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1. Gli atti del Convegno sul «Diritto privato comunitario», svoltosi a Came-
rino dal 3 al 7 settembre 2007 e pubblicati nella Collana «Lezioni della Scuola di
specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino», a cura di Pietro
Perlingieri, costituiscono senza dubbio una significativa testimonianza della per-
durante riflessione sulla realtà giuridica, caratterizzata da una forte spinta verso
l’apertura e l’unificazione dei mercati e dalla conseguente accelerazione del pro-
cesso di reciproco avvicinamento delle regole operanti negli ordinamenti giuridici
dei diversi Stati nazionali.

La cultura giuridica italiana e la società civile sono sempre piú consapevoli
dell’impatto che l’introduzione del mercato unico europeo ha avuto ed ha sul si-
stema del diritto privato, perché una corretta interpretazione delle disposizioni
normative che riguardano il mercato non può prescindere dai princípi e dalle re-
gole del diritto comunitario, classificati in conformità alle disposizioni fonda-
mentali della nostra Carta costituzionale. L’intervento normativo comunitario si
è giustificato per far fronte a particolari squilibri concorrenziali e contrattuali ri-
scontrati nell’àmbito del mercato europeo. Quella del consumatore finale di ser-
vizi e di prodotti è stata una delle figure giuridiche maggiormente riqualificate
dall’approccio europeo, sia pure nel solco della nostra Costituzione, che dimo-
stra attenzione ai soggetti deboli al fine di un riequilibrio della loro posizione.

L’opera si divide in due volumi. Il primo, si compone di sei Sessioni dedicate
a temi quali la teoria delle fonti, i princípi comunitari, le situazioni esistenziali,
per poi passare ad esaminare i modelli proprietari, nonché la disciplina contrat-
tuale. Il secondo volume, suddiviso in quattro Sessioni, muove dall’analisi dei
principali aspetti della regolamentazione del mercato – tra gli altri, l’attività d’im-
presa, la tutela della concorrenza ecc. – e si conclude con uno sguardo al pro-
cesso civile nell’integrazione europea.

2. I numerosi contributi, facenti parte della prima Sessione del primo volume,
intitolata Princípi comunitari e sistema delle fonti, con profili diversi, ripercorrono
il processo di avvicinamento che mira ad orientare e a disciplinare, in modi ten-
denzialmente uniformi, i comportamenti dei privati e degli operatori economici,
le pronunce delle diverse magistrature giudicanti e le decisioni dei diversi appa-
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rati amministrativi; in altre parole, le azioni di tutti quei soggetti che in tali mer-
cati svolgono ruoli diretti o indiretti, in una prospettiva di superamento, ancor-
ché graduale, delle implicazioni del tradizionale concetto di sovranità nazionale.
Le relazioni non si limitano ad una ricognizione delle questioni classiche intorno
alle quali ruota la materia, che pure vengono puntualmente affrontate, ma ri-
schiarano orizzonti meno consueti per sollecitare la curiosità degli uditori verso
gli sviluppi ultimi del diritto privato comunitario.

Talune considerazioni vertono su problematiche di primaria importanza, quali
la pluralità delle fonti e degli ordinamenti. Accanto al pluralismo delle fonti,
emerge la problematica della pluralità delle giurisdizioni, che ne rappresenta un
naturale completamento. Pluralità delle giurisdizioni da intendersi come pluralità
di organi giudicanti destinati a dialogare tra loro. Corti costituzionali, Corte di
giustizia europea e Corte europea dei diritti dell’uomo: tutte corti con funzioni
diverse e sistemi a volte diversi, ma con pari dignità. La tesi che si propone è che
occorre incoraggiare il dialogo tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di
giustizia, posto che la prima ancóra è restia ad affrontare questioni di legittimità
comunitaria dinanzi a sé e, quindi, ad operare rinvii alla Corte di giustizia euro-
pea. Il controllo da parte del Giudice delle leggi, si sostiene, deve integrarsi con
l’opera interpretativa della Corte di giustizia che, a sua volta, non può trascurare,
per motivi di assetto ordinamentale, i princípi fondamentali della nostra Carta co-
stituzionale. In tal modo muta la teoria delle fonti. L’organizzazione giuridica eu-
ropea condiziona l’esercizio e la distribuzione dei poteri e tutto ciò incide profon-
damente sulla moderna teoria dell’interpretazione e sull’argomentazione giuridica. 

