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Sommario: 1. I contratti transnazionali e conseguente necessità di uniformazione: l’insufficienza del 
diritto internazionale privato e le azioni a livello globale ed europeo. 2. L’UNCITRAL come tentativo di 
armonizzazione del diritto internazionale del commercio. 3. I principi UNIDROIT come esperimento di 
uniformazione legislativa degli Stati. 4. I primi progetti di armonizzazione del diritto dei contratti in 
ambito Europeo. Commissione Lando e PECL. 5. Il progetto di totale uniformazione del diritto 
contrattuale europeo, dal Common Frame of Reference ad un Codice Civile Europeo. 6. Il Libro Verde 
sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per consumatori e imprese, 2010. 7. Il coordinamento 
delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) come elemento necessario alla 
uniformità. Procedimento europeo per controversie di modesta entità (ESCP). 8. Il procedimento 
europeo per le controversie di modesta entità. 9. Lo status quo dopo la proposta (e ritiro) del regolamento 
relativo a un diritto comune europeo della vendita (European Common Sales Law). 
 

1. I contratti transnazionali e conseguente necessità di uniformazione: l'insufficienza del diritto 

internazionale privato e le azioni a livello globale ed europeo 

La materia dei contratti è stata notevolmente influenzata dagli sviluppi tecnologici, che hanno comportato 

in particolare la possibilità di mettere in relazione soggetti geograficamente distanti in breve tempo (e.g., 

attraverso internet). Gli elementi inediti così introdotti negli scambi transnazionali e nella circolazione di 

persone hanno richiesto, perciò, norme sovranazionali atte alla disciplina di queste nuove fattispecie 

contrattuali. Come noto in caso di fattispecie transnazionali la legge sostanziale applicabile e il foro 

competente non sono di immediata definizione e l’applicazione del diritto nazionale non è scontata, a 

causa della presenza dei c.d. elementi di estraneità, o di “internazionalità” nel contratto. Per molto tempo 

tale criticità è stata risolta attraverso il ricorso al c.d. diritto internazionale privato, un insieme di 

disposizioni di origine nazionale atte a individuare l’ordinamento applicabile al contratto in caso di 

elementi di estraneità. Questa individuazione avviene attraverso l’uso dei c.d. criteri di collegamento, i.e. 

cittadinanza, domicilio, luogo in cui i beni immobili si trovano, lex destinatae solutionis, proper law, etc.1 Nel 

momento in cui un ordinamento viene rintracciato come applicabile al contratto, le medesime norme 

nazionali utilizzate in caso di fattispecie interna divengono applicabili anche per la disciplina di fattispecie 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Cfr. T. BALLARINO – D. MILAN, Corso di Diritto internazionale privato, Padova, 2008, p. 2. 
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transnazionali, senza quindi il ricorso a norme apposite. Il diritto internazionale privato, pertanto, non 

consiste in norme “comuni” ai diversi ordinamenti, ma piuttosto in norme nazionali atte a risolvere il c.d. 

conflitto di leggi che si determina ogni qual volta una fattispecie presenti punti di contatto con diversi 

ordinamenti2.  

Il diritto internazionale privato, tuttavia, dimostra i suoi limiti sia intrinseci, sia legati agli sviluppi di cui 

sopra. Anzitutto, esso non tiene conto del diverso “approccio” richiesto nell’applicazione di norme 

nazionali tra rapporti completamente interni a un singolo ordinamento e rapporti che invece rinviano a 

diversi ordinamenti. Il diritto internazionale privato comporta infatti una meccanica applicazione dei 

criteri di collegamento a tutto il rapporto contrattuale, ignorando l’approccio più “liberale” solitamente 

richiesto dai contratti transnazionali3. Altra problematica è dovuta alle diversità delle regole di conflitto 

da uno Stato all’altro, acuita dalla possibilità – non remota – di doppio rinvio, elemento di confusione 

che costituisce altresì un impedimento allo sviluppo degli scambi commerciali internazionali.  

Per tali ragioni, l’esigenza della costituzione di un diritto internazionale uniforme era avvertita già dai 

primi decenni del XX secolo; tuttavia, tale processo è stato osteggiato dalle rivendicazioni di sovranità da 

parte degli Stati, con le quali questi ultimi hanno ribadito la supremazia del diritto interno. Di 

conseguenza, il processo di affermazione di un diritto internazionale è avvenuto gradualmente e 

settorialmente, in via convenzionale, attraverso “convenzioni sulla legge applicabile” e “convenzioni di 

diritto materiale uniforme”, le prime contenenti criteri di collegamento uniformi per i Paesi aderenti al 

fine di uniformare il processo di scelta della legge applicabile in una determinata materia, le seconde 

unificando la disciplina sostanziale di un istituto o di un rapporto giuridico, col risultato di introdurre, 

negli ordinamenti degli Stati firmatari, una disciplina equivalente a quella prevista dai codici civili statali o 

dalle leggi complementari per le stesse fattispecie di carattere interno. Occorre sottolineare come le norme 

di diritto materiale uniforme, inoltre, prevalgano sulle disposizioni di diritto internazionale privato e sulle 

norme appartenenti a convenzioni sulla legge applicabile; ciò avviene grazie al loro carattere di specialità, 

che permette, inoltre, la risoluzione di eventuali problemi in maniera diretta e più pertinente rispetto a 

                                                           
2 Cfr. A. FRIGNANI – M. TORSELLO, Il contratto internazionale. Diritto comparato e prassi commerciale, in F. 
GALGANO (a cura di) Trattato di Diritto commerciale e di Diritto pubblico dell’economia, Padova, 2010, p. 14. È necessario 
ricordare, inoltre, un’importante esperienza in questo settore originatasi presso l'Università degli Studi di Pavia. La 
possibilità di soluzioni extra legislative per la uniformazione del diritto dei contratti è stata ampiamente studiata dal 
Prof. Giuseppe Gandolfi che tramite l'istituzione dell'Accademia dei Giusprivatisti europei e della collana di studi 
sulla fenomenologia negoziale nell'area europea ha dato grande impulso a questo settore disciplinare.  
Si segnalano, ex multis, G. GANDOLFI, Code européen des contrats: avant-projet, Vol. 2, s.l. 2004; G. CORDINI, Colloque 
sur la future codification européenne en matiére d'obligations et de contrats (Pavia, 20-21 octobre 1990), in Revue Internationale 
de Droit Comparé, 1991, 4, 894-897. 
3 V. NYGH, “Autonomy in International Contracts”, Oxford, 1999. 
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fattispecie non meramente interne, essendo, del resto, elaborate per questo specifico tipo di fattispecie4.  

Meritano di essere ricordate, inoltre, le soluzioni adottate entro Stati che, pur essendo politicamente uniti, 

consentono autonomia in campo di potestà legislativa a enti territoriali minori che si trovano all’interno 

del territorio statale, come gli USA, nei quali lo Uniform Commercial Code costituisce la legge modello di 

tutti gli Stati membri (sebbene con alcune differenze da Stato a Stato, particolarmente consistenti nello 

Stato della Louisiana a causa della sua tradizionale appartenenza al mondo di civil law), e le soluzioni 

adottate entro territori che si sono dotati di un organo sovrannazionale dotato di poteri legislativi pur 

senza unità politica, come l’Unione Europea (v. direttive ex art. 249.3 Trattato CE)5. 

Accanto a ciò, vi è la c.d. lex mercatoria; essa è un diritto sostanziale unificato costituito da un insieme di 

norme prevalentemente consuetudinarie, formatosi in epoca risalente grazie all’attività degli operatori in 

campo commerciale. Esso, quindi, è composto da usi, pratiche interpretative, condizioni generali, modelli 

contrattuali e clausole standard utilizzate a livello internazionale, c.d. regole oggettive del commercio 

internazionale o law merchant, applicate e osservate dai c.d, mercatores come regulae iuris6. La sua nascita e 

successivo sviluppo sono dovuti al riconoscimento, da parte degli attori del panorama commerciale 

internazionale, dei benefici di un diritto internazionale in materia, sia per il suo carattere uniforme e 

indipendente dagli Stati, sia per la sua “originale destinazione” alla disciplina di rapporti giuridici che 

presentano elementi di internazionalità, che rende la lex mercatoria più adatta a tali fattispecie rispetto i 

diritti interni, elaborati invece per la regolazione di fattispecie interne7. Vi sono diverse posizioni contrarie 

al riconoscimento della lex mercatoria come autonomo corpo di regole, una su tutte sostenente che questa 

non abbia i requisiti per essere considerata un ordinamento giuridico dato che è costituita da poche norme 

slegate tra di loro, ritenendo che la c.d. societas mercatorum non sia una istituzione capace di produrre norme 

proprie8. Tuttavia, queste possono essere confutate ricordando il carattere incompleto del diritto 

internazionale pubblico e del diritto canonico – nonché il loro sistema di sanzioni uneforceable in court – 

che non impediscono a questi due di essere considerati ordinamenti giuridici autonomi9. 

                                                           
4 Sul punto v. T. BALLARINO – D. MILAN, Corso, op. cit., p.9; B: AUDIT, Vente Internationale des Marchandises: 
convention des Nations-Unies du 11 avril 1980, Parigi, 1990, p.20. In Giurisprudenza, v. Trib. Padova, 25 febbraio 2004, 
in Giurisprudenza Italiana, 2004, 1402; Trib. Rimini, 26 novembre 2002, n. 3095, in Giurisprudenza Italiana, 2003, 896 
ss.; Trib. Pavia 29 dicembre 1999, n. 468, in Corriere Giuridico, 2000, 932 ss. 
5 A. FRIGNANI –  M. TORSELLO, Il contratto internazionale, op.cit., p.18. 
6 Il c.d. diritto di formazione spontanea, creato dal ceto imprenditoriale. senza l’intermediazione del potere politico. 
V. A. FRIGNANI – M. TORSELLO, Il contratto internazionale, op.cit., p. 25; B. GOLDMAN, in J. LEW (a cura di), 
“Contemporary Problems in International Commercial Arbitration”, Londra, 1986, p. 116. 
7 T. BALLARINO – D. MILAN, Corso di Diritto internazionale privato, op.cit., p. 5. 
8 Tra tutti v. D. SUTTON – J. GILL, Russel - On Arbitration, Londra, 2002, p. 230. 
9 V. M. GIULIANO, La comunità internazionale e il diritto, Padova, 1950; P. FOUCHARD – E. GAILLARD – B. 
GOLDMAN - J.F. SAVAGE, On International Commercial Arbitration, L’Aja, 1999; A. FRIGNANI – M. 
TORSELLO, Il contratto internazionale, op.cit., p. 29. 
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Conforto circa l’esistenza della lex mercatoria viene poi dalla giurisprudenza internazionale. Tra i diversi 

interventi succedutisi nel corso degli anni, si ricordano: 

- La sentenza della Corte di Cassazione italiana secondo la quale “nella misura in cui si constata che (gli) 

operatori – prescindendo dal vincolo della loro appartenenza ad uno Stato e/o dalla ubicazione della loro attività 

in uno Stato – consentono su valori basici inerenti al loro traffico e, quindi, mostrano di nutrire (anche per una 

affectio dettata da motivi pratici) l’opinio necessitatis, deve ritenersi che esista una lex mercatoria (regola di condotta 

con contenuti mutevoli, ma, pro tempo, determinati)”10; 

- I riconoscimenti, da parte di Corte d’Appello e Corte di Cassazione francesi, della Corte d’Appello 

di Bruxelles, della Corte Suprema d’Austria e della Corte Distrettuale della California, della 

correttezza di diverse sentenze arbitrali fondate sulla lex mercatoria11. 

