
sezIone II. 
Il contratto nel diritto europeo

1. Le polivalenze semantiche della locuzione «diritto contrattuale europeo». Dall’armonizza-
zione all’uniformazione. - 2. I diversi progetti di uniformazione del diritto dei contratti elaborati 
dai gruppi accademici. Analogie e differenze. - 3. Le proposte di uniformazione elaborate dagli 
organi dell’Unione Europea. La scelta del contratto di compravendita. - 4. Il diritto dei consu-
matori come ambito privilegiato dei processi di uniformazione disciplinare a livello europeo. - 5. 
Progetti accademici di uniformazione (soft law) e giudici nazionali.

■ 1. Lo studio del diritto italiano dei contratti non può prescindere, allo stato 
attuale, da una duplice consapevolezza:

i) la prima riguarda l’inquadramento delle fonti che disciplinano i c.d. «contratti 
di diritto italiano»;

ii) la seconda attiene all’esistenza, a vari livelli e in diversi ambiti, di movimenti 
volti a uniformare in tutto o in parte, in maniera, per così dire, «assoluta» ovvero 
«relativa», le regole del contratto in generale nonché le regole dei singoli contratti 
(vendita, mutuo, deposito, ecc.). 

a) La questione dell’inquadramento delle fonti si incentra sulla necessità di 
identificare in riferimento a una specifica fattispecie contrattuale la provenienza 
dei complessi disciplinari vigenti sul territorio nazionale e che trovano applica-
zione con riguardo alla fattispecie medesima. Oggi, una molteplicità di fattispecie 
contrattuali, solo in parte collocabili all’interno del c.d. diritto dei consumatori, 
viene a essere regolate da norme che hanno fonte in provvedimenti assunti dagli 
organi dell’Unione Europea e ciò in forza di un’importante previsione normativa, 
contenuta negli artt. 2 e 3, lett. h, Trattato cee, dove si affermava chiaramente (al 
contrario di quanto avviene negli attuali testi del tue e del tfue) la necessità di 
un mercato comune europeo per realizzare uno «sviluppo armonioso, equilibrato 
e sostenibile delle attività economiche», stabilendosi, altresì, che per attuare tale 
fine devono porsi in essere azioni comuni in materia di riavvicinamento (alias 
armonizzazione) delle legislazioni. 

Su tale base normativa sono stati fondati in questi tre decenni numerosi e, troppo spesso, mal co-
ordinati interventi del legislatore europeo in ambito contrattuale. Le norme di fonte comunitaria 
talvolta coesistono, talvolta si sostituiscono a quelle prodotte dal legislatore italiano: in entrambi i 
casi esse contribuiscono a creare i contorni di un c.d. «contratto di diritto europeo» [mazzamuto 
2012a, 135; roppo 2005, 1]. Si tratta di un contratto (ad es., la vendita dei beni di consumo, il 
contratto di pacchetto turistico, il credito al consumo) regolato da norme elaborate, in tutto o in 
gran parte, dal legislatore comunitario ma vigenti sul territorio nazionale. Questo affiancamento 
– che, in alcuni casi, diviene sovrapposizione – della fonte comunitaria alla fonte nazionale attri-
buisce alla locuzione «diritto contrattuale europeo» il significato di «complesso di norme di fonte 
comunitaria che regolano specifiche fattispecie contrattuali operanti in Italia» [alpa 2007, 252]. 
Dalla fine degli anni Settanta a oggi la mole delle norme di fonte comunitaria, incidenti, in senso 
lato, sulla materia contrattuale nazionale ma, più esattamente, su singole fattispecie contrattuali, 
è tale da obbligare in molti casi il legislatore nazionale ad accorpare in testi unici, necessariamen-
te non omogenei (ad es., il codice del consumo, il codice delle assicurazioni, ecc.), una serie di 
provvedimenti del legislatore europeo, siano essi regolamenti ovvero direttive attuate mediante 
decreti legislativi delegati. Questa tendenza alla creazione di testi unici è successiva a quella che, Co
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555l’autonomia contrattuale

