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Francesca Mollo

La Corte di Giustizia verso un 
ampLiamento deLLa nozione di 
Consumatore?*

Sommario: 1. Il caso – 2. La tutela dei c.d. professionisti deboli – 3. Il dialogo 
fra le Corti sulla nozione di consumatore: verso un ampliamento? – 4. Con-
clusioni

1. Il caso

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata 
nel settembre scorso sulla controversa questione dell’applica-
bilità della disciplina consumeristica ai professionisti, segna-
tamente agli avvocati, con sentenza EU:C:2015:538 1. 

Nell’occasione, la Corte ha affermato che l’art. 2 lett. b) del-
la direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei con-
tratti stipulati con i consumatori deve essere interpretato nel 
senso che una persona fisica che eserciti la professione di av-
vocato e stipuli con un istituto di credito un contratto di finan-
ziamento in cui non venga menzionato lo scopo del credito può 
essere considerata consumatore qualora tale contratto risul-
ti in concreto non legato alla sua attività professionale. Né in 
tale valutazione assume rilievo la circostanza che il credito de 
quo sia garantito da ipoteca concessa in qualità di rappresen-
tante del proprio studio legale e gravante sui beni strumenta-
li destinati all’esercizio della predetta attività. 

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 Cfr. sentenza EU:C:2015:538 del 3 settembre 2015, nella causa C-110/14, 

procedimento Horatiu Ovidiu Costea c. SC Volksbank Romania SA, in eur-lex.
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Il caso, portato all’attenzione della Corte su rinvio pregiu-
diziale di un giudice a quo rumeno, riguardava infatti l’asse-
rito carattere abusivo di una clausola contrattuale relativa ad 
una commissione di rischio contenuta in un contratto di cre-
dito 2 stipulato da un professionista legale con una banca 3, ga-
rantito da un bene immobile di proprietà del suo studio lega-
le individuale 4.

Più in particolare, l’avvocato – peraltro specializzato in di-
ritto commerciale – aveva concluso un contratto di mutuo a 
copertura delle spese personali correnti con una banca, che 
aveva scoperto la sua professione solo al momento della stipu-
la, in qualità di rappresentante del suo omonimo studio lega-
le, di un accessorio contratto di garanzia, con cui iscriveva ipo-
teca sull’immobile di proprietà della sua società.

In un momento successivo, aveva impugnato in quanto 
abusiva la clausola sulla commissione di rischio, essendo uni-
lateralmente imposta e non negoziata, sottolineando di agire 
quale consumatore in forza della legge rumena di trasposizio-
ne nell’ordinamento interno della direttiva 93/13/CEE 5. 

Prendendo le mosse dalle circostanze del caso concreto, per 
cui il contratto suddetto era stato sottoscritto dall’avvocato da 
un lato in quanto mutuatario, e dall’altro quale rappresentan-
te del suo studio legale, a motivo della qualità di quest’ultimo 
di garante ipotecario, la Corte si è dunque interrogata sulla 
possibile qualificazione del ricorrente quale consumatore, at-
teso che lo scopo del credito non era stato specificamente men-

2 Cfr. R. Natoli, La protezione del cliente finanziariamente analfabeta 
tra irrazionalità del mercato e paternalismo liberale, in I. Queriolo - a.m. 
BeNedetti - l. CarpaNeto (a cura di), La tutela dei soggetti deboli tra dirit-
to internazionale, dell’Unione europea e diritto interno, Roma, 2012, p. 167.

3 Cfr. S. patti, I cinquant’anni del codice civile, Atti del Convegno di 
Milano, 4-6 giugno 1992, Milano, 1992, p. 767 ss.; P. GaGGero, A proposito 
della definizione di “cliente della banca”, in Econ. e dir. del terziario, 1996, 
p. 780.

4 Cfr. G. milizia, L’avvocato che stipula un contratto di mutuo, ipotecan-
do il suo studio, è un consumatore, in Diritto & Giustizia, 2015, 31, p. 37.

5 Cfr. art. 2 paragrafi 1 e 2 della legge n. 193/2000 sulle clausole abusi-
ve nei contratti tra commercianti e consumatori. 
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zionato e di converso risultava esplicitamente la spendita del 
nome dello studio legale quale datore di ipoteca.