La lex mercatoria è il prodotto di diverse fonti, raggruppabili in tre diverse categorie: 

- Principi generali del diritto, a loro volta suddivisibili, in base alla casistica dei lodi internazionali, 

in:  

1- Pacta sunt servanda e buona fede; 

2- Principi sulla conclusione e validità del contratto, come vizi del consenso, affidamento 

incolpevole nei poteri di rappresentanza di colui che agisce per conto della controparte, 

accettazione tacita mediante inizio dell’esecuzione, nullità assoluta per contrarietà alle norme 

imperative; 

3- Principi relativi all’interpretazione: secondo buona fede, avendo riguardo alla condotta delle 

parti, o interpretazione restrittiva in quanto eccezione a una regola; 

4- Principi riguardanti l’esecuzione: buona fede, dovere di cooperazione; 

                                                           
10 Cass. 8 febbraio 1982 n. 722, in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 1982, p. 835. Questa sentenza 
ha permesso l’individuazione di alcuni punti di principio in materia, stabilendo altresì la piena validità di questo 
ordinamento giuridico a livello normativo, nonostante la sua formazione consuetudinaria. Ciò consente la sua piena 
applicabilità ai casi sottoposti alla cognizione del giudice statale. Riconoscimento convenzionale della natura 
giuridica della lex mercatoria era già stato compiuto, sebbene indirettamente, attraverso la Convenzione di New York 
del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione interni dei lodi arbitrali stranieri. Essa, infatti, impegnava gli Stati 
firmatari a garantire la fruibilità dei propri bracci esecutivi per garantire l’ottemperanza delle decisioni arbitrali 
internazionali (c.d. exequator), connotate dalla mancanza di potere esecutivo.  
11 App. Parigi 21 febbraio 1980, General National Maritime Transport Company v. Société Gotaverken Arendal 
A.B., in Journal de Droit International, 1980, p. 660; App. Parigi 13 luglio 1989, in Bulletin 1991, n. 275, p. 182; Cass. 
Civ., 22 ottobre 1991, Compania Valenciana v. Primary Coal, in Yearbook, 1993, p. 137; riconoscimento ed esecuzione 
del Lodo CCI 3 novembre 1977, in Revue de l’Arbitrage, 1980, p. 560; coda esecutiva del Lodo Norsolor OGH, 18 
novembre 1982, Norsolor v. Pabalk, in Yearbook, 1984, p. 159; District Court, SD California, Ministry of Defense and 
Support for the Armed Forces of the Islamic Rep. of Iran v. Cubic Defense Sys, Inc., in 29 Federal Supplement 2d (S.D. Cal. 
1998), 1998, p. 1168, commentate da M.J. BONNEL, UNIDROIT Principles: a significant recognition by a United States 
District Court, in Uniform Law Review, 1999, p. 651. 
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5- Principi riguardanti le sanzioni e rimedi contro l’inadempimento: obbligo di risarcimento, 

dovere di mitigazione del danno, limitazione dell’ammontare del danno a quanto previsto o 

prevedibile, risarcibilità del mancato guadagno, diritto agli interessi, compensazione, 

prescrizione dei diritti per mancato esercizio12. 

- Usi e consuetudini del commercio internazionale. Particolarmente significativi in proposito sono 

i principi UNIDROIT13, pubblicati nel 1994 dall’Istituto Internazionale per l’Unificazione del 

Diritto Privato (UNIDROIT) e da quel momento soggetti a costante revisione. Obiettivo di 

questo istituto è la riorganizzazione del diritto contrattuale internazionale attraverso lo studio non 

solo delle diverse legislazioni nazionali, ma anche delle pratiche negli affari, tenendo inoltre in 

considerazione le previsioni delle convenzioni di diritto uniforme. Tali principi sono, col tempo, 

divenuti fonti privilegiate per la codificazione della lex mercatoria, anche grazie all’introduzione di 

regole completamente inedite. Oltre ai principi UNIDROIT, occorre ricordare che esistono altri 

usi del diritto commerciale internazionale non codificati, tra cui il principio di applicazione della 

legge del venditore nel caso in cui non sia stato stabilito diversamente dalle parti, il principio 

secondo il quale la legge applicabile a un rapporto negoziale è quella del luogo in cui si esegue la 

prestazione principale caratteristica del contratto. 

- Principi derivati dalla giurisprudenza arbitrale internazionale, la quale, attraverso la regola del 

precedente vincolante, sta assumendo col passare del tempo carattere costitutivo.  

Fatte queste osservazioni sulle fonti della lex mercatoria, occorre comunque ricordare che essa non 

potrebbe in ogni caso sostituire gli ordinamenti nazionali, data la sua funzione solamente integrativa delle 

disposizioni nazionali in caso di commerci internazionali. Pertanto, è possibile che questa non venga 

riconosciuta da un ordinamento e, in tal caso, si applicherà solo se espressamente prevista dalle parti 

all’interno del contratto, con il limite, però, posto dalle norme imperative della lex contractus.  

Il diritto internazionale privato è quindi composto da un corpus di norme molto numeroso 

quantitativamente e qualitativamente variegato, comportando confusione e incomprensioni tra gli 

operatori in materia, che spesso non trovano rispose univoche alle problematiche della ordinaria attività 

commerciale. Del resto, anche all’interno delle convenzioni internazionali di diritto uniforme si trovano 

diverse definizioni di “internazionalità”, in realtà elaborate al fine di agevolare il compito di delimitazione 

dell’ambito di applicazione delle convenzioni stesse ma che, in concreto, comportano alla presenza di 

                                                           
12 Si precisa che per poter parlare di principi generali, la giurisprudenza arbitrale richiede che la regola goda di una 
larga diffusione, senza bisogno che sia universalmente accolta. V. A. FRIGNANI – M. TORSELLO, Il contratto 
internazionale, op.cit., p. 40. 
13 V. infra, par. 3. 
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una moltitudine di definizioni e una applicazione delle stesse tendenzialmente limitata alla singola 

convenzione che prevede la definizione stessa14.  

A complicare il quadro, la prassi internazionale tiene in considerazione anche elementi oggettivi, e.g. 

luogo di esecuzione del contratto o luogo della prestazione caratteristica15.  

Da questa breve presentazione emerge, pertanto, l’impossibilità di fornire, oggi, definizioni univoche nel 

campo dei contratti internazionali.  

In aggiunta, le stesse tecniche di redazione utilizzate per la stesura di contratti internazionali sono foriere 

di problematiche a livello interpretativo e applicativo. A tale proposito, le tecniche di redazione 

contrattuale possono essere schematicamente divise in due categorie, una propria dei Paesi di common law 

e una riconducibile alla tradizione di civil law. Secondo la prima, il contratto è capace di “auto-

integrazione”, essendo redatto in maniera estremamente dettagliata, includendo quindi tutti gli elementi 

considerati rilevanti dalle parti e tutti i casi ipoteticamente verificabili e, molto spesso, la disciplina del 

sistema sanzionatorio applicabile, al fine di trovare all’interno del contratto stesso risposta a ogni 

possibile, futuribile, problema. La seconda tecnica redazionale, invece, può essere definita di “etero-

integrazione”, dato che prevede sempre la possibilità di ricorrere alle norme di un codice nel caso in cui 

le parti, nella redazione del contratto, abbiano mancato di disciplinarne un certo aspetto. Il contratto è, 

quindi, inevitabilmente più breve di quello “auto-integrato”, potendo infatti fare riferimento 

all’integrazione codicistica. Questa suddivisione è osservabile anche nel campo dei contratti 

internazionali, a causa della propensione dei diversi operatori giuridici e commerciali a preferire l’utilizzo 

di schemi a cui gli stessi sono abituati. Non si può non osservare come anche i contratti che in Paesi di 

civil law siano sempre più dettagliati, al fine di evitare l’applicazione della legislazione nazionale di una 

delle parti16. Tuttavia, diverse sono le difficoltà che sorgono nel momento in cui viene meno la 

                                                           
14 E.g. la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili stabilisce che l’internazionalità 
di un contratto dipende dalla collocazione, al momento della stipulazione del contratto, del centro d’affari o dello 
stabilimento di venditore e compratore in Stati diversi (art. 1). Gli elementi oggettivi del contratto non vengono 
quindi presi in considerazione, rendendo questa definizione inadatta ad un ampliamento del concetto di 
“internazionalità”, data la tipicità dei diversi contratti. La Convenzione di Ginevra del 1956 sul contratto di 
trasporto internazionale di merci su strada all’art. 1.1 stabilisce, invece, che “la presente Convenzione si applica (…) 
quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di 
cui almeno uno sia parte della Convenzione”. La Convenzione di Ottawa del 1988 sul factoring internazionale sostiene la 
natura “riflessa” di internazionalità, poiché essa sorge nel caso in cui anche il sottostante rapporto di fornitura sia 
di carattere internazionale, mentre la Convenzione di Ottawa del 1988 sul leasing finanziario internazionale “si 
applica allorquando il condente e l’utilizzatore abbiano la loro sede di affari in Stati diversi (…)” (Convenzione di Ottawa del 
1988 sul leasing finanziario internazionale, art. 3). 
15 Cfr. C. MURRAY – D. HOLLOWAY – D. TIMSON-HUNT (a cura di), Schmittoff's Export Trade: The Law and 
Practice of International Trade, 11° ed., Londra 2007, p. 74. 
16 In ogni caso, l’autosufficienza contrattuale totale rimane utopica, dato che i contratti sono destinati a essere 
sempre incompleti, data l’impossibilità di riuscire a prevedere e disciplinare ogni possibile evento e il carattere 
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separazione tra i due sistemi e si è costretti ad applicare tecniche di common law in un contratto regolato 

dalle norme di civil law, o viceversa. Si pensi ai diversi criteri di interpretazione del contratto: reasonableness, 

frustration, damages, unconscionability sono infatti concetti il cui significato nell’ambito di common law è 

differente da quello nel sistema di civil law.  

Altra distinzione, nel commercio internazionale, è tra contratto tailor made e contratto boiler plate. Il primo, 

costruito su misura, è tipico dei c.d. contratti complessi che sono, per loro natura, unici. Il secondo, detto 

anche contratto standardizzato, è invece utilizzato per contratti ripetitivi. Anche in questo caso, però, la 

distinzione tra le due tipologie contrattuali è netta solo a livello teorico; infatti, la prassi mostra una 

frequente commistione delle due, e.g. utilizzo di clausole e istituti standardizzati in contratti tailor made. 