I rapporti tra diritto privato «generale», ordinamento comunitario, diritto pri-
vato «speciale» e «settoriale» costituiscono un osservatorio privilegiato in quanto
evidenziano, come è stato rilevato dagli autorevoli relatori, «l’ardua conciliazione
con il canone sistematico di ordine tradizionale». La necessità di individuare le
chiavi di lettura di una disciplina complessa, come quella relativa alla tutela del
consumatore, invita ad una maggior senso di responsabilità dell’interprete, che
deve porsi in primo luogo un problema di metodo.

Al profluvio di regolamentazione che caratterizza il diritto privato europeo di
fonte legislativa, si tenta di venire a capo con iniziative di fonte accademica che
elaborano le affinità, vere e presunte, esistenti nei vari sistemi europei.

3. Nella Sessione Incidenza del diritto comunitario sul diritto interno è emersa
la consapevolezza che allo stato il diritto comunitario in quanto tale non esiste,
trattandosi di un diritto funzionale all’ordinamento del singolo Stato. Il diritto
comunitario svolge, tuttavia, un ruolo importante, in quanto integra, a volte in
maniera prevalente, l’ordinamento interno dello Stato. Tale assunto è dimostrato
ampiamente dalla presenza dei relatori stranieri, che attraverso la descrizione delle
esperienze dei propri paesi d’origine esprimono la nuova dimensione e le nuove
sfumature assunte dalla menzionata incidenza.

Molto interessanti i contributi che non hanno mancato di segnalare i punti di
stretto contatto tra le diverse culture, nonché le affinità di prospettiva e di me-
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todo, per convergere su una lettura costituzionale e comunitaria degli ordinamenti
dei singoli Paesi membri.

Si sottolinea che gran parte della normativa nazionale trova origine al di fuori
dei confini nazionali e, pur essendo contenuta in atti formalmente nazionali, essa
esprime valori e princípi sorti altrove e presenti nei Trattati europei. Tutto ciò si
riflette sul metodo ermeneutico, che non può non tener conto della contestuale
presenza di fonti nazionali, comunitarie ed internazionali. Il proliferare di diret-
tive comunitarie tra loro non coordinate, oltre ai numerosi problemi di recepi-
mento delle medesime nella prassi quotidiana, determina un serio ostacolo alla
realizzazione dell’armonizzazione. La soluzione preferibilmente proposta è quella
di utilizzare princípi e valori comuni, attraverso un diverso strumento normativo,
il regolamento, che è direttamente applicabile in tutti i Paesi, sí da lasciare alle
direttive soltanto interventi settoriali, specifici – risolvendo, però, il problema delle
tecniche da utilizzare per il loro recepimento, in quanto quelle sinora impiegate
non sono sempre convincenti –.