invece, vedeva il legislatore italiano impegnato in un’operazione di inclusione delle norme di fonte 
comunitaria, incidenti l’ambito contrattuale, all’interno della compagine del codice civile (si pensi 
all’introduzione nel 1996 degli artt. 1469-bis-sexies sulle clausole vessatorie; nel 2002 degli artt. 
1519-bis-nonies sulla vendita di beni di consumo, poi abrogati e «trasportati» dal codice civile al 
codice del consumo, elaborato nel 2005). L’inversione di tendenza pone le basi per un equivoco 
concettuale, fondato sull’idea della «non interferenza» fra diritto italiano del contratto/dei con-
tratti, contenuto nel codice civile, e diritto (sempre) italiano (ma di fonte comunitaria) contenuto 
in testi unici diversi dal codice civile. Ciò si manifesta in ambito accademico con la diffusione 
dell’erronea convinzione secondo cui i provvedimenti di fonte comunitaria, relativi all’ambito 
contrattuale, sono di competenza del docente di diritto dell’Unione Europea e non del docente di 
diritto privato, come se fosse possibile per quest’ultimo spiegare il diritto contrattuale senza fare 
riferimento alle fattispecie regolate dalle norme di fonte europea. Al contrario la dottrina italiana 
più attenta ha già da tempo rilevato [lipari 1997; alpa 1998, 3] come la produzione di norme di di-
ritto privato, in particolare di diritto dei contratti da parte del legislatore comunitario, venga a in-
cidere profondamente non solo sulla disciplina italiana di c.d. «parte speciale» ma sulla disciplina 
italiana di c.d. «parte generale», vale a dire sui principi generali vigenti in materia di contratto, il 
quale muta definitivamente i suoi connotati nazionali per assumerne di nuovi [mazzamuto 2012b, 
19 e 23; di majo 2005, 355 e 356]. 

b) Considerando che l’introduzione delle norme di fonte comunitaria in am-
bito contrattuale riguarda tutti i Paesi dell’Unione Europea, si comprende come, 
a oggi, sia avvenuta una considerevole e irreversibile trasformazione dell’istituto 
contrattuale in tutti i diritti nazionali che, tuttavia, non si sono riavvicinati/armo-
nizzati, dato che le diversità iniziali sono state mantenute ed, anzi, in alcuni casi, 
accentuate, in quanto la normativa di fonte europea si è semplicemente inserita 
negli ordinamenti dei singoli Stati membri, lasciando liberi i legislatori nazionali 
con riguardo al come configurare l’inserimento e, soprattutto, ponendo a carico 
degli accademici e degli operatori del diritto, i quali per definizione esprimono 
punti di vista ampiamente differenti, una faticosa opera di ricostruzione o, più 
modestamente, di revisione interpretativa dei principi generali nazionali vigenti 
in materia contrattuale.

In ragione di questa consapevolezza in Paesi come la Germania sono state fatte scelte diverse e 
più radicali di quelle italiane o francesi: le normative di fonte comunitaria incidenti sulle regole 
del contratto e/o dei contratti sono state incluse nell’ampia riforma del codice civile tedesco nella 
parte relativa al diritto delle obbligazioni. Riforma coraggiosa, quella tedesca, che resta, tuttavia, 
un esempio non seguito in Europa [remien 2008, 15]. 

È, dunque, dall’ambiente accademico che è sorto, già a partire dall’inizio 
degli anni Ottanta, un «grido di allarme» su quanto avvenuto a livello nazionale 
in materia di diritto dei contratti a causa dei numerosi (e scomposti) interventi di 
fonte comunitaria. La percezione dell’allarme si traduce in una proposta di supe-
ramento del percorso sin qui seguito, vale a dire quello dell’armonizzazione dei 
singoli diritti contrattuali nazionali, in favore di una prospettiva di unificazione 
delle regole che andrebbero a essere uguali per tutti gli Stati membri, senza mar-
gini di diversità. 

Questa proposta è formulata, in particolare, dal professore danese Ole Lando 
e raccolta a livello «informale» dal dott. Winfried Hauschild, capo di divisione 
nella Direzione generale per il Mercato interno della Commissione della Comu-
nità Europea. Dalla collaborazione di Lando e di Hauschild nasce, agli inizi degli Co
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556 il contratto

anni Ottanta, la Commissione di diritto europeo dei contratti (Commission on 
European Contract Law), più nota come Commissione Lando dal nome del suo 
presidente.