Tale tendenza non tiene però in considerazione come le clausole contrattuali siano diverse da Stato a 

Stato e come i contratti cambino portata e contenuto a seconda delle norme nazionali e sovranazionali 

(come le norme UE) a cui sono sottoposti17. Le criticità sono acuite dall’inserimento all’interno dei 

contratti di clausole e patti tipici di altre fattispecie contrattuali, a causa della mancata tipizzazione e 

regolamentazione da parte del Legislatore di obiettivi economici prefissati dalle parti. Solitamente, queste 

problematiche vengono risolte attraverso delle premesse al contratto, che, oltre a facilitare il lavoro di chi 

è chiamato a interpretare il contratto, permettono di chiarire le ragioni oggettive e soggettive alla base 

della stipulazione del contratto stesso. 

Infine, trattando di contratti transnazionali, vale la pena trattare gli argomenti della lingua del contratto e 

della scelta della legge regolatrice del contratto.  Circa il 90% dei contratti internazionali comporta 

problemi legati alla lingua. In genere, le parti possono scegliere di utilizzare la lingua che preferiscono per 

la redazione del contratto, tuttavia alcuni accordi internazionali limitano tale possibilità18. I problemi 

dipendono soprattutto dalle difficoltà nel far coincidere non solo la parola utilizzata, ma anche il concetto 

che essa sottende; la gravità di tale questione ha reso l’ha resa oggetto di indagine dottrinale, richiamando 

soprattutto l’attenzione di coloro che lavorano a progetti di unificazione del diritto internazionale ed 

europeo e che si scontrano col problema di tradurre efficacemente in una sola lingua franca (solitamente 

l’inglese) termini provenienti da altri ordinamenti e pertanto espressi in lingue differenti19. Al di là della 

ricerca teorica, nella pratica contrattuale tali problematiche sono solitamente risolte definendo, all’inizio 

del contratto, i termini utilizzati nello stesso. 

                                                           
contro-economico di una azione di regolamento di rischi improbabili. Cfr. A. FRIGNANI – M. TORSELLO, Il 
contratto internazionale, op.cit., p. 108; G. DE NOVA, Il contratto alieno, Torino, 2008, p. 3. 
17 V. A. FRIGNANI – M. TORSELLO, Il contratto internazionale, op.cit., p. 111. 
18 V. Codice del GATT sulle forniture pubbliche, il cui art. V.11 prevede l’uso delle sole sue lingue ufficiali per la 
presentazione delle offerte. 
19 E. IORATTI FERRARI (a cura di), La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche, Trento, 
2007, p. 113. 
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Per quanto riguarda la legge regolatrice del contratto, un principio generalmente riconosciuto permette 

alle parti la libera scelta della legge a cui sottoporre lo stesso. Nella pratica, questo principio può però 

essere fonte di discordia tra le parti. In caso di contratto che presenta più punti di collegamento con 

diversi ordinamenti, infatti, in base a tale principio la scelta della legge nazionale a disciplina del contratto 

può essere dettata da plurimi motivi, anche di natura “psicologica”, intendendo con tale termine la 

preferenza ad applicare il proprio diritto nazionale in quanto diritto che si conosce meglio. L’eventuale 

provenienza delle parti da Stati differenti può pertanto portare a un dissenso delle stesse circa il diritto 

applicabile al contratto, avendo ciascuna parte un diverso “diritto nazionale”. L’esperienza dimostra che 

in caso di mancato accordo tra le parti si preferisce ricorrere a un diritto “terzo”, ritenuto neutrale, tuttavia 

tale scelta comporta altre criticità, dato che difficilmente le parti potranno conoscere in maniera 

sufficientemente esauriente un sistema giuridico scelto apposta per l’estraneità dello stesso alle parti 

coinvolte20. A livello convenzionale, la Convenzione di Roma del 1980 e il Regolamento CE 593/2008 

affermano che “le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto o a una parte dello stesso”, 

cristallizzando quindi in un testo convenzionale la tecnica del c.d. depecage, cioè la suddivisione del 

contratto in più parti, ciascuna sottoposta a leggi diverse. La prassi e il diritto convenzionale rendono 

quindi ostico il compito degli operatori chiamati ad interpretare il contratto, riconducendo lo stesso a 

plurimi ordinamenti o redigendo lo stesso in maniera imprecisa a causa della sua sottoposizione a un 

diritto non conosciuto in maniera approfondita.     

Alla luce delle criticità ora esposte, appare più che comprensibile l’esigenza di raggiungere una maggiore 

uniformazione del diritto internazionale dei contratti e l’utilizzo di tecniche di redazione armonizzate 

rispetto alla legge scelta come applicabile al contratto e al foro eletto come competente, alla ricerca di 

risultati di armonizzazione e chiarezza che – si ammette – non sarebbero raggiungibili dal diritto 

internazionale privato21.  

 

2. L’UNCITRAL come tentativo di armonizzazione del diritto internazionale del commercio. 

Nel paragrafo precedente si è illustrato come leggi e convenzioni di diritto internazionale privato non 

forniscono l’adeguata certezza necessaria agli attori del mercato internazionale. Ciò, unito al desiderio di 

uniformità e facile reperibilità delle fonti, ha spinto verso la codificazione di un international trade law, sia 

in Europa che nel resto del mondo. Per questo motivo, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 

istituito, con la risoluzione 2205 (XXI) del 17 dicembre 1966, la Commissione per il commercio 

                                                           
20 Vi sono però ordinamenti che non consentono la scelta della legge di un Paese che non abbia nessun legame 
con il contratto (es. Stati Uniti). Cfr. A. FRIGNANI – M. TORSELLO, Il contratto internazionale, op.cit., p. 122. 
21 V. G. ALPA, Un codice europeo dei contratti: quali vie di uscita?, in Contratti, 2007, p. 837 ss. 
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internazionale, la United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) al fine di eliminare i 

limiti giuridici agli scambi economici transnazionali. Tale obiettivo, nelle intenzioni dell’Assemblea 

Generale, doveva essere raggiunto attraverso l’elaborazione di un diritto moderno ed equo e 

l’armonizzazione delle norme riguardanti le transazioni commerciali. L’UNCITRAL è costituita, oggi, da 

Paesi, diversificati per sistema legale, livello di sviluppo, zona geografica di appartenenza. Essa è inoltre 

suddivisa in sei gruppi di lavoro, con diversi ambiti di competenza, ciascuno dei quali tiene una o due 

sedute all’anno, a seconda della materia oggetto di discussione.  

I gruppi di lavoro sono infatti: 

- Gruppo I, competente in materia di appalti; 

- Gruppo II, competente in materia di arbitrato e conciliazione; 

- Gruppo III, competente in materia di risoluzione delle controversie online; 

- Gruppo IV, competente in materia di commercio elettronico; 

- Gruppo V, competente in materia di diritto fallimentare; 

- Gruppo VI, competente in materia di interessi e sicurezza. 

A tali sessioni di lavoro di Commissione e gruppi possono partecipare, oltre agli Stati parte della 

Commissione, anche Stati che non ne fanno parte e organizzazioni internazionali, invitate in qualità di 

osservatori con facoltà di intervenire nelle discussioni. Le bozze elaborate da questi gruppi sono 

successivamente sottoposte alla Commissione in seduta plenaria affinché vengano messe a punto e 

successivamente adottate durante la sessione annuale. Le mansioni di segretariato, come la conduzione 

di ricerche e la redazione di memorie, vengono invece svolte dalla sezione delle Nazioni Unite competente 

per gli Affari Legali del Diritto Commerciale.  

 Come osservato, lo scopo principale dell’UNCITRAL è la elaborazione e promozione di testi e modelli 

legislativi che possano essere accolti nel più alto possibile numero di Stati, sviluppando una visione 

politico-giuridica comune e una solida rete giuridica per la uniforme disciplina degli scambi internazionali. 

Questo obiettivo è perseguito attraverso l’adozione di convenzioni internazionali, modelli di legge, 

normative uniformi e case law. Le convenzioni si caratterizzano per il loro carattere obbligatorio, che 

permette un alto grado di uniformità e che contemporaneamente non lascia potere alcuno in capo agli 

Stati; infatti, la ratifica comporta l’obbligo in capo allo Stato ratificante di adottare una legislazione interna 

coerente con la Convenzione ratificata22. I modelli di legge sono invece testi legislativi dotati di maggiore 

                                                           
22 La forma della Convenzione è stata, così, applicata validamente nell’ambito dei titoli di credito, dove la 
circolazione internazionale del titolo è affidata totalmente ad un regime obbligatorio che necessita della più assoluta 
uniformità e nel campo del trasporto internazionale, per l'unificazione e la standardizzazione dei limiti della 
responsabilità delle parti coinvolte nel trasporto. A titolo esemplificativo si possono ricordare la Convenzione di 
Vienna del 1980 sulla vendita internazionale dei beni, il Modello di Legge per il Commercio Elettronico, il Modello 
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flessibilità, dato che la loro adozione viene semplicemente raccomandata, non devono essere 

formalmente ratificati e viene lasciata libertà di modifica del contenuto in capo agli Stati23. Data questa 

caratteristica, essi sono solitamente utilizzati per materie in cui le differenze di disciplina tra ordinamenti 

nazionali sono particolarmente importanti ed è quindi difficile ipotizzarne l’uniformazione. Le normative 

uniformi sono vere e proprie clausole modello che possono essere inserite nei contratti di carattere 

internazionale, e.g. le clausole relative alla risoluzione stragiudiziale delle controversie. Da ultimo, i casi 

giurisprudenziali e arbitrali internazionali in cui si sono applicate leggi modello e Convenzioni 

dell’UNCITRAL costituiscono il c.d. case law24.  

Inoltre, l’UNCITRAL incoraggia la codificazione e l’affermazione di consuetudini e pratiche d’uso 

comune, anche collaborando con altre Organizzazioni internazionali operanti in tali settori25, nonché 

promuovendo una maggiore partecipazione alle convenzioni internazionali e la condivisione di modelli 

giuridici, e raccoglie e diffonde informazioni sulle normative nazionali e sugli sviluppi del diritto 

commerciale26.  

Nonostante le diverse azioni intraprese dall’UNCITRAL per unificare il diritto commerciale 

internazionale, questo obiettivo non può ancora dirsi raggiunto. Infatti, le convenzioni internazionali 

finora redatte hanno avuto per oggetto solo alcuni settori specifici (compravendita, contratto di 

finanziamento, proprietà industriale, titoli di credito, trasporti) e sono state ratificate da un numero esiguo 

di Stati (eccezion fatta per la Convenzione di Vienna, in vigore in 74 Paesi), Stati per giunta differenti da 

convenzione a convenzione. Probabilmente, l’atteggiamento di diffidenza degli Stati verso i progetti 

dell’UNCITRAL risiede nella naturale competizione tra i diversi ordinamenti giuridici presenti nel 

panorama internazionale, che costituisce un ostacolo all’accettazione senza riserve di norme 

sovranazionali uniformi in sostituzione del diritto nazionale.  

