una successiva

senrenza del tibunale di Novara conclude auspicando "una chiara presa di posizio-

ne da pane della giurisprudenza comunitaria in relazione alle modalità di manifesta-

zioni delle parti e ai criteri di individuazione dell'accordo senza ricorrere alla lex

cdushe"16.

6. Mentre la giurisprudenza europea si dimostrava incapace di definire un crite-

rio sicuro e prevedibile pei allocare le dispute sulla vendita non sottoposte aI forurn
rei, il legislatore europeo deliberava un regolamento europeo sulla vendita.

Liniziativa ha origini lontane e parte dal progetto di un codice euroPeo del con-

rramo; seguendo Ia tendenza emersa anche nel campo della giurisdizione e della de-

terminazione della legge applicabilelT i[ progetto si è poi focalizzaro sulla vendita.

Il regolamenrols è il risultato di una serie di opzioni che ne hanno ridotto sensi-

bilmente la portata. All'origine esso esprime tuttavia la volontà di superare il meto-

do sinora seguito della semplice armonizzazione ancorché sempre pir) spinta. La

Commissaria Reding ha stabilito che è necessario un nuovo approccio che "rispetti

la diversità giuridica dell'Europ*".t' Il testo che ne è sortito è limitato alle vendite

transfrontaliere in cui il professionista di uno Stato membro venda al di fuori del suo

Stato di apparrenenzae in un rapporto business to business dove almeno una delle

parti sia una piccola/media impresa. Il regolamento lascia comunque agli Stati

membri la possibilità di autarizzare le parti ad awalersi del diritto comune euroPeo

della vendiia in un conresro meramente nazionale e di applicarlo per i contratti fra

professionisti in cui nessuna parte è una PMI.
C'è chi ha lodato il regolamento per il suo carattere completo ed esauriente, non

limitato a singoli e isolati aspetti della fattispecie contrattuale, come la direttiva

93ll3tCEE sulle clausole abusive o la direttivagLl4$lcEE sulla vendita di beni di

consumo o la direttiva 2011lS31UE sui diritti dei consumatori (che ha abrogato e

t7

Petruzzino, op.cit., p. 138. Franzina, op.cit., ap.685 rileva, vorrei dire con una certa rassegnazione, che "la

strutura del regime racchiuso nell'art. 5, n. I riveste una complessità non comune": Ricor:diamo che Fran-

zirra è un'atrtorità in quesra materia avendo dedicato ad essa un'intera e apprczz.ata monografia (La giurisdi-

zione in ftM.teri.(l, conflittaale, cit.).

Per I'evoltsione in tema di gitrrisdizione rinvio ai paragrafi precedenti di qtresto articolo; Per quanto rip;uar-

da la legge applicabile, vi è anche da notare il passaggio dalla Convenzione di Roma, fondata sul "contratto",

al regolamenro Roma I che ha spezzato l'unità del binomio contramo/prestatore caratterisrico introducendo

l. rrri*.ror. figure dell'art 4,1, aperte dalla previsione che "il contraxo di uendita di beni è disciplinato dalla

legge d.el paese nel quale il aenditore ha la residenza abituale".

niopott, di regolamento del Parlamento europea e del Consiglio relativo ad un diritto comune delle vendi-

re presentara dalla Commissione europea, l'11 ottobre 2011, COM (201 1) 635 def.20fil1284 (COD).

Gatt, Et où en est le "Cod.e de contrats" dans l'(Jnion européenne?, in Reu. int, de droit comparé,2011, p. 337.

Il codice europeo della vendita ha suscitato una letteratura estesissima: una trentina di contributi, dovuti a

studiosi italiani e stranieri, si trova nel numero speciale (201211) di Contatto e irnprestdEuropa.

to
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sosriruito la direttivaS5l5TT1CEE sui contratti negoziati fuori dai locali commer-

ciali da consumarori con professionisti) e la direttivagT lT lCE sui contratti stipulati

a distanza da consum*,ori .on professionisti.20

Di contro si è osservato, richiamando il Libro verde della Commissione del 1"

luglio 2010 che uno srrumento facoltativo non fa che rendere più complicato il
contesto giuridico2l.

La Relazione della Commissione della proposta dice chiaramente: "Il presente

regolamento istituisce un diriito comune della vendita. Esso armonizzail diritto dei

contratti degli Stati membri, non già irnponendo modifiche ai diritti nazionali in

vigore, ma creando nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro uno se-

.Àdo (unitario) regime dei contratti per i conuatti rientranti nel suo ambito di

applicazione. Tale secondo regime dovrà essere identico in tutta l'Unione e coesiste-

re con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratd. Il diritto comune euroPeo

della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accor-

do espresso delle parti"zz.

Questa configurazione equivale ad una rinunzia all'integrazione sostanziale.

È facile prevedere che la ricezione del regolamento con tutte le sue parti opziona-

li nsn farà che aumentare le occasioni di conflitto.
LEuropa si divide, dunque, proprio mentre dai paesi extraeuropei spira- un forte

yenro per l'unificazione. Nel citato numero de\J.r- Reuue internationale de droit com-

paré si dànotizia di un congresso tenutosi aTucuman dal 29 settembre al 1'ottobre
'20t1nel 

quale i professori di diritto civile delle Università del Sud America hanno

affermato i" rr...rrità di procedere alla redazione di un futuro codice partendo dalle

fonti esistenti e in particàlare dai lavori dell'Accademia dei giusprivatisti europei di

Pavia. Non manca chi ha ricordarcLo [lniforrn Commercial Code degli Stati Uniti e

le Uniform Laws on International Sales Act 1957 nel quale l'Inghilterra ha recepitole

convàzioni LUVI e LUFC. Linsuccesso di quest'ultimo Progetto è sotto gli occhi

di tutri, menrre Io Uniforrn Cornmercial Cadr ha goduto di un certo successo.

Gli inconvenienti, denunciati particolarmente in sede europea, che incontrano

tutte le medie imprese riuscendo ad entrare sui mercati stranieri e, reciprocamente,

quelli al mancato accesso dei consumatori alle offerte di queste imprese non sono

una patologia specifica dell'UE ma una costante nella sfera dei rapPorti giuridici

transazionali.
La UE e prima ta CE ha potuto meffere in campo mezzi, anche di caramere nor-

mativo, supàriori. Abbiamo però visto che il metodo dell'unificazione della compe-

?o De Cristofar o, Contratto e impresa/Europa, cit., p, 358 ss.

2r Gatt, op. cit., p,339.
22 Così il Considerando n. 12 del Regolamento.
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tenza giudiziaria, oltre a non poter superare l'alternativa cn-nilforutn rei, non è riu-

scito à dare una fimensione unitaria alforum destinaae solutìonìs.
i Non si dovrebbe ignorare l'insegnamento che viene da queste es_perienze per far

rivivere [o spirito del Airitto .ornrrni europeo e giungere ad una unificazione radica-

le del conffatto di vendita,
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