Nel percorso interpretativo seguito dalla Corte si sottoli-
nea come “una stessa e identica persona può agire in quanto 
consumatore nell’ambito di determinate operazioni e in quan-
to professionista nell’ambito di altre”, per cui spetta al giudice 
nazionale tener conto di tutte le circostanze del caso concreto 6. 

Né il fatto che l’avvocato sia un professionista 7 può tout 
court escludere la possibilità di qualificare un avvocato come 
consumatore 8.

In particolare, la Corte sostiene che la circostanza che un 
avvocato disponga di un elevato livello di competenze tecni-
che “non consente di presumere che egli sia una parte debole 
rispetto ad un professionista”, dal momento che la nozione di 
consumatore assume carattere oggettivo e prescinde dalle co-
noscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informa-
zioni di cui egli realmente dispone. 

In altre parole, l’accertamento volto a valutare l’effettiva 
situazione di inferiorità e debolezza contrattuale del piccolo 
professionista, e quindi la conseguente qualificazione dei con-
traenti, andrebbe condotto in concreto e non in astratto.

Né può incidere su tale qualificazione l’esistenza di un’i-
poteca costituita su un immobile esclusivamente destinato 

6 In particolare, il caso in esame ha ad oggetto una domanda di pro-
nuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla 
Judecatoria Oradea (Romania). Il diritto rumeno prevede all’art. 2 della leg-
ge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti tra commercianti e consu-
matori, ai paragrafi 1 e 2 che “Per consumatore si intende qualsiasi persona 
fisica o gruppo di persone fisiche costituite in associazione che, sul fondamen-
to di un contratto rientrante nel campo di applicazione della presente legge, 
agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, 
industriale o produttiva, artigianale o professionale” e che “per commerciante 
si intende qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata che, sul fondamen-
to di un contratto rientrante nel campo di applicazione della presente legge, 
agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale o produttiva, ar-
tigianale o professionale, nonché chiunque altro agisca al medesimo scopo, a 
nome e per conto di tale persona”. 

7 Cfr. sentenza Siba, causa C-537/13, EU:C:2015:14, in eur-lex.
8 Cfr., per analogia, sentenza Di Pinto, causa C-361/89, EU:C:1991:118 

(in particolare, punto 15), in eur-lex.
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all’attività professionale, dal momento che la qualità di con-
sumatore va accertata con riferimento al contratto principale, 
e non a quello accessorio 9.

Tale pronuncia presenta quindi caratteri di peculiarità 
poiché mette in discussione la qualità di consumatore di un 
professionista, interrogandosi su quanto la sua professione, le 
sue competenze e conoscenze specifiche sul piano tecnico pos-
sano influire sull’attribuzione di tale qualifica.

2. La tutela dei c.d. professionisti deboli

Ci si potrebbe pertanto chiedere se sia in atto una generale 
riedizione giurisprudenziale in funzione di ampliamento del-
la nozione di consumatore 10, volta in definitiva ad accordare 
tutela al contraente debole tout court 11, giungendo per questa 
via ad estendere ai professionisti deboli la disciplina vincoli-
stica per il soggetto contrattualmente più forte 12.

La questione è intimamente connessa alla stessa ratio del-
la disciplina di tutela del consumatore, se essa sia volta a pro-
teggere una categoria di soggetti – i consumatori quali definiti 
a livello normativo e solo nella loro qualità di persone fisiche 
che si approvvigionano di beni e servizi – oppure in senso più 
ampio la parte contrattuale debole. In altri termini, si tratta 
di stabilire se il consumatore sia una parte debole ovvero una 

9 Cfr. anche Cass. 11 gennaio 2001 n. 314, in Corriere giur., 2001, 7, p. 
891, con nota di R. CoNti, e in Giust. civ., 2001, 1, p. 2151, con nota di F. di 
marzio.

10 Cfr. C. perfumi, La nozione di consumatore, tra ordinamento interno, 
normativa comunitaria ed esigenze del mercato, in Danno e resp., 2003, 7, p. 
701 ss.

11 Cfr. F. maCario, Dalla tutela del contraente debole alla nozione giuri-
dica di consumatore nella giurisprudenza comune, europea, e costituzionale, 
in Obbl. e contr., 2006, pp. 875-879; L. deloGu Leggendo il Codice del consu-
mo alla ricerca della nozione di consumatore, in Contratto e impresa Europa, 
2006, p. 87 ss.; A. SCarSo, Il contraente “debole”, Torino, 2006, p. 149 ss.