                                                           
di Legge sull'arbitrato commerciale internazionale, il Modello di Legge sulla conciliazione, il Modello di Legge per 
il trasferimento internazionale dei crediti, le Regole Uniformi per l'arbitrato. 
23 Come recentemente avvenuto con la L. 19 ottobre 2017, n. 155, delega al Governo per la riforma delle discipline della 
crisi di impresa e dell’insolvenza, (17G00170) G.U., serie generale n. 245 del 30 ottobre 2017. 
24 Ex multis, Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration, Case 781: MAL 16, n. 111/1998, 12 
luglio 1999, in Kluwer Law International, 2003, 63: “The claimant, a company based in an Africa country, entered into a 
subcontract with another African company, that was the main contractor chosen by a local authority for building a power plant. The 
general conditions of the Contract comprised an arbitration clause referring potential disputes to arbitration under the Rules of the Cairo 
Regional Center for International Commercial Arbitration (CRCICA). During the arbitral proceedings, the respondent invoked the 
nullity of the arbitration agreement alleging that the general conditions of the contract were disputed between the parties and that, 
consequently, the reference to such agreement was not clear as per article 10 (3) of the Egyptian Arbitration Law.” 
25 Importante è la collaborazione con l’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 
26 Per approfondimenti, A. BRUNI, Caratteristiche operative dell’UNCITRAL e rapporto sui lavori della 44° sessione del 
Working Group II on International Arbitration and Conciliaton, New York 22-27 gennaio 2006, inserto n. 2 di Arbitrato 
notizie, lettera di informazione dell’AIA ai soci su arbitrato ed altri mezzi di risoluzione delle controversie del 28 
luglio 2006. 
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3. I principi UNIDROIT come esperimento di uniformazione legislativa degli Stati.  

Lo scopo di codificazione di un diritto commerciale internazionale che sostituisca le normative nazionali 

non è stato perseguito solo attraverso strumenti di codificazione o di uniformazione legislativa attraverso 

convenzioni internazionali di natura dispositiva. Sono infatti da menzionare anche gli strumenti di 

codificazione di natura non legislativa, come i c.d. principi universali27. Esempio significativo di questi 

ultimi è dato dai c.d. principi UNIDROIT. 

Essi sono elaborati dall’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato, UNIDROIT 

appunto, organizzazione intergovernativa indipendente istituita nel 1926 come organo ausiliario della 

Società delle Nazioni.  

Come l’UNCITRAL, anche l’UNIDROIT è oggi costituito da Stati che presentano forti differenze sia in 

campo economico, che politico e giuridico. Per quanto riguarda la sua struttura interna, l’UNIDROIT 

presenta tre organi: Segretariato, Consiglio Direttivo e Assemblea Generale. Il Segretario è l’organo 

esecutivo, responsabile dei programmi di lavoro giornalieri. È diretto da un Segretario Generale, 

nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’Istituto e assistito da un team di 

funzionari internazionali e collaboratori. Il Consiglio Direttivo, invece, è composto dal Presidente 

dell’Istituto e da 25 membri eletti (perlopiù eminenti giudici, medici, docenti universitari e funzionari 

pubblici) e supervisiona gli aspetti politici e cura il raggiungimento degli obiettivi posti dallo statuto. 

Inoltre, vigila sulle modalità con cui il Segretario effettua il programma di lavoro (elaborato dallo stesso 

Consiglio). Da ultimo, l’Assemblea Generale è l’organo decisionale dell’UNIDROIT, chiamato altresì 

all’approvazione del bilancio ogni anno, del programma di lavoro ogni tre e all’elezione del Consiglio 

Direttivo ogni cinque. Essa è composta da un rappresentante per ogni Stato membro, mentre la sua 

Presidenza è tenuta da uno Stato membro, annualmente cambiato a rotazione.  

Scopo dell’UNIDROIT è lo studio delle esigenze che sorgono in caso di scambi internazionali e la 

conseguente elaborazione di principi, regole e strumenti di diritto uniforme atti alla modernizzazione, 

armonizzazione e coordinamento del diritto privato (in particolar modo del diritto commerciale) tra Stati 

e gruppi di Stati. Più specificamente, esso si prefigge la realizzazione di un restatement, sul modello di quello 

realizzato negli USA dall’American Law Institute (ALI), avente ad oggetto i principi generali che disciplinano 

i contratti commerciali internazionali. Nell’introduzione alla prima edizione dei Principi del 199428, infatti, 

                                                           
27 V. A. FRIGNANI – M. TORSELLO, Il contratto internazionale, op.cit., p. 58. 
28 La struttura dell’edizione del 1994 comprendeva un Preambolo seguito da 7 capitoli: disposizioni generali, 
formazione del contratto, validità del contratto interpretazione del contratto, contenuto del contratto, 
adempimento e inadempimento. Nella seconda edizione del 2004, invece, sono stati aggiunti i capitoli dedicati a: 
rappresentanza, contratto a favore di terzi, compensazione, cessione del credito, trasferimento delle obbligazioni, 
cessioni dei contratti e prescrizione. Per approfondimenti v. A. FRIGNANI – M. TORSELLO, Il contratto 
internazionale, op. cit., p. 59. 
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si legge: “I tentativi di unificazione internazionale del diritto hanno fin qui assunto prevalentemente la forma di strumenti 

vincolanti, come convenzioni internazionali o atti legislativi sopranazionali, o di leggi-modello. Siccome questi strumenti 

rischiano sovente di restare poco più che lettera morta e tendono ad essere piuttosto frammentari, si moltiplicano le istanze a 

favore di mezzi non legislativi di unificazione o armonizzazione del diritto. In parte si invoca l’ulteriore sviluppo di quel 

che viene chiamata ‘consuetudine commerciale internazionale’ […] Altri vanno oltre, propugnando la elaborazione di un 

restatement internazionale dei principi generali del diritto dei contratti. L’iniziativa dell’UNIDROIT per la compilazione 

di ‘Principi dei contratti commerciali internazionali’ si colloca in tale direzione”. 

Pertanto, è possibile ritenere i principi UNIDROIT il prodotto di un esperimento di codificazione 

dell’emergente regime giuridico sovranazionale delle transazioni internazionali basato su alcuni punti di 

riferimento: i singoli sistemi nazionali, la Convenzione di Vienna del 1980, i documenti della Camera di 

Commercio Internazionale, i documenti UNCITRAL e i lavori della Commissione delle Nazioni Unite 

per il commercio internazionale. Questi principi si prestano a molteplici usi. Innanzitutto, possono essere 

presi come punti di riferimento da parte dei Legislatori nazionali nella elaborazione di discipline in materia 

di contratti e transazioni. L’osservazione delle condotte statali dimostra come diversi Stati abbiano, in 

effetti, già usato tali principi come ispirazione per riforme di legislazione interna. In tal senso, è opportuno 

menzionare come il nuovo codice civile della Federazione russa e le commissioni riformiste scozzese e 

tedesca abbiano tenuto in considerazione tali principi nel loro operato.  

I principi in parola trovano applicazione non solo nelle codificazioni nazionali, ma anche nella redazione 

di contratti commerciali internazionali. A causa della natura “internazionale” di questi, spesso le parti 

incontrano difficoltà nella comunicazione necessaria alla stesura del contratto, dovute al possesso di 

termini e concetti giuridici differenti e non corrispondenti. Il ricorso ai principi UNIDROIT, pertanto, 

permette di intavolare un confronto in una lingua “neutrale”, comprensibile a tutte le parti in quanto 

uniforme29. La pubblicazione di tali principi favorisce, quindi, la c.d. “denazionalizzazione” del regime 

giuridico a cui sono soggetti gli scambi internazionali. Diverse sono le applicazioni concrete dei principi 

ai contratti, dato che essi si applicano non solo per concorde volontà delle parti (c.d. incorporazione per 

relationem al contratto, secondo la quale i principi saranno applicabili soltanto qualora non siano in 

contrasto con le norme imperative nazionali disciplinanti il contratto)30, ma anche quando le parti hanno 

più genericamente stabilito che i “principi generali del diritto”, la “lex mercatoria” o simili siano disciplina 

del contratto concluso tra di esse31. I principi UNCITRAL, inoltre, si applicano anche in caso di mancata 

                                                           
29 I Principi UNIDROIT sono stati tradotti in molte lingue proprio a questo scopo. Cfr. V. MASSARI, L’efficacia 
dei Principi UNIDROIT nei contratti internazionali, in Diritto e Diritti, n.10/2002. 
30 Per approfondimenti, A. BRUNI, Caratteristiche operative dell’UNCITRAL, op. cit. 
31 Ciò, tuttavia, pone un problema circa la natura, innovativa o al contrario consuetudinaria, dei principi 
UNCITRAL. Affermare il carattere consuetudinario della lex mercatoria implica il rifiuto dei principi UNCITRAL 
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scelta delle parti circa il diritto da applicare al contratto. Ciò è particolarmente vero in caso di 

sottoposizione del contratto a una corte arbitrale, non vincolata alle modalità di risoluzione di conflitti 

tra leggi stabilite a livello nazionale. I giudici interni, al contrario, non possono affrancarsi 

dall’applicazione delle norme nazionali di diritto internazionale privato. 

In conclusione, i principi UNIDROIT sono particolarmente significativi, dato che permettono agli 

operatori del diritto di trovare riferimenti chiari ed espliciti da poter agevolmente utilizzare per la 

conclusione di contratti. Oltre a queste applicazioni concrete, i principi dimostrano, con la loro stessa 

elaborazione e diffusione, che esistono dei concetti normativi in materia contrattuale condivisi da diversi 

ordinamenti32.  

 

4. I primi progetti di armonizzazione del diritto dei contratti in ambito Europeo. Commissione 

Lando e PECL. 

UNCITRAL e UNIDROIT non sono gli unici tentativi compiuti per l’uniformazione del diritto degli 

scambi internazionali. A tale proposito, merita di essere menzionato anche il solitamente definito acquis 

communautaire, ossia l’insieme di regole e principi giuridici condivisi dai sistemi di diritto privato dei diversi 

Paesi europei. Questo è composto da norme di diritto privato comunitario primario, incluse le 

disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che possono avere implicazioni a 

livello privatistico, e norme di diritto privato comunitario secondario, cioè disposizioni contenute in 

regolamenti, direttive o decisioni33. Questo insieme di norme e principi, tuttavia, si presenta frammentario 

e settoriale, avendo riguardato settori specifici, in particolare contratti a distanza, contratti di fornitura di 

servizi, appalti e forniture pubbliche, la vendita di beni di consumo, la materia antitrust, l’ambito bancario, 

finanziario, assicurativo, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e la materia degli agenti 

commerciali indipendenti.  

Da non confondere con il diritto comunitario propriamente detto è poi il c.d. diritto comune europeo, 

corrispondente alle regole e ai principi elaborati a livello accademico per uniformare il diritto contrattuale. 