4. Come si ricava dai contributi presenti nella Sessione Diritto comunitario e
situazioni esistenziali, negli ultimi anni si è assistito alla proliferazione della nor-
mativa comunitaria in materia di situazioni esistenziali. Tuttavia, l’armonizzazione
in tale contesto si presenta come un processo complesso, lento, dagli esiti tutt’al-
tro che scontati. Le relazioni dedicate al tema pongono in evidenza che, pur nella
consapevolezza delle difficoltà – dovute alle differenze, tuttora profonde, tra mo-
delli giuridici e culturali – che si frappongono sul cammino, dall’inizio del nuovo
millennio la Commissione europea si è dedicata all’elaborazione di princípi co-
muni (si pensi ai princípi comuni in materia di divorzio). Sono numerosi i campi
in cui si registra la convergenza dei diversi ordinamenti sui princípi comuni. Ri-
levante appare l’influenza che le esperienze di alcuni Paesi europei hanno eserci-
tato su legislatori nazionali, a riprova di una intensa circolazione dei modelli giu-
ridici stranieri come fattore di dinamismo del diritto interno. Le fonti soprana-
zionali determinano, talvolta, innovazioni legislative, altre volte un’interpretazione
innovativa da parte dei giudici, la quale poi, a sua volta, può essere recepita dal
legislatore, manifestando tutta la natura composita e pluralistica dell’attuale si-
stema delle fonti.

Persona e situazioni esistenziali godono di una protezione costituzionale in-
terna intangibile, rispetto alla quale la produzione normativa comunitaria risulta
complementare. Tuttavia, non può non essere condivisa l’opinione di quanti, at-
traverso l’analisi dei diversi profili, dimostrano che le fonti internazionali, anche
quando non esercitano un’influenza dominante sulle regole specifiche di un de-
terminato sistema, favoriscono una maggiore elasticità delle regole interne, ren-
dendole capaci di governare realtà nuove o impreviste.

5. All’interno di questo quadro introduttivo e generale, nella Sessione Regime
dei beni e modelli proprietari ci si interroga sul livello in cui si inserisce la na-
scita e l’evoluzione della tutela della proprietà intellettuale in Europa. Le diffe-
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renze tra le legislazioni in materia di marchi di impresa, brevetti per invenzione
e diritti d’autore si configuravano come situazioni di disturbo all’interno di una
comunità che si stava evolvendo in direzione di uno spazio economico unico. Il
legislatore europeo ha provveduto ad un ravvicinamento delle legislazioni sulla
base di quanto enunciato nel Trattato istitutivo. I risultati raggiunti, tuttavia, non
sono uniformi. Il settore delle invenzioni, segnatamente la disciplina del brevetto
comunitario, è materia in fieri, tutt’altro che compiuta, nella quale gli interventi
del legislatore europeo si sono susseguiti con frequenza altalenante, proponendo
di volta in volta soluzioni piú o meno ardite, ma che a tutt’oggi non sono sfo-
ciate nell’adozione di un testo normativo ufficiale.

6. L’irrompere delle leggi speciali, spesso di matrice comunitaria, e dei codici
di settore, quali il codice del consumo, comporta gravi difficoltà per l’interprete
nella ricostruzione dell’unitarietà della figura del contratto. Tale osservazione è
stata approfondita nei diversi contributi della Sessione Diritto comunitario e con-
tratto. Qualità soggettive dei contraenti. Requisiti strutturali e regole di forma-
zione, dove si invita l’interprete a non sottrarsi a tale compito, onde evitare la
proliferazione di microsistemi non comunicabili tra loro e la frantumazione del-
l’ordinamento.

Si discorre, inoltre, di rinascita del formalismo, nel senso di una tendenza al-
l’estensione quantitativa dei vincoli di forma che caratterizzerebbe l’evoluzione
del nostro ordinamento negli ultimi decenni, soprattutto per l’influsso della nor-
mativa comunitaria, particolarmente nella prospettiva della protezione della parte
debole nei rapporti in cui è ravvisabile uno squilibrio di potere contrattuale e di
forza economica fra le parti.

Viene, infine, introdotto il tema dell’interpretazione del contratto nel diritto
europeo, tenendo ben distinto il procedimento di ermeneusi del contratto da quello
della legge.