12 Cfr. G. CaSSaNo - M.E. di GiaNdomeNiCo, Il diritto dei consumatori, I, 
Padova, 2010, p. 31 ss.
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certa categoria determinata dalla legge che riceve tutela an-
che per altri motivi 13. 

In una simile direzione “questo strano soggetto del mercato” 14 
dovrebbe forse essere considerato, piuttosto che soggetto debo-
le, “uomo senza qualità”, figura meramente negativa 15, volta a 
rappresentare una massa indefinita di soggetti 16. 

In quest’ottica, assume rilevante importanza la nozione di 
debolezza contrattuale, intesa come misura dell’asimmetria 
tra le parti, ulteriormente declinabile come squilibrio infor-
mativo da un lato e squilibrio in ordine al potere negoziale 
dall’altro.

Debolezza informativa significa che il consumatore di nor-
ma non comprende tutte le caratteristiche tecniche delle ope-
razioni che pone in essere e dei prodotti che acquista; debolez-
za contrattuale significa che, anche quando capisce i termini 
essenziali dell’operazione e del prodotto, non dispone di suffi-
ciente forza per negoziare le condizioni, rimanendo così espo-
sto alle regole del gioco stabilite dalla controparte 17. 

Una spinta all’ampliamento della nozione di consumatore, 
a bene vedere, è ravvisabile in dottrina sin dai primi passi nel 
recepimento delle direttive in materia 18.

Autorevole dottrina 19 ha, infatti, nel tempo sottolineato co-
me dalle direttive emerga una “nozione minima e in negati-
vo”, a partire dalla quale si è sviluppato un dibattito dottri-

13 Cfr. a. GuariNo, Consumatore e professionista: definizioni e disciplina, 
in I contratti, 2008, 3, p. 258.

14 F. riNaldi, L’allargamento della nozione di consumatore: una questio-
ne di eguaglianza?, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, p. 41.

15 Cfr. G. alpa, Ancora sulla definizione di consumatore, in Contratti, 
2001, p. 206, per una definizione di consumatore come figura “minimale e ne-
gativa”.

16 Cfr. F. riNaldi, Il consumatore: da uomo senza qualità a soggetto debo-
le?, in Dir. e giur., 2001, p. 102.

17 Cfr. V. SaNGiovaNNi, Nozione di consumatore e legittimazione alla class 
action, in Il corriere del Merito, 2010, 11, p. 1045 ss.

18 Cfr. F. maCario, op cit., pp. 877.
19 Cfr. N. irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1998, p. 49; 

G. alpa, Ancora sulla definizione di consumatore, in Contr., 2001, p. 206; E. 
GaBrielli, Sulla nozione di consumatore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 
pp. 1149-1183; F. BoCChiNi, Nozione di consumatore e modelli economici, in 
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nale in due direzioni: da un lato sul significato di “diritto spe-
ciale del consumatore” 20, incentrato sull’interrogativo circa la 
possibile emersione di un nuovo status, dall’altro l’estensione 
della definizione in funzione di esigenze tuzioristiche del con-
traente debole 21.

Sulla ricerca di una nozione omogenea di consumatore si 
innesta perciò il dibattito sul fenomeno della contrattazione 
diseguale 22.

Alla debolezza informativa e contrattuale va anche aggiun-
ta la debolezza economica che alligna nei settori della piccola 
impresa 23 e dei piccoli professionisti, per cui anche nel siste-
ma dei contratti fra imprenditori o professionisti possono af-
frontarsi una parte attrezzata economicamente e un’altra più 
vulnerabile – c.d. weaker party 24 – pur inserita in un circuito 
commerciale 25.

F. BoCChiNi (a cura di), Diritto dei consumatori e nuove tecnologie, I, Torino, 
2003, p. 41.

20 V. zeNo-zeNCoviCh, Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione 
fra «contratti commerciali» e «contratti dei consumatori»), in Giur. it., 1993, 
IV, p. 69; G. alpa, Status e capacità, Roma-Bari, 1993, p. 37.

21 Cfr. M. BiN, Le clausole vessatorie, una svolta storica: ma si attuano 
così le direttive comunitarie?, in Contratto e impresa Europa, 1996, p. 496. Sul 
concetto di parte debole del contratto, in particolare, G. vettori (a cura di), Il 
contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle im-
prese deboli, Padova, 2013, p. 1757. 