In ordine cronologico, occorre innanzitutto menzionare l’iniziativa della Commission on European Contract 

                                                           
come raccolta degli usi del commercio internazionale, data la costante affermazione del carattere innovativo di 
questi ultimi. L’unica soluzione a tale questione è data dal riconoscere i principi come raccolta degli usi del 
commercio internazionale attuale, ponendo particolare enfasi sul carattere di attualità. 
32 D’altra parte, il lungo lavoro di elaborazione che sta alla base dei Principi è stato condotto principalmente con 
metodologia comparatistica, ponendo l’attenzione sulla necessità di tenere in considerazione quanti più 
ordinamenti nazionali possibile, ma cercando al tempo stesso di individuare ed enfatizzare gli elementi di 
similitudine, ed operando, ove opportuno, anche scelte innovative. V. A. FRIGNANI – M. TORSELLO, Il contratto 
internazionale, op. cit., p. 62. 
33 In particolare, sono state le direttive a essere più frequentemente utilizzate per il raggiungimento dell’obiettivo 
della convergenza degli ordinamenti nazionali.  
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Law, anche detta Commissione Lando dal nome di Ole Lando che la presiedeva, gruppo di giuristi 

riunitosi per la elaborazione di una raccolta di norme su contratti e obbligazioni, chiamata PECL, al fine 

di costituire un diritto europeo dei contratti uniforme, base per un Codice Europeo dei contratti. La 

raccolta PECL rassomiglia ai principi UNIDROIT; tuttavia, presenta alcune differenze. I primi, infatti, 

non sono destinati ai soli contratti commerciali, poiché contengono norme di diritto generale dei 

contratti. Altra differenza è riscontrabile nella stessa fase di elaborazione: la raccolta della Commissione 

Lando aveva come target l’ambito europeo, connotato da una certa omogeneità; i principi UNIDROIT, 

al contrario, sono stati pensati per un’applicazione a livello internazionale, non regionale, caratterizzato 

da maggiori discrepanze economiche e sociali. Osservando l’applicazione di questi due gruppi di principi, 

si ravvisa inoltre una scarsa applicazione dei PECL nella giurisprudenza arbitrale, sebbene si debba altresì 

osservare che molte regole PECL trovano corrispettivo nei principi UNIDROIT, dall’applicazione più 

diffusa34. 

Da ultimo, altra significativa iniziativa dottrinale è quella della Accademia dei Giusprivatisti Europei, a 

cui va il merito della prima stesura di un codice europeo dei contratti35. 

 

5. Il progetto di totale uniformazione del diritto contrattuale europeo, dal Common Frame of 

Reference ad un Codice Civile Europeo.  

Rimanendo in ambito europeo, resta fondamentale il lavoro intrapreso dallo Study Group on a European 

Civil Code. Questo gruppo, considerabile il “successore” della Commissione Lando, ha lavorato dal 1999 

alla comparazione dei sistemi di diritto privato degli Stati membri UE per elaborare un sistema di principi 

comuni in materia, utilizzabile dalle Corti Europee. Esso si è occupato di diverse tipologie di contratto, 

come distribuzione, compravendita, prestazioni di servizi, leasing e assicurazione, garanzie personali e 

mobiliari, donazione, trust, trasferimento di proprietà mobiliare, illeciti, indebito arricchimento, negotiorum 

gestio. Inoltre, esso ha partecipato alla redazione del Common Frame of Reference (CFR), progetto anch’esso 

destinato alla elaborazione di principi e terminologia comuni nell’ambito del diritto contrattuale europeo 

avendo come base l’acquis communautaire e le migliori soluzioni prodotte dagli ordinamenti giuridici 

nazionali degli Stati UE36. 

                                                           
34 Cfr. A. FRIGNANI – M. TORSELLO, Il contratto internazionale, op. cit., p. 77. 
35 La parte del codice dedicata ai contratti in generale è stata infatti pubblicata nel 2001, mentre, ad oggi, proseguono 
i lavori per la parte destinata ai singoli contratti.  
36 Cfr. G. ALPA – G. CONTE, “Riflessioni sul progetto di Common Frame of Reference e sulla revisione dell’Acquis 
communautaire”, in Rivista di Diritto Civile, vol. 54, n. 2/2008, I, p. 141 ss. 
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Secondo la Commissione Europea, il CFR avrebbe dovuto essere un toolbox non vincolante sui principi 

generali di diritto contrattuale, sui concetti comuni e sulle regole in materia37. La bozza finale di tale 

lavoro, c.d. Draft Common Frame of Reference (DCFR)38 è stata pubblicata nel 2009, e contiene articoli 

riguardanti le definizioni, i principi (intesi come regole non vincolanti e regole di portata generale), model 

rules raccolte dalle giurisprudenze nazionali e comunitarie e commenti e note alle regole contenute nel 

documento, oltre a una parte introduttiva con definizioni e principi generali. Nonostante le caratteristiche 

che permetterebbero al DCFR di divenire codice civile europeo, sostituendo le legislazioni nazionali in 

materia in un’ottica di unificazione, a causa di ragioni politiche39 esso rimane un “solo serbatoio di future 

disposizioni a livello europeo” 40, privo di forza di legge. Il DCFR può quindi essere usato dai legislatori e dai 

tribunali nazionali come fonte di ispirazione, in particolare attraverso il c.d. “cherry-picking” di principi, 

definizioni o model rules. Tuttavia, la spinta uniformatrice non può essere ignorata; caso emblematico in 

questo senso è la c.d. CESL, Common European Sales Law, contenente disposizioni mutuate dalla stessa 

DCFR al fine, nuovamente, di riformare i diritti nazionali per una unificazione41.  Il DCFR, quindi, 

risultato dotato di una rilevante forza persuasiva rispetto agli ordinamenti dei Paesi membri, anche grazie 

alla considerazione data allo stesso non solo dalle istituzioni europee, ma anche dai governi nazionali. 

Questi ultimi, infatti, possono trasporre nei propri sistemi legali model rules e principi contenuti nel DCFR 

per colmare lacune dell’ordinamento nazionale o – in caso di normativa nazionale preesistente – come 

ausilio interpretativo in maniera informale42. Secondo Santos Silva, “l’appello ai metodi tradizionali di 

interpretazione giuridica come base per l’applicazione delle soluzioni previste dal progetto DCFR ha la potenzialità di 

portare all’avvicinamento delle disposizioni di diritto privato europeo in due fasi. Nella prima fase, la ricezione del DCFR 

sarebbe basata solo su un’interpretazione giuridica e costituirebbe un banco di prova per le sue applicazioni nei tribunali. 

In seguito, ed a condizione che le soluzioni del DCFR siano considerate efficaci, il DCFR inizierebbe a essere applicato 

regolarmente dai giudici nazionali. Questo porterebbe a un recepimento informale del DCFR nel sistema giuridico nazionale. 

                                                           
37 Per approfondimenti sulla COM (2004) 651, cfr. A. FRIGNANI – M. TORSELLO, Il contratto internazionale, op. 
cit., p. 82. 
38 V. J. F. STAGL, Il trasferimento della proprietà nella vendita dei beni mobili nel Draft Common Frame of Reference e nel 
Common European Sales Law, in Rassegna di diritto civile, n. 2/2015, p. 641ss 
39 Gli enti e gli operatori legali degli Stati membri dimostrano ancora una certa ritrosia nell’adottare un metodo di 
interpretazione giuridica “pro-Unione”. 
40 V. W. ERNST, Der ‘Common Frame of Reference’ aus juristischer Sicht, in Archiv für die civilistische Praxis, 208 (H 2/3), 
2008, p. 248-282. 
41 E. RABEL, Das Recht des Warenkaufs – eine rechtsvergleichende Darstellung, s.l., 1936, p.35, con riguardo al futuro 
diritto internazionale uniforme della vendita. 
42 M. SANTOS SILVA, The draft Common Frame of Reference as a toolbox for domestic courts. The persuasive authority of legally 
relevant damage in the protection of pure economic interests at the example of the BGB-influenced Portuguese tort law, s.l., 2017. Per 
quanto riguarda il recepimento in Italia del DCFR, esso è espressamente previsto dall’art. 12 delle c.d. Preleggi, 
oltre che dai principi generali dell’ordinamento, che prevedono la possibilità di fornire un orientamento 
interpretativo sia in termini sistematici che evolutivi secondo le indicazioni del legislatore contemporary-based. 
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Nella seconda fase, i legislatori nazionali riconoscerebbero le soluzioni DCFR e modificherebbero le normative nazionali di 

conseguenza. L’emendamento paneuropeo delle disposizioni nazionali porterebbe a una armonizzazione formale delle leggi 

private europee. Questa evoluzione progressiva può essere illustrata attraverso il seguente grafico in quattro fasi: 

 

Nell’attuale congiuntura politica, quale evidenziata dalla definizione eccessivamente ristretta di una strategia per il mercato 

unico digitale da parte della Commissione Europea, solo un accordo che parta da dentro gli ordinamenti giuridici nazionali, 

e più precisamente dai tribunali, può portare il DCFR di nuovo all’ordine del giorno accademico e politico e mettere in 

evidenza il suo ruolo insostituibile nella armonizzazione delle normative di diritto privato europeo”43. 

L’armonizzazione del diritto privato europeo non si realizza, quindi, solo attraverso un processo di 

carattere normativo; infatti, ampio spazio viene lasciato all’iniziativa e alla autonomia privata. 

Quest’ultima si esprime non solo attraverso l’opera di ricerca teorica da parte di gruppi di ricerca, per 

esempio appartenenti all’accademia, ma anche grazie all’intervento di privati, individui o imprese, che 

contribuiscono all’evoluzione del diritto privato transnazionale attraverso la stessa conclusione di 

contratti, grazie al principio di libertà contrattuale.  

 

6. Il Libro Verde sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per 

consumatori e imprese, 2010. 

Dall’analisi finora compiuta appaiono evidenti le ragioni che hanno portato a considerare la disciplina 

uniforme dei rapporti civili – in particolar modo contrattuali – un elemento necessario per il 

raggiungimento degli obiettivi principali dell’Unione Europea, ossia la promozione di uno sviluppo 

armonioso delle attività economiche e una loro espansione equilibrata, coesione economica, politica e 

sociale e solidarietà tra gli Stati membri attraverso un mercato comune e un’unione economica e 

monetaria, caratterizzata da politiche comuni. Infatti, la diversa disciplina dei rapporti di diritto privato 

nei diversi Paesi membri ostacola la realizzazione del mercato unico, in cui vi è libero scambio di merci, 

                                                           
43 M. SANTOS SILVA, The draft Common Frame of Reference as a toolbox, op. cit.  
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servizi, capitali e lavoro, in una libera concorrenza basata su condizioni di perfetta parità. Del resto, già 

gli artt. 100 e 101 del Trattato CE stabilivano la competenza del Consiglio a emanare direttive per 

l’avvicinamento delle “disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano una 

incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune”. Questo obiettivo, però, incontra 

grosse difficoltà, dettate soprattutto dalla importanza della materia nei diversi ordinamenti nazionali e 

dalla presenza di due sistemi giuridici, common law e civil law, concettualmente profondamente diversi che 

rendono quasi antitetiche le posizioni degli Stati membri in materia di diritto. Dopo una prima fase 

caratterizzata dall’uso delle direttive, attualmente lo strumento maggiormente utilizzato per 

l’avvicinamento degli ordinamenti nazionali è il regolamento, che per sua natura garantisce la preminenza 

della normativa UE nella gerarchia delle fonti ed è dotato di immediata applicazione. Anche il 

regolamento, però, ha dei limiti, dato che l’esperienza ha dimostrato come esso raggiunga risultati migliori 

nei settori in cui vi è stata poca normazione nazionale, e.g. politica agricola e politica della concorrenza. 