A partire da questo evento storico si delinea il secondo ambito semantico della locuzione «diritto 
contrattuale europeo» quale «complesso di regole non vigenti», elaborate in diverse sedi (accade-
miche e comunitarie), che aspirano – come minimo – ad affiancare – se non proprio a sostituire 
– le normative nazionali in materia di contratto, venendo a essere applicate su tutto il territorio 
dell’Unione in modo uniforme [frignani-torsello 2010, 70].

■ 2. I progetti elaborati in ambito accademico, con una collaborazione e, solo 
in alcuni casi, con un sostegno – economico – più o meno rilevante dell’Unione 
Europea, sono essenzialmente quattro:

a) i Principles of European Contract Law (pecl), stesi in lingua inglese e fran-
cese, dalla già menzionata Commission on European Contract Law, si articolano in 
tre parti (pubblicate la prima nel 1995; la seconda nel 1999; la terza nel 2002 per i 
tipi Martinus Nijhoff), che coprono la parte generale sul contratto e il diritto delle 
obbligazioni;

b) il Code européen des contrats, Parte generale (volume I, pubblicato per i 
tipi della Giuffrè nelle successive edizioni del 2001, 2002 e 2004, quest’ultima 
in cinque lingue) e Parte speciale sul contratto di vendita e fattispecie correlate 
(volume II, pubblicato in prima edizione nel 2007 sempre per i tipi della Giuffrè), 
elaborato dall’Accademia dei giusprivatisti europei coordinati dal professor Giu-
seppe Gandolfi, con sede presso l’Università di Pavia. Il progetto è stato redatto in 
lingua francese e tradotto in inglese, tedesco, italiano, e spagnolo. È stato, altresì, 
pubblicato da case editrici straniere e di recente preso a modello sia dai Paesi del 
Mercosur per l’elaborazione di un codice del contratto da applicare uniformemente 
in tutta l’area dei Paesi membri, sia dalla Commissione di riforma del codice civile 
e del codice di commercio argentino (http://www.unisob.na.it/universita/facolta/
giurisprudenza/age_a.htm?vr=1);

c) il Draft of Common Frame of Reference (dcfr), redatto in lingua inglese dai 
componenti di due drafting groups (lo Study Group on a European Civil Code e il 
Research Group on EC Private Law, c.d. Acquis Group), coordinati dai professori 
Christian von Bar, Eric Clive e Hans Schulte-Nölke, si presenta (nella sua versione 
definitiva del 2009 per i tipi della Sellier), come un articolato normativo molto 
esteso (10 libri), che si pone l’ambizioso obiettivo di regolare in modo uniforme 
non solo la materia contrattuale ma un’area più ampia della materia privatistica, 
comprensiva anche del diritto delle obbligazioni, dell’illecito civile, dei singoli 
contratti commerciali, delle donazioni, dei trust, degli arricchimenti senza causa 
e altro;

d) il Draft Insurance (peicl), redatto dal Project Group on a Restatement of 
European Insurance Contract Law (c.d. Insurance Group), coordinato dal professore 
Helmut Heiss, pubblicato nel 1999 (sempre per i tipi Sellier) in cui si presenta una 
proposta di disciplina uniforme del contratto di assicurazione, tenendo conto delle 
diffenti prassi contrattuali in materia.

Ognuno dei progetti menzionati è visualizzabile on line con riferimento ad alcuni web site. Per i 
pecl si consulti http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/pecl_full_
text.htm; per il Code européen des contrats, www.accademiagiusprivatistieuropei.it e www.eur-Co
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557l’autonomia contrattuale