22 Cfr. F. Garatti, Alla ricerca di una nozione unitaria di consumatore, in 
Danno e resp., 2009, 10, p. 944 ss. Per alcuni ci si muove in direzione di una 
disciplina sostanziale, attenta maggiormente ai profili del contraente debole, 
cfr. C. perfumi, op. cit., p. 709.

23 Nella relazione del 27 aprile 2000, COM(2000) 248 definitivo, la 
Commissione rilevava che “qualunque sia la relazione tra imprese, esse pos-
sono trovarsi in una posizione di debolezza analoga a quella dei consumato-
ri quando si trovano di fronte a condizioni contrattuali generali loro imposte 
dai partner commerciali”, fino a spingere ad affermare che “estendere il con-
trollo delle clausole abusive alle clausole contrattuali generali utilizzate nei 
rapporti tra imprese consentirebbe a queste ultime di spostare più facilmen-
te sui gradi superiori di commercializzazione gli obblighi che hanno nei con-
fronti dei consumatori”.

24 Cfr. R. CoNti, Le giurisdizioni superiori di nuovo a confronto sulla no-
zione di consumatore, in Corr. giur., 2003, 8, p. 1005 ss.

25 Cfr., ancora sul punto, la nozione di “fallimento dell’autonomia priva-
ta” in S. paGliaNtiNi, Contratto B2C e concorso di tutele: variazioni su dirit-
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Viene in rilievo quindi la figura del c.d. ‘professionista de-
bole’, nozione controversa utilizzata specialmente in dottri-
na 26 per designare alcune categorie di professionisti, ossia i 
piccoli imprenditori, le imprese artigiane, agricole, familiari, 
i concessionari, nei contratti di concessione o di distribuzione 
integrata di prodotti industriali 27.

Si prospettano, infatti, sempre più frequentemente casi in 
cui il professionista intellettuale è parte debole del contrat-
to 28, nel contesto di un’operazione in cui vengono in rilievo 
due professionisti, dotati di differente potere economico e ne-
goziale, con relativa predominanza dell’uno sull’altro, ravvi-
sandosi conseguentemente uno squilibrio di forze determi-
nante una debolezza contrattuale di uno dei due contraenti, 
anche se professionista 29.

to primo e diritti secondi a margine di Van Hove e Matei - Il commento, in I 
contratti, 2015, 8-9, p. 753, contrapposto al più sperimentato sintagma “falli-
menti del mercato”, per cui cfr. V. roppo, I paradigmi di comportamento del 
consumatore, del contraente debole e del contraente professionale nella disci-
plina del contratto, in G.r. elGueta - N. vardi (a cura di), Oltre il soggetto ra-
zionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato, Roma, 
2015, p. 27.

26 Cfr. A. Giampieri, L’attuazione della direttiva sulle clausole abusive ne-
gli Stati dell’Unione Europea, in C.M. BiaNCa - G. alpa (a cura di), Le clauso-
le abusive nei contratti stipulati con i consumatori, Padova, 1996, p. 273; V. 
roppo, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con 
asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, 
in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 769.

27 Cfr. F. riNaldi, op cit., p. 45, laddove afferma che “Si tratta di categorie 
di soggetti che danno luogo ad incertezze interpretative, facendo dubitare se 
il consumatore sia effettivamente una figura negativa, un uomo ‘senza quali-
tà’, o piuttosto un soggetto debole”.

28 Esistono pure categorie personali intermedie, che neanche possono 
essere considerate professionisti, se non in base ad un criterio ricavato per 
esclusione da quello di consumatore. Situazione simile è quella in cui si trova 
chi svolge attività di apprendimento di una professione, il praticante di uno 
studio legale, ecc., il quale di certo non può considerarsi come persona che 
agisce per fini privati, mentre gli stessi codici deontologici non gli riconosco-
no la stessa preparazione del professionista il quale ha il compito di istruirlo. 
Egli non è consumatore, ma neanche un professionista vero e proprio. Cfr. G. 
GuariNo, op. cit., p. 259.