Inoltre, il passaggio da Comunità Europea a Unione Europea sottolinea la generalizzata necessità di creare 

una comunità di Stati più stretta, coesa a livello internazionale, e non ostacolata dalle diversità, anche di 

carattere normativo, che devono piuttosto diventare un punto di forza. Non si può, perciò, essere 

completamente soddisfatti da lex mercatoria o principi UNIDROIT, a causa del loro carattere non 

vincolante, quindi inadatto al compimento di una vera e totale uniformazione giuridica. Come sostiene 

autorevole dottrina, infatti, “l’armonizzazione, un tempo incentrata sul minimo comun denominatore dei diversi 

ordinamenti, ora ha alzato il suo livello, ed è divenuta molto più stringente. L’armonizzazione più estesa dà luogo a due 

ulteriori fenomeni: da un lato, l’uniformazione vera e propria, nei settori di intervento comunitario, dall’altro, la naturale 

espansione di queste regole ad altri settori che, pur non appartenendo all’area di competenza degli organi comunitari, tuttavia, 

essendo ad essa attigui, ne risentono l’influenza”44. In tal senso, nel 2010 si è pubblicato il “Libro Verde sulle 

opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese” (COM 

(2010)0348), appunto per promuovere lo sviluppo di un diritto dei contratti uniforme tra gli Stati membri, 

con la consapevolezza delle diversità giuridiche tra di essi. A tal fine, esso contiene non solo delle 

soluzioni armonizzate per i contratti dei consumatori, ma anche clausole contrattuali tipo, proponendo 

possibili strumenti per l’uniformazione della materia45. Ciò rientra nella c.d. “strategia Europa 2020”, 

lanciata nello stesso anno dal Presidente Barroso (IP/10/225), finalizzata alla ripresa economica 

attraverso la promozione del mercato unico. Come riportano i dati inclusi in questo documento, infatti, 

                                                           
44 G. ALPA, Diritto privato europeo, op.cit., p. 3. 
45 In particolare, il Libro Verde propone l’uso di leggi raccomandazioni, lo sviluppo del diritto contrattuale europeo 
opzionale, l’armonizzazione del diritto contrattuale nazionale tramite direttiva europea, la piena armonizzazione 
delle norme contrattuali nazionali per mezzo di regolamenti comunitari e la creazione di un vero e proprio codice 
civile europeo. V. anche Agenda digitale europea, COM(2010)245, Bruxelles, 19 maggio 2010.   
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“i costi di transazione e di incertezza del diritto circa i diritti contrattuali stranieri rendono, ogni giorno, particolarmente 

difficile per le piccole e medie imprese (che costituiscono il 99% di tutte le aziende comunitarie) di espandersi all’interno del 

mercato unico”.46  

L’idea della costituzione di un tertium genus in materia, di un vero e proprio codice civile europeo che possa 

costituire un ordinamento di riferimento accanto agli ordinamenti nazionali, un 28° regime in materia di 

diritto dei contratti, è stata successivamente riproposta attraverso il progetto di relazione relativo alla 

proposta di risoluzione del Parlamento Europeo “sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei 

contratti per i consumatori e le imprese” (2011/2013(INI)), c.d. Relazione Wallis dal nome della sua 

redattrice, Diana Wallis. In tale documento, infatti, si legge: “il relatore ritiene che vada privilegiata l'opzione di 

mettere a punto uno strumento opzionale per il diritto europeo dei contratti mediante un regolamento (opzione 4). Tale 

opzione potrebbe essere completata da un pacchetto di strumenti per la Commissione e il legislatore (opzione 2) da attuarsi 

mediante un accordo interistituzionale. A giudizio del relatore, un pacchetto di strumenti ha il vantaggio che potrebbe essere 

messo a punto in modo relativamente rapido; potrebbe essere introdotto per tappe e potrebbe essere messo a disposizione della 

Commissione, in un primo tempo, al momento di proporre norme legislative relative al diritto contrattuale e successivamente, 

in una seconda fase, al Parlamento e al Consiglio, previa conclusione di un accordo interistituzionale, al momento di legiferare 

sulla materia. La velocità con cui si potrebbe elaborare un pacchetto di strumenti garantirebbe una prima prova sul campo 

dei singoli elementi del quadro comune di riferimento e una prima giurisprudenza, preparando così la base giuridica su cui 

si esplicherà lo strumento opzionale.  Secondo il relatore lo strumento opzionale, ad esempio se raffrontato alle norme 

internazionali vigenti quali la convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni e i Principi UNIDROIT dei 

Contratti Commerciali Internazionali, offre il chiaro vantaggio di offrire certezza giuridica nell'ambito della giurisdizione 

della Corte di giustizia e la pluralità linguistica. In particolare, il relatore reputa positivo che uno strumento opzionale 

amplierà la scelta delle parti e si dimostrerà vantaggioso se sarà visto come interessante dalle parti e quindi sarà scelto. In 

caso contrario non vi saranno svantaggi per nessuno. Il relatore ritiene inoltre che un meccanismo di controllo e di riesame 

sarà di importanza cruciale per garantire che lo strumento opzionale risponda alle esigenze del mercato e agli sviluppi sul 

piano giuridico ed economico. […] Il relatore sottolinea soprattutto che la semplicità e l'utilizzo immediato devono essere 

obiettivi chiave. Inoltre uno strumento opzionale dovrà essere visto nell'ottica di condizioni e modalità uniformi e per coloro 

che vogliono utilizzare lo strumento opzionale, in particolare le PMI, sarà di importanza cruciale che esistano norme 

uniformi semplici e comprensibili. L'introduzione di un sistema di marchio di fiducia garantirebbe una maggiore fiducia da 

parte dei consumatori. Il relatore ritiene inoltre che si dovranno sviluppare sinergie con la risoluzione alternativa delle 

                                                           
46 Il legame tra incertezza normativa e costi è stato rilevato anche da ricerche UNCITRAL; v. H. WAGNER, Costs 
of Legal Uncertainty: Is Harmonization of Law a Good Solution?, in Modern Law for Global Commerce Proceedings of the Congress 
of the United Nations Commission on International Trade Law held on the Occasion of the Fortieth Session of the Commission (9-
12 July Vienna), s.l., 2007, p. 53-60. 
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controversie nonché con il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e il procedimento europeo per le controversie di 

modesta entità”. 

Nel 2011 il Parlamento Europeo si è pronunciato a favore di norme europee che le imprese e i 

consumatori dell’Unione possono scegliere di applicare ai contratti conclusi nel mercato unico. La scelta 

per uno strumento di natura facoltativa è da rintracciarsi nella connotazione attuale dell’Unione Europea, 

ancora priva di una solida unione politica democratica e composta da Stati profondamente diversi in 

materia di diritto privato. La redazione di un vero e proprio codice civile europeo che sostituisca le 

discipline nazionali in questo contesto sembra pertanto una azione prematura47. Alcune sono le 

osservazioni da fare circa il c.d. Ventottesimo regime: innanzitutto, si auspica che esso divenga un 

modello per gli ordinamenti nazionali, al fine di raggiungere la convergenza delle discipline statali e 

l’uniformazione delle stesse; secondariamente, una volta scelto tale regime, esso non sarà derogabile dalle 

parti, sebbene non sia semplice raggiungere un equilibrio tra norme derogabili e norme non derogabili in 

materia contrattuale48. 

 

7. Il coordinamento delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) come 

elemento necessario alla uniformità. Procedimento europeo per controversie di modesta entità 

(ESCP). 

Nel già citato progetto di relazione sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i 

consumatori e le imprese si esprime inoltre la necessità di “sviluppare sinergie con la risoluzione alternativa delle 

controversie nonché con il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e il procedimento europeo per le controversie di 

modesta entità”49. L’internazionalizzazione del diritto commerciale, pertanto, potrebbe trarre beneficio dalla 

applicazione di regole uniformi da parte delle corti nazionali. In questo senso, merita di essere segnalato 

lo strumento delle ADR. Tale acronimo sta per Alternative Dispute Resolution, risoluzione alternativa delle 

controversie, ed indica tutti i sistemi di composizione delle controversie extragiudiziali ed extrastatali, 

alternativi ai sistemi ordinari di composizione delle controversie, nei quali cioè la controversia non si 

conclude con una sentenza emessa da un giudice in un procedimento ordinario. il termine ADR 

ricomprende tecniche di risoluzione diverse ed eterogenee, tanto da rendere difficile una loro 

classificazione. Tuttavia, una loro ripartizione può essere tracciata considerando se la risoluzione ricerca 

                                                           
47 V. quanto affermato da Mario Monti: “la ricerca del consenso (con il pieno coinvolgimento del Parlamento Europeo, degli Stati 
membri, del Consiglio e delle parti interessate) dovrà essere pertanto una componente fondamentale di una nuova strategia per il mercato 
unico”. M. MONTI, Una nuova strategia per il mercato unico al servizio dell’economia e della società europea. Rapporto al Presidente 
della Commissione europea Josè Manuel Barroso, s.l., 9 maggio 2010, p. 23. 
48 G. ALPA, Diritto privato europeo, op. cit., p. 7. 
49 D. WALLIS, Relazione sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese 
(2011/2013(INI)), s.l., 25 febbraio 2011. 



 

 
21        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 8/2018 

 

 

 

  

di un accordo delle parti (c.d. metodo conciliativo) o, alternativamente, una decisione di un soggetto terzo 

(c.d. metodo valutativo). Il primo metodo è tendenzialmente preferito per un favor al compromesso, 

ritenuto strumento ideale per soddisfare entrambe le parti. Al di là delle diverse caratteristiche dei tipi di 

ADR, queste vengono nella loro totalità preferite al procedimento giudiziario per il loro risparmio di 

tempo e denaro. Altra classificazione distingue invece tra strumenti che mirano a risolvere i conflitti e 

strumenti finalizzati all’attuazione dei diritti. Vi sono inoltre tipologie di risoluzione vincolanti e altre non 

vincolanti, a seconda dell’efficacia dell’atto. Deve essere però osservato che le ADR, al di là delle 

caratteristiche specifiche, presentano un difetto, la mancanza di garanti della correttezza del 

procedimento. Nell’ambito della Comunità Europea, queste procedure hanno acquisito un sempre 

maggiore rilievo, allo scopo di favorire lo sviluppo del commercio elettronico e la crescita della fiducia 

dei consumatori in questa nuova forma di mercato. Con la Direttiva 20 maggio 1997 sulla protezione dei 

consumatori in materia di contratti a distanza, infatti, il legislatore comunitario ha stabilito che gli Stati 

membri devono adottare o favorire iniziative specifiche volte a promuovere i procedimenti extragiudiziali, 

al fine di favorire l’accesso dei consumatori alla giustizia anche in caso di controversie interne. 

Successivamente, la Raccomandazione del 30 marzo 1998 n. 257 ha specificato i principi da applicarsi a 

tali composizioni: criteri minimi di imparzialità dell’organismo, di efficacia della procedura, di pubblicità 

e trasparenza, proporzione tra portata economica della controversia e costo della soluzione giudiziaria50. 