Dalla disciplina del diritto comunitario in materia di contratti dei consuma-
tori può ricavarsi un incentivo a rimeditare lo studio del contratto, anteponendo
alla volontà inespressa la volontà espressa. Il giudice è tendenzialmente esonerato
dalla ricerca degli intendimenti dei contraenti non desumibili dal regolamento con-
venzionale. Al giudice è però rimessa una funzione correttiva. Si accentua in tal
modo la necessità che il percorso interpretativo si sviluppi attraverso argomenta-
zioni esplicite e aderenti alla fattispecie, con la possibilità che il controllo sulla
motivazione si svolga piú agevolmente nella verifica della coerenza e della non
contraddittorietà di essa.

7. Fra i tanti aspetti affrontati, un profilo che emerge, con forza dirompente
nella Sessione Diritto comunitario e contratto. Esecuzione del contratto e disciplina
delle patologie è il rimedio inibitorio a protezione della categoria dei consuma-
tori, che si pone direttamente in contatto con il diritto comunitario, in quanto ti-
pico strumento di matrice europea. Tale strumento s’inserisce nei vari ordinamenti
degli Stati membri con caratteri di flessibilità e permette di raggiungere risultati
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a livello di diritto interno, anche al di fuori dell’àmbito della tutela dei consu-
matori, nel senso di un’osmosi ordinamentale. Si auspica la nascita di un princí-
pio generale di tutela preventiva, esperibile al di fuori dei casi previsti dalla legge,
estendibile anche all’azione inibitoria individuale.

8. Nella Sessione Attività d’impresa si susseguono contributi volti ad analiz-
zare gli interventi comunitari sulla regolamentazione delle imprese, avvertendosi
la necessità di una maggiore armonizzazione delle regole che disciplinano i con-
tratti. Le indagini degli studiosi confermano che la gran parte delle imprese eu-
ropee è riluttante a contrattare con consumatori transfrontalieri, a causa dell’in-
certezza del diritto che tale tipo di transazione comporta. L’uniformità della di-
sciplina del contratto, mediante il quale le imprese europee si rivolgono ai con-
sumatori finali e accedono al mercato, è la pre-condizione per poter dare effet-
tiva concretezza al mercato interno.

Nel settore agricolo a differenza degli altri settori economici, la politica co-
munitaria ha assunto un vero e proprio «livello di governo», ponendo il grave
problema dell’armonizzazione effettiva tra i singoli ordinamenti nazionali. L’im-
presa agricola comunitaria vive in un sistema italo-comunitario delle fonti del di-
ritto nel quale le politiche dei legislatori nazionali sono rimpiazzate da soluzioni
comunitarie. Rileva dunque il grado di incertezza giuridica che affligge tale set-
tore, proprio a motivo del potere politico-economico assai dilatato della Com-
missione europea, al quale gli Stati membri non sempre riescono a porre rime-
dio a favore delle imprese. Un’attenta analisi giurisprudenziale conferma che la
funzione eminentemente pratica svolta dal legislatore comunitario, allorché af-
fronta il tema dell’impresa agricola, rischia di contraddire se stessa ove trasfondi
nel governo assoluto delle cose. Ogni forma di centralismo è pericolosa.

9. Nella Sezione Iniziativa economica privata. Tutela della concorrenza e forme
di controllo, si affronta una tematica significativa: come si colloca, di fronte ai
princípi comunitari, l’iniziativa economica in un diritto privato informato alla le-
galità costituzionale. Il ritardo dell’Italia nel dotarsi di una moderna legge a difesa
della concorrenza non ha tuttavia impedito la nascita di una normativa fedele ai
princípi comunitari. Esemplare è soprattutto l’ispirazione dell’antitrust europeo.