29 Cfr. C. BruNo, Tutela del consumatore e foro applicabile. Il terzo con-
tratto, nota a Cass., 9 giugno 2011, n. 12685, in Resp. civ. e prev., 2013, I, p. 
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I professionisti sono parti sostanzialmente deboli 30 del 
contratto in tutti quei casi in cui hanno clienti contrattual-
mente forti come banche ed assicurazioni e ricevono da que-
sti un flusso di lavoro che non potendo essere facilmente sosti-
tuito li spinge spesso ad accettare condizioni inique 31; in tut-
ti questi casi il professionista è sempre più parte solo formal-
mente forte del contratto.

Si segnala però sin d’ora che, in generale, eventuali abusi 
che i professionisti più deboli possano subire dai professionisti 
più forti possono trovare rimedio altrove, ad esempio nell’otti-
ca del principio di concorrenza 32, e non necessariamente nella 
prospettiva dell’applicazione, in quanto tale, della normativa 
posta a tutela dei consumatori 33.

Con specifico riferimento all’avvocato, occorre sottolineare 
come la Corte abbia sottolineato che la figura del consumato-
re è in linea di principio talmente generica che può coincide-
re anche con il professionista prestatore d’opera intellettua-

202; U. CarNevali, Compenso professionale e autonomia privata. Il patto di 
quota lite: problemi civilistici, in R. DaNovi (a cura di), Compenso professiona-
le e patto di quota lite, Milano, 2009, p. 3.

30 Cfr. O. tromBetti, L’ulteriore elaborazione della nozione di consumato-
re, in Obbl. e contr., 2011, p. 271 ss.

31 Cfr. G. Colavitti, Nell’offerta di servizi legali al ribasso il settore rischia 
un peggioramento, nota a Cass, 27 settembre 2010, n. 20269, in Guida al dir., 
46, 2010, p. 23 ss.

32 Cfr. G. alpa, Il diritto privato dei consumi, Bologna, 1986, p. 71, per 
il quale se, da un lato, “secondo un accreditato orientamento, gli interessi dei 
consumatori sono tutelati in via indiretta dalle norme che disciplinano i rap-
porti tra le imprese o dalle norme che disciplinano il mercato”, tuttavia “le for-
me di tutela indiretta convivono con quelle di tutela diretta. Vi è quindi coesi-
stenza di strumenti diversi, che si integrano vicendevolmente”.

33 Cfr. f. riNaldi, op. cit., p. 45, che fa riferimento per l’ordinamento ita-
liano, ad esempio, all’applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., alle norme po-
ste a tutela della libera e leale concorrenza tra imprese, nonché alla figu-
ra dell’abuso di dipendenza economica (art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 
192 sulla subfornitura) e alla legge sull’affiliazione commerciale o franchising 
(legge 6 maggio 2004, n. 129). Sul punto, cfr. anche F. maCario, Abuso di au-
tonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clau-
sola generale, in Riv. Dir. Civ., 2005, I, p. 689.
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le. Ma occorre ricordare 34, sul punto, che la Corte di Giustizia 
afferma pure che “gli avvocati svolgono un’attività economica 
e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 
90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei 
servizi da loro forniti e la circostanza che l’esercizio della lo-
ro professione è regolamentato siano tali da modificare questa 
conclusione” 35. 

Posta quindi in premessa la qualificazione dell’avvocato co-
me professionista, ciò che risulta determinante è la peculiare 
posizione della sua controparte contrattuale e, quindi, la pos-
sibilità di considerarla come soggetto debole e meritevole di 
una tutela rafforzata 36.

Per altro verso, la giurisprudenza comunitaria, in parti-
colar modo ai fini dell’applicazione delle norme sulla concor-
renza, delinea una figura di professionista che, trascurando il 
dato formale, privilegia quello sostanziale, conferendo rilievo 
all’idoneità del comportamento tenuto dal soggetto economi-
co ad incidere sul mercato e facendo riferimento a qualunque 
entità/soggetto che esercita un’attività economicamente rile-
vante, industriale o commerciale o di prestazione di servizi, 
ivi compreso lo sfruttamento di un’opera dell’ingegno e l’eser-
cizio di una professione liberale, come l’attività dell’avvocato 
e del medico 37. 

34 Cfr. I. pollaStro, Avvocato e cliente nella normativa a tutela del consu-
mo, in Giur. it., 2015, p. 1636 ss. 

35 Corte giust. CE, 19 febbraio 2002, causa C-309/99, in Giur. comm., 
2003, II, p. 8 ss, con nota di G. SCaSSellati SforzoliNi - C. rizza, La tensio-
ne fra regole di concorrenza comunitarie e regole professionali e deontologi-
che nazionali.