Tale ultimo aspetto è particolarmente di rilievo, considerando come le difficoltà di carattere economico 

dissuadono i consumatori dal far valere i propri diritti e, conseguentemente, comportano una 

generalizzata sfiducia nei confronti delle transazioni economiche transnazionali. La Commissione, inoltre, 

suggerisce l’applicazione in queste procedure di equità e codici di condotta anziché di disposizioni legali, 

salvo che le prime pregiudichino il livello di protezione garantito dalle seconde. La raccomandazione ha 

quindi fornito il primo nucleo di principi comuni da rispettare nella risoluzione alternativa delle 

controversie. È poi del 2000 la proposta di una Rete europea per la soluzione extragiudiziale dei conflitti 

relativi ai consumatori, European Extra Judicial Network, o EEJ-NET, attuata con la Risoluzione del 

Consiglio Europeo del 25 maggio 2000, che costituisce anche il punto di riferimento per le informazioni 

circa i sistemi nazionali di soluzione extragiudiziale delle controversie transfrontaliere, garantendone un 

agevole accesso. Esplicito rinvio alle ADR venne poi fatto all’art. 17 della Direttiva 8 giugno 2000, n. 31, 

in materia di commercio elettronico. Nel Libro Verde del 2002 è stato descritto il fenomeno delle ADR 

in campo civile e commerciale all’interno dello spazio comunitario, per assicurarne la diffusione tra gli 

                                                           
50 I criteri minimi garantiti sono stati poi ribaditi nella Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi 
applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (Testo 
rilevante ai fini del SEE), in G.U.C.E. n. L 109 del 19 aprile 2001, p. 56-61. 
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Stati membri; i medesimi argomenti sono stati poi trattati dalla Direttiva del 21 maggio 2008, n. 52, sulla 

disciplina della mediazione civile e commerciale.  

Per quanto riguarda l’Italia, anche il nostro Legislatore ha innanzitutto introdotto l’istituto della 

mediazione per velocizzare i tempi della giustizia, assolutamente non in linea con gli standard europei 

OCSE. Questa lentezza (dimostrata anche dall’alto numero di ricorsi in materia presso la Corte EDU) si 

ripercuote sulla certezza del diritto compromettendo i traffici economici. Il processo telematico e le ADR 

hanno quindi lo scopo di semplificare i riti e informatizzare i procedimenti al fine di incidere 

profondamente sull’attuale sistema della giustizia. I provvedimenti normativi in materia hanno 

inizialmente riguardato la materia commerciale e societaria51 senza, però, interventi di carattere generale, 

senza una normativa quadro. Attraverso il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, quindi, il Governo italiano ha 

cercato di ricondurre il sistema delle ADR ai parametri internazionali. Tale provvedimento ha configurato 

la mediazione come vero e proprio strumento complementare per la risoluzione delle controversie di 

natura civile del quale gli avvocati hanno l’obbligo di informare per iscritto i propri clienti all’atto di 

conferimento dell’incarico, pena l’annullabilità dello stesso contratto.  

 

8. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità 

Il Procedimento Europeo per le Controversie di Modesta Entità (Small Claims Procedure, abbrev. ESCP) è 

una procedura giuridica transfrontaliera nata attraverso il Regolamento CE 861/2007 per offrire tutela ai 

consumatori che non siano in altro modo arrivati a una soluzione bonaria della controversia, purché 

questa non superi i 2000 euro di valore52. L’ESCP si presenta come alternativo alle procedure interne 

degli Stati membri e si propone di superare le misure intermedie di riconoscimento e applicazione 

all’estero delle sentenze nazionali. Non solo, esso si propone di ridurre i costi e la durata di tali 

procedimenti di composizione, al fine di facilitare l’accesso alla giustizia per i consumatori. Tali obiettivi 

vengono raggiunti soprattutto grazie all’uso principale della forma scritta a scapito delle udienze, che 

possono svolgersi anche nella forma della videoconferenza. Altro aspetto tecnico di semplificazione è 

                                                           
51 V. l. 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in GU. n. 7 
dell’11 gennaio 1994, S.O.; d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di 
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, 
in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003, S. O. n. 8. 
52 Escluse da tale regolamento sono le materie fiscale, doganale, amministrativa, sullo stato e capacità delle persone 
fisiche, di regime patrimoniale fra coniugi, testamenti, successioni e obbligazioni alimentari, fallimenti, concordati 
e procedure affini, sicurezza sociale, arbitrato, diritto del lavoro, affitto di immobili, vita privata e diritti della 
personalità e i c.d. acta iure imperii. 
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dato dalla informalità in ambito probatorio e dalla immediatezza di riconoscimento e applicazione negli 

Stati membri. 53 

Tuttavia, le ADR per così dire “tradizionali” non sono state in grado di fornire adeguata regolamentazione 

al commercio elettronico, in costante aumento, la cui assenza di barriere spaziali permette la conclusione 

di contratti anche tra persone geograficamente molto distanti. In particolare, le ADR necessitano 

dell’incontro delle parti davanti al mediatore/conciliatore per giungere a una intesa, incontro non sempre 

facilmente realizzabile nel caso di contratti conclusi nell’ambito del commercio elettronico. Per ovviare a 

tale problematica, il Regolamento Europeo 524-13 ha introdotto le c.d. ODR, online dispute resolution, 

procedure conciliative caratterizzate dal loro svolgersi sul web, in particolare su una apposita piattaforma 

elettronica europea54. Queste si indirizzano evidentemente alle controversie sorte a seguito di transazioni 

transnazionali, in particolar modo ai contratti di commercio business to consumer dato che è su questo che 

si incentra il commercio elettronico su larga scala. Questo dato determina le principali caratteristiche delle 

procedure di ODR: basso costo, possibilità di asincronia nella procedura, facile accesso e rapida soluzione 

senza contrasti con le legislazioni nazionali cui appartengono le parti, oltre alla imparzialità, fiducia e 

competenza solitamente garantita dagli ordinamenti giudiziari interni. Come per le ADR, diverse sono le 

tipologie di ODR; tuttavia, una generica distinzione può essere individuata. Da una parte, vi sono i 

tradizionali procedimenti ADR applicati alle controversie in rete attraverso procedure telematiche, 

permettendo alle parti e a un terzo neutrale di “incontrarsi” e giungere a una risoluzione soddisfacente 

attraverso lo strumento della chat room; dall’altra, le ODR in senso stretto, ossia dei sistemi di ADR 

tipicamente telematici, costituiti ad hoc per la risoluzione in via telematica. Conosciute anche come blind 

negotiation o blind-bidding, queste permettono di inviare al sito web dell’ODR provider una richiesta di 

risarcimento in denaro affinchè lo stesso provider avvisi la controparte della richiesta e inneschi il 

procedimento di composizione della controversia. Il modello utilizzato per questo tipo di ODR viene 

detto “modello cieco o doppio cieco”, poiché in esso le parti hanno cognizione immediata dell’offerta 

della controparte, senza però saperne l’ammontare. Lo scambio di offerte prosegue fino a quando si 

giunge a una divisione che determina l’ammontare della transazione per il valore mediano tra le offerte 

delle parti, considerati gli accordi contrattuali – calcolo compiuto dal provider stesso. Nel commercio 

                                                           
53 Unici casi previsti in cui l’organo giurisdizionale dello Stato membro può rifiutare l’esecuzione si rinvengono in 
caso di incompatibilità non rilevata con una sentenza anteriore sul medesimo oggetto e tra le medesime parti, 
riconosciuta nello stesso Stato di esecuzione o comunque riconoscibile in questo. 
54 Regolamento strettamente collegato alla Direttiva 2013/11/UE, che prevede la creazione di organismi di ADR 
in tutti gli Stati membri per la risoluzione di controversie in materia di contratti di vendita o di servizi sorte tra 
consumatori residenti e professionisti stabiliti nell’Unione, individuando inoltre i requisiti necessari per assicurare 
equità, efficienza e indipendenza, elementi fondamentali per accrescere la fiducia nei consumatori verso le pratiche 
di commercio online. 
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business to consumer esiste poi una particolare tipologia di ODR, c.d. peer pressure, che ancor di più viene 

incontro alle particolari esigenze di questa tipologia di contratti. Essa è innanzitutto caratterizzata dalla 

presenza di moduli già predisposti dal provider, compilabili dai consumatori. Una volta innescata tale 

procedura, il gestore non deve compiere alcuna verifica, ma esclusivamente inoltrare la richiesta al 

destinatario; inoltre, se quest’ultimo non attribuisce valore alla denuncia la pratica viene addirittura 

archiviata. Da ultimo, nel caso la denuncia abbia avuto seguito e abbia portato a un accordo, il 

professionista può scegliere se rendere pubblica la controversia e successiva trattativa o meno, 

permettendo di conoscere l’impatto della propria pretesa su una c.d. mock jury (giuria fantoccio), 

consentendo in ultima analisi di valutare se intraprendere o meno un giudizio reale55. All’interno 

dell’Unione Europea è stata introdotta, nel 2016, la c.d. ODR platform, specificamente destinata alla 

risoluzione delle controversie tra consumatori e venditori in caso di acquisti online. Essa permette l’avvio 

di procedure conciliative a distanza ricorrendo all’organismo ADR scelto tra quelli degli Stati membri, 

attraverso un sito web di facile uso, gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE, il cui link 

dovrà essere messo a disposizione sui siti web di tutti gli operatori commerciali, in modo da rendere nota 

ai consumatori la possibilità di ricorrervi. Questa piattaforma fornisce informazioni sulle modalità di 

risoluzione extragiudiziale delle controversie tra professionisti e consumatori sorte da contratti online di 

vendita o di servizi, predisponendo moduli elettronici (in tutte le lingue ufficiali dell’Unione) per 

l’attivazione della procedura; inoltre, il carattere telematico di quest’ultima per mette di condurre la 

risoluzione completamente via internet. Altro aspetto significativo è la breve durata di tale procedimento: 

l’organismo ADR, una volta scelto, dovrà infatti risolvere la controversia entro 90 giorni.  

Per ciò che riguarda la sua effettiva applicazione e diffusione, i dati sul funzionamento della ODR 

platform nel suo primo anno dall’attivazione (febbraio 2016 – febbraio 2017) sono stati resi pubblici a 

fine 2017. Nel corso di tale periodo, sono stati inoltrati più di 24 mila reclami56. La piattaforma, però, ha 

registrato 1,9 milioni di visite57. La maggior parte di reclami provengono da Germania e Regno Unito, 

tuttavia ciò non deve stupire, considerando come questi due Stati ospitino il maggior numero di negozi 

on line58. Per quanto riguarda l’Italia, nel 2017 i reclami sono stati 2.877, per la maggior parte con un 

professionista italiano come controparte (61,6%)59. Il dato più rilevante emerso, però, denuncia la scarsa 

                                                           
55 Il portale europeo della giustizia elettronica per la giustizia elettronica è disponibile all’indirizzo https://e-
justice.europa.eu/home.do?plang=it&action=home.  
56 Commissione Europea, Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the functioning of the 
European Online Dispute Resolution Platform established under Regulation (EU) No 542/2013 on online dispute resolution for 
consumer disputes, COM(2017) 744 final, Bruxelles, 13 dicembre 2017. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
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cooperazione da parte delle aziende, dato che solo il 28% di esse ha inserito sul proprio sito link alla 

piattaforma ODR, nonostante ciò, come detto, sia un obbligo60.  