contrats.eu; per il dcfr, www.sgecc.net; per il draft Insurance, http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/
restatement/sprachfassungen/peicl-ita.pdf. La dottrina italiana ha studiato a lungo i pecl (ex 
multis, castronovo [2001, 1]) e approfonditamente il dcfr [alpa 2009, 1]. Attenzione da parte 
di autorevole dottrina [ferri 2002, 345; 2005, 925; 2011, 1, 26] è stata riservata al progetto di 
Code européen des contrats (anche, gatt [2002, 359] e quanto riportato al link «Dottrina» del 
sito web http://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/age_b.htm?vr=1). Va detto 
che l’Accademia dei giusprivatisti europei non ha ancora ricevuto un incarico ufficiale da parte 
delle istituzioni europee che, tuttavia, ne hanno sempre riconosciuto per iscritto i meriti in diversi 
documenti ufficiali e in lettere inviate al coordinatore. La mancanza di investitura ufficiale rap-
presenta, d’altra parte, una garanzia di indipendenza ed autonomia del gruppo di ricerca rispetto 
agli andamenti altalenanti degli organi comunitari sul tema in esame. I quattro progetti menzionati 
sono stati redatti in lingue diverse, hanno strutture e scopi differenti; si collocano in periodi diver-
si ed hanno sviluppato un diverso rapporto con gli organi dell’Unione Europea e con la comunità 
scientifica europea. Deve, infatti, segnalarsi che l’intervento ufficiale degli organi comunitari sulla 
questione dell’uniformazione del diritto contrattuale può farsi risalire soltanto al 1989, anno in cui 
compare la risoluzione del Parlamento Europeo relativa all’«armonizzazione di taluni settori del 
diritto privato negli Stati membri». Con questo documento (il cui contenuto è, poi, ripreso in una 
successiva risoluzione, sempre del Parlamento europeo, adottata nel maggio 1994) viene indicata 
la necessità di un’armonizzazione progressiva, fondamentale per il mercato interno; il processo 
di armonizzazione dovrebbe, secondo il Parlamento, concludersi con l’elaborazione di un codice 
comune europeo di diritto privato [frignani-torsello 2010, 80].

Al di là di queste enunciazioni, contenute nelle risoluzioni indicate, a livello 
europeo non viene svolta alcuna attività ufficiale sino al 2001. Nel frattempo, e preci-
samente nel 1992, nasce l’Accademia dei giusprivatisti europei che porta avanti, au-
tofinanziandosi, un progetto di elaborazione di norme dettagliate (non principi, con-
siderati troppo generici), in grado di disciplinare in modo uniforme sia il contratto in 
generale sia i singoli contratti commerciali, con particolare attenzione alla vendita e 
fattispecie correlate, nonché ad altre fattispecie contrattuali considerate di particola-
re rilievo per il mercato unico (ad es., i contratti di servizi come il mandato, l’appalto, 
il trust e altri). Sebbene il progetto dell’Accademia sia ampiamente considerato a 
livello comunitario e menzionato espressamente nell’Action Plan del 2003, esso si 
è sviluppato e continua a svilupparsi in modo autonomo rispetto alle «linee guida» 
comunitarie, ponendosi come espressione coerente di autonomia accademica. 

Il dcfr si presenta, invece, come un progetto ibrido dato che, se, da una parte, 
accoglie in sé molto materiale già presente nei pecl, dall’altra, conferisce loro una 
struttura diversa, più rigida ma anche più completa, in quanto codicistica, nonché 
più dettagliata. Esso, inoltre, è senz’altro il frutto di un vero e proprio incarico reda-
zionale che la Commissione europea, con una serie concatenata di atti, attribuisce 
al Joint Network on European Private Law, vale a dire a un network di eccellenti 
studiosi di diverse nazionalità. Il network si articola in gruppi tematico-redazionali 
(drafting groups) cui viene attribuito il compito di stendere i Common Principles of 
European Contract Law (copecl), idonei a costituire la base del Common Frame of 
Reference (cfr). L’incarico viene assegnato nel 2005 e finanziato ampiamente con i 
fondi del Programma quadro dell’Unione Europea. Dall’assegnazione dell’incarico 
vengono pubblicate tre versioni del dcfr: una prima edizione del 2007, cui segue 
quella del 2008 e la versione finale del 2009 (tutte per i tipi della Sellier).