36 Cfr., nell’ordinamento interno, tra le pronunce più recenti, Trib. 
Milano, 25 marzo 2015, n. 3882; Cass., 12 gennaio 2015, n. 181, in Diritto & 
giust., 2015; Cass., 12 marzo 2014, n. 5703, in Arch. Loc., 2014, p. 435.

37 Cfr. Corte Giust. U.E, 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany 
International BV c. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, in Racc., 
1999, p. I-5751; Corte Giust. U.E, 23 aprile 1991, causa C-11/90, Klaus Hofner 
e Fritz Elser c. Macrotron GmbH, ivi, 1991, p. I-1979; Corte Giust. U.E, 19 
febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a., ivi, 2002, p. I-1577; Corte Giust. 
U.E, 12 settembre 2000, cause C-180/98, C-184/98, Pavlov e a. c. Stichting 
Pensioenfonds Medische Specialisten, ivi, 2000, p. I-6451.
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In particolare, l’avvocato è inteso dalla giurisprudenza co-
munitaria come soggetto che dispone di un elevato livello di 
competenze tecniche che i consumatori non necessariamente 
possiedono 38.

È pur vero che, d’altra parte, si impone una tutela raffor-
zata del consumatore-cliente nei contratti bancari, in cui esi-
stono ragioni di tutela ulteriori e specifiche in considerazio-
ne della complessità informativa dei prodotti creditizi, tale da 
non essere padroneggiata talora neppure dal “cliente istruito, 
avveduto e consapevole” 39. In particolare, secondo la tesi sul 
“contratto asimmetrico” 40, la tutela giuridica del cliente non si 
giustifica soltanto perché egli è una persona fisica che agisce 
per fini estranei alla propria professione; anzi l’asimmetria di 
mercato 41 che determina il bisogno di protezione del cliente 
consiste principalmente nel fatto che il cliente è un outsider 42 
rispetto alla prestazione caratteristica 43.

38 Cfr. Corte Giust. U.E., 5 dicembre 2006, cause C-94/04 e C-202/04, 
Cipolla e Macrino c. Roberto Meloni, in Notariato, 2007, 13.

39 r. Natoli, La protezione del cliente finanziariamente analfabeta 
tra irrazionalità del mercato e paternalismo liberale, in I. Queriolo - a.m. 
BeNedetti - l. CarpaNeto (a cura di), La tutela dei soggetti deboli tra dirit-
to internazionale, dell’Unione europea e diritto interno, Roma, 2012, p. 167.

40 Cfr. A.M. BeNedetti, voce Contratto asimmetrico, in Enc. dir., Annali, 
V, Milano, 2012, p. 374 ss.

41 Cfr. V. roppo, Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contrat-
to del consumatore al contratto asimmetrico, in Corr. giur., 2009, p. 279, lad-
dove afferma che “la policy della regolazione è, in generale, la protezione della 
parte più debole all’interno dei rapporti che si presentano come ‘asimmetrici’ 
perché le parti si trovano in posizioni di mercato differenti, che – per qualcu-
na delle ragioni considerate sopra – attribuiscono all’una e all’altra differenti 
gradi di forza contrattuale”.

42 Cfr. m. raBitti, La qualità di “consumatore-cliente” nella giurispruden-
za e nelle decisioni dell’arbitro bancario finanziario, in Contr. e impr., 2014, 
1, p. 201 ss.

43 Cfr. v. roppo, Regolazione del mercato e interessi di riferimento: dalla 
protezione del consumatore alla protezione del cliente, in C. raBitti BedoGNi - 
P. BaruCCi (a cura di), 20 anni di antitrust, II, Torino, 2010, p. 1185 ss., laddo-
ve sottolinea: “Quale è lo specifico fattore di asimmetria che li [i clienti] rende 
‘deboli’ dinnanzi alla controparte? La ragione sta nelle posizioni delle contro-
parti rispetto ‘alla prestazione caratteristica del contratto’”.
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Occorre tenere presente che le definizioni di professionista 
e consumatore sono tra loro strettamente collegate 44 e com-
plementari 45, in quanto si escludono a vicenda. Come è sta-
to efficacemente sottolineato, esse “(…) sono non solo in anti-
tesi, ma l’una è l’immagine riflessa dell’altra allo specchio, si 
tratta, dunque, di definizioni speculari l’una all’altra nella lo-
ro contrapposizione non solo qualitativa (…): più la prima vie-
ne ad essere intesa in via restrittiva, più la seconda può risul-
tare essere delineata, in corrispondenza, in modo ampio ed 
allargato” 46.

