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Prima parte

Le opzioni del legislatore europeo e il diritto
dei contratti dei consumatori
Campo di applicazione e grado di armonizzazione
Definizione di consumatore
Buona fede e fair trading nel diritto dei consumatori
Verso una nuova disciplina delle clausole abusive
Vie di ricorso contrattuali e risarcimento del danno
L’armonizzazione del diritto di recesso
La garanzia nei contratti dei consumatori
I contratti digitali
Responsabilità del produttore
Azioni inibitorie e class actions
Seconda parte

Discussione sui contenuti e i metodi di
risposta alla consultazione della Commissione
europea
Armonizzazione e fattore linguistico
I libri verdi della Commissione e la creazione di uno
spazio di giustizia europeo
L’esempio della consultazione sulla modernizzazione
del diritto del lavoro
Il metodo consultativo nei processi di codificazione e
costituzionalizzazione dell’Unione europea.
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Lo scorso 8 febbraio la Commissione europea ha pubblicato il libro verde sulla revisione dell’acquis consumatori. Si tratta di una iniziativa intesa ad annunciare
l’aggiornamento e la risistemazione del diritto comunitario per rispondere alle esigenze poste dalle nuove tecnologie e dall’allargamento del mercato e per correggere
gli errori e i difetti di funzionamento dell’attuale sistema.
La Commissione, con il libro verde, lancia una consultazione che tocca molte opzioni strategiche della politica
legislativa in materia.
L’Associazione europea di magistrati MEDEL – Magistrats pour la democratie et les libertés ha deciso di partecipare alle consultazioni delle istituzioni comunitarie
sui temi in cui sono in discussione i diritti dei cittadini e
il ruolo della giurisdizione. Ha ritenuto che anche questo libro verde meritasse una attenzione particolare in
quanto il diritto dei consumatori coinvolge la tutela dei
cittadini nel loro rapporto con il mercato dei beni e dei
servizi e chiama le giurisdizioni ad un importante compito di controllo, quale si esprime ad esempio nella valutazione della abusività delle clausole contrattuali e nella
competenza a concedere la tutela inibitoria e collettiva.
Di qui l’iniziativa di questo seminario che vuole contribuire alla raccolta di elementi di valutazione da prospettare alla Commissione europea in un confronto con
le Università italiane, con l’avvocatura e con le associazioni dei consumatori.
È sembrata quindi una felice coincidenza la programmazione, per il 30 marzo 2007, di un importante convegno internazionale a Firenze Remedies in contract – The
Common rules for a European Law per iniziativa dell’Università di Firenze e dell’Istituto Italiano di Scienze
Umane.
Di questo convegno il seminario rappresenta una logica prosecuzione dato che nella strategia delle istituzioni
dell’Unione la revisione del diritto dei consumatori rappresenta un tassello fondamentale per la costruzione di
un diritto civile europeo a partire dal diritto contrattuale.
L’obiettivo è quello di costituire un primo e fecondo
esempio di interazione fra dottrina, giurisdizione e società civile su cui necessariamente dovrà basarsi la realizzazione di uno spazio di giustizia in Europa.