Il dibattito in ambito europeo sull’utilità e il possibile impiego del dcfr imperversa lungamente e 
si manifesta con l’organizzazione continua di meeting, incontri, seminari in ogni parte d’Europa 
ma – soprattutto – con il pullulare di associazioni che studiano la realizzabilità di questo e altri Co
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progetti. Si pensi alla Society of European Contract Law (secola), fondata, fra gli altri, dal pro-
fessore Cesare Massimo Bianca il quale, da subito, e in varie occasioni nazionali e internazionali, 
espresse l’inopportunità di procedere a una codificazione europea ad ampio raggio del diritto 
contrattuale, dovendosi piuttosto procedere gradualmente a partire dalle singole fattispecie, pri-
ma tra tutte, la compravendita. 

■ 3. Dalla risoluzione del Parlamento europeo del 1994 dovranno trascorrere circa 
sette anni prima che in sede europea venga preso ufficialmente in considerazione 
e percepito chiaramente come tale il problema delle lacune e delle difficoltà create 
dal procedimento di armonizzazione dei diritti nazionali con specifico riguardo al 
diritto dei contratti. 

Solo nel 2001, infatti, assume un ruolo trainante la Commissione europea che, 
con la COM(2001) 398 def., predispone un questionario per raccogliere osserva-
zioni, suggerimenti e reazioni da parte delle istituzioni riguardo al problema della 
formazione del diritto contrattuale europeo. La Commissione chiede agli attori 
dello scenario sociale, giuridico ed economico europeo di scegliere tra quattro 
possibili percorsi:

a) non intervenire con ulteriori provvedimenti, lasciando la soluzione dei 
problemi al mercato;

b) promuovere lo sviluppo di principi comuni non vincolanti che le parti 
possono decidere di rendere tra loro vincolanti (opt in);

c) interventi mirati a livello normativo volti al miglioramento della legislazione 
comunitaria in materia (c.d. acquis communautaire);

d) adozione di un nuovo strumento a livello comunitario (regolamento, di-
rettiva, raccomandazione), la cui non vincolatività può essere stabilita dalle parti 
(opt out). 

Viene così inaugurato dalla Commissione il metodo della consultazione dei 
c.d. stakeholders (vale a dire degli attori del mercato ma anche dei professionisti 
del settore economico-giuridico, degli accademici e degli operatori interessati) e 
degli altri organi dell’Unione. 

Alla Commissione risponde, infatti, anche il Parlamento con la risoluzione del 
15 novembre 2001, che contribuisce non poco ad aprire sia la questione ulteriore 
del ravvicinamento del diritto civile e del diritto commerciale degli Stati membri 
sia quella della revisione delle direttive comunitarie che hanno consentito agli 
Stati membri di realizzare un’armonizzazione soltanto minima, motivando tale 
richiesta sulla convinzione che le divergenze tra gli ordinamenti statali rallentino 
il processo normativo istituzionale per il funzionamento del mercato interno e 
dunque per la realizzazione di un’effettiva protezione del contraente debole (già 
in questo documento identificato nel consumatore). Dopo due anni, nel 2003, la 
Commissione, con una seconda comunicazione, COM(2003) 68 def., elabora e 
lancia il c.d. Action Plan, chiedendo di nuovo a chi fosse interessato di formulare 
le proprie opinioni in ordine alle iniziative che dovrebbero essere assunte in sede 
comunitaria per dare vita a una disciplina europea più coerente in materia contrat-
tuale. È nell’Action Plan che, per la prima volta, si parla di un quadro comune di 
riferimento (Common Frame of Reference, cfr), che contenga principi e termino-
logia comuni a livello europeo nel campo del diritto contrattuale. 

È evidente da subito la diversa posizione degli organi comunitari: da una 
parte il Parlamento, più deciso, aperto e manifestamente orientato, già nelle citate Co
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risoluzioni 1989 e 1994, verso la prospettiva di un codice civile europeo; dall’altra 
la Commissione, più prudente, più problematica, decisamente temporeggiatrice, 
orientata per soluzioni di settore e, soprattutto, ferma sulla distinzione fra c.d. 
acquis communautaire, inteso come «complesso di regole di fonte comunitaria 
vigenti in ambito contrattuale e fondanti principi generali comuni a tutti gli Stati 
membri», da una parte, ed European Private (o Contract) Law da elaborare ex novo, 
tenendo, tuttavia, conto dell’acquis, dall’altra.