Nella pratica non appare semplice distinguere le due figu-
re. Stante il dato normativo previgente alla riforma del codice 
del consumo del 2014 47, risulta essenziale capire, di volta in 
volta, quando si agisce per scopi professionali oppure, al con-
trario, per ragioni legate all’esercizio della professione.

La giurisprudenza e la dottrina hanno formulato due ipo-
tesi definitorie di consumatore: una di impostazione soggetti-
va 48 ed una oggettiva.

44 Cfr. G. alpa, Ancora sulla definizione di consumatore, in I contratti, 
2001, p. 205 secondo cui “la definizione di consumatore appare dunque com-
plementare a quella di professionista: il consumatore non è un singolo indivi-
duo in quanto tale (il ‘particulier’) ma l’individuo che è parte di un rapporto 
istituito con un soggetto a lui contrapposto, che presenta caratteristiche op-
poste, cioè un individuo (o un ente) che svolge attività professionale (commer-
ciale, finanziaria, liberale etc.)”.

45 Cfr. N. roCCo di torrepadula, Sulla nozione di consumatore, in I con-
tratti, 2007, 12, p. 1071 ss.

46 N. zorzi GalGaNo, I contratti di consumo e la libertà del consumatore, 
Padova, 2012, p. 83.

47 Cfr. D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, che attua la direttiva 2011/83/UE.
48 Cfr. l. Gatt, Art. 1469-bis comma 2º, Ambito soggettivo di applica-

zione della disciplina. Il consumatore e il professionista, in Commentario 
al capo XIV bis c.c.: Dei contratti del consumatore, Padova, 1999, p. 100; R. 
moNtiNaro, La figura giuridica di consumatore nei contratti di cui al capo 
XIV-bis titolo II del libro IV del codice civile, in Giust. civ., 1998, II, p. 222; M. 
palazzi, Il contratto di leasing e la nuova disciplina delle clausole vessatorie, 
in Giust. civ., 1998, II, p. 1215 ss.; A. tullio, Il contratto per adesione, Milano, 
1997, p. 23; G. ChiNè, Il consumatore, in N. lipari (a cura di) Trattato di dirit-
to privato europeo, I, Padova, 2003, p. 447; E. CapoBiaNCo, La nuova disciplina 
delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, in Vita notarile, 1996, 
p. 1148; m. GorGoNi, Il traguardo della protezione del consumatore: spunti di 
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La prima si basa sull’analisi dello scopo perseguito dal con-
traente interessato al bene o al servizio, valutandone inten-
zioni e motivi, prescindendo dall’effettiva e concreta destina-
zione all’attività professionale eventualmente svolta 49. Alla 
nozione soggettiva di consumatore è stata contrapposta una 
lettura in chiave oggettiva, che pone l’accento, mediante l’uti-
lizzo di un criterio di ragionevolezza, sulla destinazione fun-
zionale del bene all’attività professionale. Alla stregua di tale 
criterio potrà definirsi consumatore il soggetto che non utiliz-
za il contratto per finalità professionali, avuto riguardo al col-
legamento funzionale tra il bene o servizio oggetto del contrat-
to e l’attività professionale eventualmente svolta 50. 

Si sono in sostanza affrontate due teoriche in ordine alla 
natura non professionale dello scopo dell’agere 51. La prima in-
terpreta il requisito della estraneità all’attività imprenditoria-
le in modo ampio, secondo il c.d. “criterio della competenza”, in 
virtù del quale chi non risulta competente in un determinato 
settore della relazione economica non può essere considerato, 
nella vicenda negoziale a cui partecipa, un professionista, an-
che se agisce nel contesto della sua attività di impresa. 

Tale criterio, fondato sulla distinzione tra “atti della pro-
fessione” e “atti relativi alla professione”, ha trovato seguito 
non solo in dottrina, ma anche e soprattutto nella giurispru-
denza di merito, come si dirà nel prosieguo.

riflessione sull’attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernen-
te le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in Resp. civ. e 
prev., 1996, p. 507; M. riSpoli fariNa, Art. 1469-bis commi nn. 4,5,6 e 7, in E. 
CeSaro (a cura di), Clausole vessatorie e contratto del consumatore, I, Padova, 
1996, p. 461; L. patroNi Griffi, Le clausole abusive nei contratti conclusi con i 
consumatori (direttiva 93/13 CE), in Rass. dir. civ., 1995, pp. 363-364.