Questo Regolamento si applica – ovviamente – anche nel nostro Paese, dove tuttavia sono da segnalare 

esperimenti in materia di conciliazione stragiudiziale delle controversie online già dagli inizi degli anni 

2000. Il primo caso registrato di ODR, presso la Camera arbitrale online della Camera di Commercio di 

Milano, risale infatti al 2002, sebbene non riguardante un contratto di commercio elettronico, bensì una 

controversia di consumo relativa a un acquisto in negozio. Già si era compreso come il poter fornire 

contemporaneità nella comunicazione tra le parti dato dallo strumento della chat room costituisse un 

vantaggio (nonostante alcuni problemi tecnici abbiano poi richiesto la sostituzione di questa con uno 

scambio di e-mail tramite il conciliatore). Questa prima esperienza ha svolto il ruolo di “laboratorio”, 

permettendo di sperimentare la versatilità, la rapidità e l’affidabilità delle procedure di ODR per la 

risoluzione delle liti, le quali, non si può non ammettere, costituiscono una valida alternativa alle 

procedure caratterizzate dalla presenza fisica delle parti in udienza.   

 

9. Lo status quo dopo la proposta (e ritiro) del regolamento relativo a un diritto comune europeo 

della vendita (European Common Sales Law)  

A livello europeo fa tristemente riflettere, che dopo aver percorso tanta strada in direzione della 

armonizzazione/unificazione del diritto dei contratti si sia dapprima proposto un regolamento relativo a 

un diritto comune europeo della vendita (European Common Sales Law), pubblicata l’11 ottobre 2011, che 

appare evidentemente una diminuzione ed un cambio di rotta rispetto all'ambizioso progetto di 

armonizzazione di tutto il diritto dei contratti finito poi col ritiro della proposta stessa. Tale Proposta di 

regolamento, riguardante i contratti di vendita e di fornitura di contenuto digitale, sia nei rapporti tra 

professionisti che tra professionisti e consumatori, è stata infatti ritirata dalla Commissione al fine di 

“liberare appieno il potenziale del commercio elettronico nel mercato unico digitale”61. Nella formazione del diritto 

privato europeo, quindi, le istituzioni europee lasciano spazio ai privati affinché cooperino, attraverso la 

conclusione di contratti necessari alla pratica commerciale, alla formazione ed evoluzione del diritto 

privato transnazionale. Ciò non significa, tuttavia, una formazione esclusivamente spontanea – che pure 

sarebbe vista favorevolmente dai più favorevoli a un approccio filo-liberale secondo il quale vi è una 

“intrinseca razionalità oggettiva del mercato, nelle sue strutture e nei suoi modi di funzionamento”62, secondo i quali “il 

                                                           
60 Ibidem. 
61 Commissione Europea, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, COM(2015) 192 final, Bruxelles, 6 maggio 
2015. 
62 M. L. CHIARELLA, Armonizzazione del diritto dei contratti: percorsi teorici e stato dell’arte, in Jus: Rivista di Scienze 
Giuridiche, n. 1/2017, p. 116. 
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mercato ha ragione anche quando ha torto”63, coloro definiti da Roppo come “gli apologeti estremi della razionalità 

oggettiva del mercato”64. Al contrario, il diritto comunitario ha, nel corso del tempo, abbracciato una visione 

sempre meno strettamente osservante il principio di libertà di mercato in favore di misure giustizia sociale. 

Il Manifesto on Social Justice in European Contract Law65 riafferma il ruolo centrale dei contratti nella 

distribuzione della ricchezza – e quindi delle possibilità – tra individui, ma allo stesso tempo ricorda i 

valori della Carta di Nizza e del DCFR, come libertà, sicurezza, giustizia ed efficienza66. Le libertà 

contrattuale e del mercato, sebbene siano quindi al centro dello sviluppo del diritto privato transnazionale, 

necessitano di correttivi di origine istituzionale che garantiscano la giustizia sociale. Il diritto contrattuale 

europeo, quindi, si caratterizza per la commistione tra interessi privati, espressi nel contratto, e pubblici, 

che trovano espressione nella produzione normativa comunitaria. L’autonomia privata, dunque, viene 

regolamentata da parte del legislatore europeo per “porre ciascuno nelle condizioni di realizzare le proprie 

potenzialità e in pari tempo fornire un aiuto a quanti non sono in grado di farlo”67. L’esperienza del diritto privato 

europeo, infatti, non si caratterizza per una completa libertà lasciata agli attori privati, come invece nella 

lex mercatoria; l’Unione Europea, al contrario, è intervenuta nella disciplina contrattuale, specialmente in 

casi in cui una parte necessita di protezione in quanto più vulnerabile (e.g. consumatori)68.  

Il rilevante ruolo degli individui non deve però indurre a ritenere questo diritto come un diritto privo di 

autorità. Del resto, il concetto stesso di autorità è di difficile delimitazione69 e diverse sono le definizioni 

che ne vengono date. In una concezione “epistemologica” di autorità si colloca il già citato operato di 

gruppi di esperti per la redazione del DCFR. Pur senza essere istituzioni nazionali o comunitarie, sono 

stati incaricati proprio da queste istituzioni per la redazione di documenti utilizzati per l’implementazione 

di direttive, linee guida e raccomandazioni della Commissione e interpretazioni fornite dalle Corti (in 

particolare la CGUE)70. Inoltre, l’attuale contesto di globalizzazione a livello economico, sociale e politico 

                                                           
63 A. MINGARDI, “L’intelligenza del denaro. Perché il mercato ha ragione anche quando ha torto”, Venezia, 2015.  
64 V. ROPPO, “Behavioural law and Economics, regolazione del mercato e sistema dei contratti”, in Rivista di Diritto privato, 
n.2/2013, p. 183. 
65 Cfr. GRUPPO DI STUDIO SOCIAL JUSTICE IN EUROPEAN CONTRACT LAW (a cura di), Giustizia 
sociale nel diritto contrattuale europeo: un manifesto, in Rivista critica del diritto privato, n. 1/2005, pp. 99 ss.  
66 V. G. ALPA, Cesl, diritti fondamentali, principi generali, disciplina del contratto, in La nuova giurisprudenza civile commentata 
A. 30, n. 3/2014, p. 148.  
67 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell’Europa del XXI secolo, 
COM(2008) 412 final, Bruxelles, 2 luglio 2008, p. 3.  
68 Cfr. A. GALÀN – S. LAW, The emergence of European private law and the plurality of authority, in Transnational Legal 
Theory, 7.4, 2016, p. 511; B. LURGER, “The “Social” Side of Contract Law and the New Principle of Regard and Fairness”, 
in A. HARTKAMP et alia (a cura di) Towards a European Civil Code, 4a ed., s.l., 2011, p. 353. 
69 Cfr. A. GALÀN –  S. LAW, The emergence of European private law, op. cit., p. 504. 
70 V. GALÀN –  S. LAW, The emergence of European private law, op. cit ., p. 515. 
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ha prodotto una situazione di “governance without government”71, che ha permesso lo sviluppo del diritto 

privato europeo a livello sostanziale pur in assenza di competenza espressamente riconosciuta dai Trattati. 

Una accezione più lata del concetto di autorità, separato dai concetti di legittimità e potere, ha permesso 

lo sviluppo del diritto privato europeo con la partecipazione di privati72 

Sullo sfondo di questo si collocano tendenze centrifughe e fenomeni come la c.d. Brexit. 

Non ci resta che auspicare un ritorno, a livello europeo, su quella che riteniamo la via maestra della 

armonizzazione integrale del diritto dei contratti, in mancanza di ciò lo status quo resterà quello della lex 

mercatoria che, con il passare del tempo finirà col rendere inutile la stessa armonizzazione a livello (solo) 

europeo. 

Ci piace concludere citando Andrea Biondi73 che riprende Francis Bacon, che in “Novum Organum 

Scientarum”, divideva gli uomini di scienza in ‘men of experiment’ e “men of dogmas”. I “men of experiment” erano 

paragonati alle formiche che raccolgono, ordinano e “usano”, quelli dogmatici, invece, ai ragni che si 

avvolgono nelle loro ragnatele. I common lawyers sarebbero le formiche, mentre i civil lawyers sarebbero i 

ragni (secondo una esemplificazione – citata dall'Autore – di Lord Neuberger, l’allora Presidente della 

Corte Suprema in una lezione tenuta nel 2014 all’Università di Cambridge, dal titolo The British and Europe).  

Ma vi è, ricorda l'ottimo Autore, “......una terza categoria di uomini di scienza, le api, (n.d.r. eclettici uomini di 

sintesi evolutiva diremmo noi) ossia coloro che andando di fiore in fiore sono in grado di aprire le essenze più profumante 

e di raccogliere il ‘meglio’ dalle altre esperienze. Il diritto di matrice sovrannazionale, quello della CEDU o quello 

dell’Unione Europea è –a mio avviso -un diritto da api, certo un po’ svolazzante ma che prende spunti, influenze e 

suggestioni da tanti fiori (fonti) e certamente di tanti tantissimi colori.”74  

                                                           
71 P. DELIMATSIS, The Enforcement of TPR – Professional Services, in Tilburg Law and Economics Centre Discussion Papers, 
2011. 
72 Vedi l’importante contributo dato da gruppi di accademici ed esperti per la redazione dei Principles of European 
Contract Law e del Draft Common Frame of Rereference. Urge poi ricordare come i problemi di applicazione di un 
eventuale codice europeo dei contratti fossero già eminentemente delineati nel 1990 da P. Stein, che durante un 
incontro di studi svoltosi presso l’Università di Pavia in seno all’Associazione dei Giusprivatisti europei, 
sottolineava che, una volta superata la convinzione tutta inglese che la common law sia frutto dell’imposizione 
della consideration da parte di Dio, i problemi maggiori si individuano in sede giudiziale. Gli ostacoli saranno da 
ravvisarsi, infatti, negli effetti che potranno scaturire nei singoli ordinamenti in seguito all’adozione di un Codice 
condiviso dai Paesi dell’Unione. È sicuramente possibile sostituire con un nuovo e unico testo sulle obbligazioni 
contrattuali i Codici attualmente in vigore ed è, analogamente, possibile fissare linee comuni di interpretazione 
dello stesso. Tuttavia si deve sottolineare che il rapporto tra il diritto sostanziale e l’attuazione di esso attraverso il 
processo presenta caratteristiche peculiari nei diversi ordinamenti. 
Si veda al riguardo P. STEIN (a cura di), Incontro di Studio su il futuro codice europeo dei contratti, Milano, 1995, p. 144-
154. 
73 A. BIONDI, Common law, UE e CEDU: passato, presente ed un incerto futuro, in federalismi.it, n. 2/2018, p. 2.  
74 A. BIONDI, Common Law, UE e CEDU, op. cit., p. 13. 