La fase temporale che va dal 2004 al 2007 è costellata, sì, da vari interventi 
ufficiali della Commissione che, tuttavia, nulla aggiungono o tolgono alla decisione 
presa nel 2005 di affidare a due dei drafting groups del Joint Network on European 
Private Law, e precisamente allo Study Group e all’Acquis Group, la redazione di 
un cfr. 

Gli interventi ulteriori della Commissione si sostanziano nella COM(2004) 651 def. con cui essa 
tenta di delineare quali possano essere le possibili prospettive per il futuro in materia di diritto 
contrattuale e di revisione dell’acquis, individuandone i problemi e le possibili funzioni del quadro 
comune di riferimento; nella COM(2005) 456 def., dove la Commissione fa il punto, chiedendo 
che venga presentata la prima relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori in materia 
di diritto contrattuale europeo e di revisione dell’acquis, e stabilisce altresì i tempi per la presenta-
zione di un primo progetto di cfr entro il 2007; nella COM(2006) 744 def., in cui la Commissione 
affronta direttamente il problema di revisione dell’acquis che riguarda i consumatori, interrogan-
dosi, anche in questo caso, sulle soluzioni possibili. 

Nel 2007 la Commissione, con la COM(2007) 447 def., oltre a porre un’ulte-
riore scadenza per una seconda edizione del dcfr, incentra la sua attenzione sulla 
figura del consumatore, collegandone le problematiche di protezione a quelle di 
elaborazione di una disciplina del contratto idonea a risolverle in modo uniforme 
a livello europeo. È con questo atto che la Commissione impone una rotta precisa 
agli ulteriori sviluppi dei processi di uniformazione del diritto dei contratti, foca-
lizzando l’attenzione sul tema della protezione del consumatore. Tale direzione, 
impressa ufficialmente dalla Commissione, non verrà più abbandonata e anzi, 
andrà sempre più accentuandosi. 

Va sottolineato che nel triennio che va dal 2007 al 2010, dominano lo scenario 
a livello europeo le tre edizioni del dcfr, che va assumendo dimensioni e articola-
zione concettuale sempre maggiori, diventando oggetto di ampi studi, di incontri, 
convegni, tavole rotonde in tutta Europa.

Tutto ciò avrebbe fatto pensare a un consolidamento del dcfr e a una sua 
configurazione in termini di provvedimento normativo, almeno per alcune delle 
sue parti. Al contrario, il 1o luglio 2010 sempre la Commissione ha lanciato un 
ulteriore Libro verde (COM(2010) 348 def.), dove nuovamente si è interrogata a 
tutto campo su quale fosse lo strumento migliore per il diritto europeo dei con-
tratti, indicandone come destinatari privilegiati i consumatori e le imprese. Nel 
Libro verde si propongono soluzioni dirette a migliorare la coerenza del diritto 
europeo dei contratti, prevedendo sia la possibilità di adottare un testo normativo 
uniformante obbligatorio per tutti gli Stati membri sia la possibilità di elaborare 
testi normativi da adottare a scelta delle parti quali strumenti facoltativi da istituire 
con regolamento. Ancora una volta la Commissione ha chiesto agli stakeholders di 
esprimere opinioni e preferenze, avvalendosi della metodologia della consultazione 
e affermando di basare la scelta tra le possibili soluzioni proposte su quanto sarebbe Co
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risultato dagli esiti della consultazione avviata. La Commissione ha indicato, altresì, 
la fine del 2011 come deadline per l’elaborazione di una nuova proposta di artico-
lato normativo in materia di contratti. Prima ancora di lanciare il Libro verde, che 
è del luglio 2010, la Commissione, in data 26 aprile 2010, ha nominato un gruppo 
di studiosi di diversa provenienza accademica (Expert Group on Common Frame of 
Reference) per vedersi assistita nel compimento di ulteriori progressi rispetto allo 
sviluppo di un possibile strumento europeo di diritto contrattuale, verificando, 
così, la fattibilità delle future iniziative in materia.

