Estratto Newsletter n. 206
14 Luglio 2014
Contratti di vendita nella Ue, il presidente Alpa: ruolo centrale
dell’Avvocatura nell’armonizzazione del diritto
“Apprendo con piacere che il governo italiano, nell’ambito del semestre europeo
di presidenza, abbia preso posizione sul diritto privato europeo. Ricordo in
questo senso, le contrapposizioni negli incontri in ambito europeo che hanno poi
gradualmente portato a redigere il Draft common Frame o Rererence. La dottrina
ha sempre esaminato con molta attenzione le possibili soluzioni alle tematiche
qui esposte. Sul progetto di armonizzazione del diritto europeo contrattuale, da
parte del governo italiano c’è sempre stato in questi incontri un atteggiamento
silente. E’ quindi da salutare positivamente la nuova scelta dell’attuale esecutivo
di
sostenere
questo
ambizioso
progetto”.
E’ questo il commento del Presidente Guido Alpa alla decisione del Governo
italiano di impegnarsi, nel semestre di presidenza italiana della Ue, anche per la
finalizzazione della procedura per l’approvazione del regolamento sulle vendite
(cosiddetto
Cesl;
cfr
Newsletter
CNF
n.
206).
L’occasione è stata la giornata conclusiva della XII edizione del Master
universitario di II livello in diritto privato europeo e della cooperazione,
organizzato dal CNF in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma La
Sapienza e il Dipartimento delle Politiche comunitarie, che si è svolta venerdì 11
luglio alla presenza del Ministro degli Affari Regionali e le autonomie, Maria
Carmela
Lanzetta.
Sono intervenuti, per i saluti, Luigi Frati, Rettore dell'Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”; Giorgio Spangher, Preside della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Giuseppe
Santoro Passarelli, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Cesare Imbriani, Direttore
del Dipartimento Studi Giuridici, Filosofici ed Economici dell'Università degli
Studi
di
Roma
“La
Sapienza”.
Hanno relazionato Luigi Berlinguer, componente del Parlamento Europeo, “Il
progetto di regolamento europeo sulla vendita”; Francesco Capriglione, Luiss

G. Carli Roma e Università degli Studi Guglielmo Marconi “Modifiche della
regolazione finanziaria europea e nuovo ruolo della BCE”; Diego Corapi, Prof.
Emerito dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; GuyHorsman,
Universithè Catholique De Louvain “La riforma del diritto societario in Belgio”;
Giuseppe Cannizzaro, Partner studio Gianni Origoni Grippo Cappelli,
“L’attività istituzionale della CONSOB”

“La strada per una maggior livello di armonizzazione nell’applicazione di regole
comuni sul diritto privato europeo all’interno degli Stati Ue -ha spiegato Alpa,
ricordando l’importante ruolo propulsivo dell’Avvocatura italiana in seno al
CCBE per il superamento del Common Law come unico modello di riferimento
– ha sempre incontrato forti contrapposizioni negli incontri internazionali”. “Di
fronte a un atteggiamento finora silente della politica italiana in quest’ambito, ha aggiunto- l’apporto della dottrina nella complicata e graduale ricerca di
possibili soluzioni, che hanno portato gradualmente alla redazione del Draft
Common
Frame
of
Reference,
è
stata
fondamentale”.
Il Ministro degli Affari Regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta,
nell’ambito dell’attuazione della riforma Del Rio sulle Città Metropolitane, ha
assicurato il massimo impegno personale nel ridisegnare la geografia
amministrativa del Paese attraverso il dialogo con tutti gli attori interessati:
“Siamo aperti al contributo dell’Avvocatura per migliorare l’impianto normativo
della legge 50 e renderlo il più possibile coerente ai fini della riduzione del
contenzioso tra le competenze tra Stato, Regioni e Comuni previsti dagli articoli
117 e 118 della Costituzione”. L’importanza di creare regole uniformi che
disciplinino in modo coerente, attraverso il reciproco riconoscimento all’interno
degli ordinamenti dei Paesi Ue, la libera circolazione di beni, servizi e prodotti
finanziari nella comunità europea, è stata confermata nel corso degli interventi
susseguitesi in giornata.
Luigi Berlinguer (membro del Parlamento Europeo e relatore in Commissione
Ue della proposta di regolamento europeo di vendita ) nell’annunciare tra i punti
più qualificanti dell’agenda del semestre italiano di presidenza della Ue, un

decisivo cambio di rotta verso una maggiore armonizzazione del diritto europeo
per le compravendite, si è soffermato sull’importante ruolo che l’Avvocatura può
ancora svolgere nel progressivo avvicinamento dei sistemi di Common Law e
Civil Law, la cui incomunicabilità ha rappresentato un forte ostacolo al comune
obiettivo di tutelare gli interessi di consumatori e imprese nel Mercato Unico.
Diego Corapi, ripercorrendo l’evoluzione della legislazione europea per
l’affermazione della tutela dei diritti, della giustizia e della sicurezza, sul
reciproco riconoscimento nell’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, ha stigmatizzato l’assenza a livello europeo di una condotta
comune sugli arbitrati internazionali sollecitando al contempo, sulla scorta di
quanto avvenuto in Italia grazie alle sentenze della Consulta (la 127/97 e la
376/2001) e della Cassazione (ordinanza n.24533/2013), “pari dignità” tra
giurisdizione statale e arbitrati.
Sull’importante ruolo svolto a livello europeo dalla Bce e in Italia dalla Consob,
nel coordinamento del sistema di regolazione e vigilanza dei flussi finanziari e
della concorrenza bancaria, ma soprattutto nella creazione in quadro di regole
uniformi poste a tutela del diritto alla trasparenza per cittadini e imprese,
Francesco Capriglione (università Luiss/G.Marconi) e Giuseppe Cannizzaro
(partner studio Gianni Origoni Grippo Capelli) hanno auspicato una risposta più
coraggiosa e forte da parte dell’Unione, soprattutto in tempo di crisi economica e
austerity, al fine di proseguire il difficile cammino di una sempre maggior
coesione economica e sociale, nel rispetto dei principi di solidarietà della comune
casa europea.
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