10. La settimana di studio sul diritto privato comunitario merita un sicuro en-
comio, per aver altresí incluso una Sezione intitolata Diritto del lavoro, in grado
di fornire una panoramica, ampia e approfondita, sui temi e problemi che si agi-
tano sulla scena del diritto europeo e che pongono in forte tensione gli ordina-
menti nazionali nell’opera di adattamento al diritto comunitario. Il diritto comu-
nitario ha sin dalle sue origini avuto presente, in misura e con gradazioni diverse,
il problema dell’equilibrio tra l’interesse dell’impresa e i diritti dei lavoratori.
Quando si verte su materie come il licenziamento collettivo per riduzione di per-
sonale o il trasferimento di azienda, a fronte di ripercussioni che possono avere
conseguenze sugli interessi dei lavoratori, il legislatore comunitario impone un
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onere procedurale di informazione preventiva alle rappresentanze dei lavoratori.
Tali obblighi procedurali sono stati dettati essenzialmente allo scopo di realizzare
una disciplina armonizzatrice a livello europeo del fenomeno della crisi d’impresa.
Nel lungo dibattito che ha accompagnato le diverse proposte normative in ma-
teria di partecipazione dei lavoratori si era partiti dall’idea di un regime uniforme
di partecipazione, mutuato dal modello tedesco, ma si è giunti ad una soluzione
molto piú flessibile: la scelta in ordine al modello di partecipazione dipende dal-
l’accordo negoziato da ciascuna Società europea con i rappresentanti dei lavora-
tori delle società, nell’àmbito delle opzioni previste dalla normativa di recepimento
dello Stato nel quale l’impresa europea intende stabilire la propria sede sociale.
Tra i «punti deboli» riscontrati nella disciplina della SE, in una prospettiva «eu-
rocentrica», si evidenzia l’abbondante ricorso alla tecnica del «rinvio» ai diritti na-
zionali. Molteplici sono gli aspetti cruciali del funzionamento della Società che
sfuggono ad una disciplina autonoma. Un solido quadro normativo in materia di
diritto europeo delle società, si rileva, è fondamentale per garantire un giusto equi-
librio delle diverse, e a volte contraddittorie, azioni economiche. Una competi-
zione tra le disposizioni nazionali e quelle comunitarie sembra poter dare un con-
tributo positivo all’efficienza del mercato unico.

11. L’impatto del diritto comunitario sul processo civile non costituisce un
episodio accidentale e periferico, ma si avvia, progressivamente, al cuore della ma-
teria. Tale assunto rappresenta il preambolo della Sessione Integrazione europea
e processo civile.

I regolamenti europei nel quadro dei rapporti fra diritto comunitario e diritti
processuali nazionali hanno chiaramente messo in evidenza la supremazia del di-
ritto comunitario sui processi nazionali. Tuttavia, tale supremazia si attua attraverso
interventi settoriali. Tale situazione crea un’obiettiva difficoltà: l’ordinamento in-
terno, che viene modellato, è meglio organizzato di quello comunitario, che lo mo-
della. Si discorre di un rapporto di supremazia-autonomia: supremazia del diritto
comunitario, autonomia dei processi nazionali; sennonché l’autonomia procedurale
non significa assoluta libertà, ma scelta dei mezzi piú opportuni per raggiungere
quel livello di tutela giurisdizionale adeguata che deve assistere i diritti integrati nel
sistema europeo. Le forme di normazione nazionale, oltre a sfuggire ad una logica
uniforme, sollevano non pochi problemi in rapporto alla finalità armonizzatrice della
politica comune in tema di cooperazione giudiziaria civile. Si pone dunque il pro-
blema culturale dei modelli di riferimento che il legislatore deve assumere: anche in
materia processuale, la normazione deve essere orientata in direzione europea. L’ar-
monizzazione vera nasce dal basso, dallo studiare e dal lavorare insieme; ciò che va
armonizzato è soprattutto il metodo con il quale si guarda al processo. Di là dalle
singole disposizioni, i regolamenti processuali europei esprimono una serie di linee
guida, come la flessibilità, la semplificazione, la trasparenza, l’informazione. Queste
linee costituiscono la sostanza del meccanismo di armonizzazione ed è a queste li-
nee che il legislatore nazionale deve ispirarsi se vuole operare per la leale attuazione
del diritto prevalente rinveniente dall’Unione europea. [Katia Fiorenza]

Rassegna di diritto civile 3/2011 / Recensioni 1033