Dopo il lancio del Libro verde e lo svolgimento della consultazione che ne 
è seguita, al medesimo Expert Group la Commissione ha affidato il compito di 
condurre uno studio di fattibilità (feasibility study) su un progetto di strumento 
di diritto europeo dei contratti di qualsiasi forma o natura giuridica. La scadenza 
del mandato viene prevista per l’aprile del 2012. Ma già nel maggio 2011 l’Expert 
Group ha sottoposto all’attenzione della Commissione una proposta di strumento 
facoltativo, vale a dire un articolato normativo c.d. «opzionale», contenente una 
disciplina uniforme della vendita (Common European Sales Law, cesl) con parti-
colare riguardo al contraente consumatore. Seguono la seconda versione del luglio 
2011 e la terza (ancora provvisoria) dell’agosto 2011. Con una COM(2011) 636 def., 
dell’ottobre 2011, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio 
nonché a tutte le parti sociali ed economiche di adottare con regolamento il testo 
elaborato dall’Expert Group e composto da 187 articoli, suddivisi in 8 parti, più 
un’appendice contenente il modello di dichiarazione di recesso dal contratto. La 
cesl è un testo normativo complesso, in cui confluiscono, principalmente, le pre-
cedenti esperienze dei pecl e del dcfr, sebbene con forti diversità di formulazione 
delle regole. L’elemento da sottolineare è che esso rompe con i precedenti progetti 
per la maggiore ristrettezza del campo di azione (incentrata formalmente sulla re-
golamentazione uniforme del solo contratto di vendita), sebbene tale circoscrizione 
sia più apparente che reale in quanto il testo proposto contiene molti articoli di 
portata generale. Altro punto critico del testo è quello di presentarsi come optional 
instrument, configurazione questa che non può che suscitare forti perplessità sul 
piano della praticabilità. Lasciando da parte un’analisi della cesl, va detto che, al 
momento della redazione del presente contributo non è possibile sapere se il testo 
verrà adottato o meno nelle sedi istituzionali dell’Unione, essendosi sviluppato un 
forte movimento contrario a questa adozione in ambito dottrinale nonché in am-
bito professionale internazionale. Un presagio negativo sembra potersi formulare 
anche e, soprattutto, avendo riguardo all’adozione della direttiva 2011/83/UE sui 
diritti dei consumatori. 

■ 4. Se, dunque, la cesl è allo stato attuale, per così dire, «sospesa», nell’ottobre 
del 2011, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2011/83/
UE sui diritti dei consumatori, che reca modifiche alle direttive 93/13/CEE del 
Consiglio e 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la 
direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio. Si tratta di una direttiva dai tratti peculiari in quanto essa unifica 
ma, più propriamente, riorganizza le disposizioni normative poste a tutela dei 
consumatori con riguardo a specifiche fattispecie, oggetto di specifiche direttive 
già precedentemente emanate a livello comunitario e attuate a livello nazionale. Si 
tratta delle direttive in materia di vendita di beni di consumo e fornitura di beni e/o Co
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servizi, di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e di contratti a distanza, 
con specifico riguardo ai contratti conclusi on line. L’unificazione o, meglio, la 
riorganizzazione delle norme soddisfa l’esigenza di semplificare e aggiornare le 
direttive prese in esame, sostituendole con un solo riferimento normativo che mira 
a promuovere e concretizzare la costituzione del mercato unico dei consumatori, 
tutelandoli maggiormente ma lasciando comunque liberi i singoli Stati membri di 
prevedere più alti livelli di tutela. È anche vero, però, che il carattere «particolare 
dell’intervento comunitario pone ai singoli Paesi membri il problema della rico-
struzione della disciplina complessiva della tipologia contrattuale in discorso, da 
risolversi attingendo, nei limiti della compatibilità con le norme speciali di origine 
comunitaria, al diritto comune [nazionale]» della fattispecie considerata per tutto 
quanto non è stato regolato dalla specifica direttiva [mazzamuto 2012b, 269]. Tali 
problematiche, enunciate negli artt. 3 e 4 direttiva 2011/83/UE, permangono e, 
anzi, in Italia risultano accentuate a causa della sua stessa attuazione, avvenuta con 
d.lgs. 21/2014, che ha novellato il codice del consumo, e precisamente gli artt. 45-
67, contenuti nel Capo I, Titolo III, Parte III, rubricata «Il rapporto di consumo». 
Con decorrenza 13 giugno 2014, le norme suddette risulteranno profondamente 
modificate con riguardo:

a) agli obblighi di informativa precontrattuale;
b) agli obblighi di forma scritta e di linguaggio chiaramente comprensibile;
c) al diritto di recesso/ripensamento del consumatore;
d) alle conseguenti restituzioni dei prodotti.
Il codice del consumo assume, a seguito di questo intervento legislativo, una 

posizione sempre più centrale nella teoria del diritto contrattuale italiano, posizione 
questa che riflette la già sopra evidenziata centralità del diritto dei consumatori nella 
teoria del diritto contrattuale europeo. A parte questa considerazione, va rilevato 
come lo strumento della direttiva non solo conserva, ma rafforza, le differenze tra le 
legislazioni nazionali con specifico riferimento al diritto dei contratti proprio perché 
la modalità (direttiva e non regolamento) e la settorialità sia soggettiva (Business to 
Consumer, btoc) sia oggettiva (contratti a distanza e on line) dell’intervento comu-
nitario non possono che favorire tali diversità. In sintesi: con la direttiva 2011/83/
UE l’Unione Europea mostra, di fatto, di non aver ancora sposato una prospettiva 
di uniformazione del diritto nazionale dei contratti e di essere tuttora fortemente 
ancorata – in contraddizione con quanto enunciato nei numerosi documenti ufficiali 
sopra menzionati – a una prospettiva di mera armonizzazione di cui sono già state 
poste ampiamente in luce le debolezze e le incongruenze.

■ 5. Il quadro delineato risulta ancora più grave ove si abbia riguardo al ruolo del 
giudice. I giudici nazionali continuano a incontrare difficoltà nell’individuazione 
della disciplina applicabile a una fattispecie contrattuale anche meramente interna 
in quanto devono procedere a un’attenta opera di ricostruzione della disciplina 
medesima, muovendosi nella fitta selva degli interventi legislativi imputabili a 
diversi livelli (nazionale ed europeo). In una posizione sostanzialmente analoga 
viene a trovarsi il giudice europeo proprio perché manca un testo di diritto uni-
forme vero e proprio. Si comprende così perché già da tempo, nei provvedimenti 
giurisdizionali dei giudici spagnoli (ad es., Tribunale supremo 30 luglio 2012 n. 
532; Tribunale supremo 12 dicembre 2011 n. 872) così come di quelli inglesi (ad 
es., High Court of Justice (Commercial) 24 aprile 2008 n. 2007 folio 1186; High Co
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Court of Justice (Patents Court) 5 settembre 2008 n. HC 07 C 00437; High Court 
of Justice (Queen’s Bench Division) 1o febbraio 2013 n. HQ11X00722), ma anche 
dei giudici (supremi) italiani (ad es., Corte cost. 469/2002; Cass. 12831/2005), si 
rilevano precisi riferimenti agli articoli dei progetti di uniformazione del diritto 
contrattuale (più frequentemente ai pecl ma anche al Code européen des contrats), 
elaborati dai gruppi accademici sopra menzionati. Queste citazioni e questi rinvii 
posti in essere dai giudici nel provvedimento emanato per supportare una cer-
ta interpretazione del proprio diritto nazionale, evidenziano l’utilità attuale dei 
suddetti progetti di derivazione accademica ai fini dell’applicazione stessa del 
diritto nazionale vigente. Più in generale può dirsi che la c.d. soft law di ambito 
contrattuale uniforme rappresenta un valido ausilio interpretativo per dipanare la 
complessa matassa creata dagli interventi normativi «armonizzanti» di provenienza 
comunitaria all’interno degli ordinamenti nazionali, con specifico riguardo all’area 
del diritto contrattuale.

Co
py

rig
ht

 2
01

4 
by

 S
oc

iet
à 

ed
itr

ice
 il 

M
uli

no