49 Cfr. U. ruffolo, Le clausole vessatorie, abusive, inique, e la ricodifica-
zione negli artt. 1469 bis– 1469 sexies c.c., in U. ruffolo (a cura di), Clausole 
vessatorie e abusive, Milano, 1997, p. 27, in chiave critica di tale lettura, so-
prattutto in ragione del fatto che un esame fondato sulle sole motivazioni che 
inducono il soggetto a contrarre risulterebbe difficile sul piano probatorio. 

50 Cfr. F. aGNiNo, Consumatore e competenza per territorio: si rafforza la 
tutela nei confronti del professionista, in Corriere giur., 2009, p. 799 ss.

51 Cfr. F. Garatti, Alla ricerca di una nozione unitaria di consumatore, in 
Danno e resp., 2009, 10, p. 944 ss.
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Alla luce di questo criterio dovrebbe pertanto considerarsi 
consumatore la persona fisica che, pur agendo nel quadro del-
la sua attività professionale, stipuli contratti che non rientra-
no direttamente nell’oggetto di tale attività 52.

La seconda teoria, c.d. dello “scopo dell’azione”, interpreta 
la nozione di estraneità in modo restrittivo, per cui per quali-
ficare un soggetto come consumatore o professionista, risulta 
necessario individuare lo scopo dell’attività svolta dal sogget-
to. Laddove questo coincida con il soddisfacimento di necessi-
tà professionali, il soggetto verrà qualificato come professioni-
sta; ove invece questo coincida con il soddisfacimento di un bi-
sogno della sfera privata, dovrà essere qualificato come consu-
matore. Tale accertamento dello scopo dell’agire deve avveni-
re privilegiando criteri oggettivi.

Occorre quindi procedere di volta in volta ad un doppio ac-
certamento. In una prima fase sarà necessario stabilire se la 
persona fisica svolga un’attività imprenditoriale o commercia-
le o artigianale o professionale. In caso negativo, si può già 
concludere che si tratti di un consumatore.; in caso invece 
svolga una di tali attività, risulta necessario un secondo ac-
certamento, volto a comprendere se l’operazione concretamen-
te posta in essere sia connessa a tale attività. 

3. Il dialogo fra le Corti sulla nozione di consumatore: verso 
un ampliamento?

Se è pur vero, come taluno afferma 53, che la giurispruden-
za ha fornito decisioni e interpretazioni non sempre unifor-
mi sulla nozione di consumatore, delineando due orientamen-
ti, uno minoritario tendente ad estendere la nozione di consu-

52 Cfr. F. di marzio, Ancora sulla nozione di “consumatore” nei contratti, 
in Giust. Civ., 2002, p. 3, in chiave critica di tale impostazione, in quanto una 
“tale lettura, piuttosto che assecondare la legge e integrarla, la deroga preten-
dendone l’applicazione anche ai casi esclusi”.

53 Cfr. a. BarCa, Brevi note in ordine alla nozione di consumatore, in 
Nuova giur. civ. comm., 2003, II, p. 367 ss.
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matore ed un altro propenso a circoscrivere la nozione di con-
sumatore, attenendosi così al tenore letterale delle norme, la 
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea è 
granitica nel sostenere una definizione ristretta di consuma-
tore, seguita sul punto dalla nostra giurisprudenza di legitti-
mità.

La Corte di Giustizia sposa infatti un’interpretazione re-
strittiva della nozione di consumatore, applicando rigida-
mente il criterio fornito dal legislatore incentrato sullo scopo 
dell’atto, in virtù del quale è considerato consumatore solo la 
persona fisica che agisce per il soddisfacimento di esigenze di 
natura personale o familiare. Si tratta di un tipo di interpre-
tazione che privilegia l’utilizzo del parametro oggettivo di cui 
addietro, alla stregua del quale si deve tener conto della natu-
ra e delle finalità obiettive dell’atto e dei beni negoziati, senza 
dar rilievo all’intenzione soggettiva del contraente e ai motivi 
che lo hanno indotto a stipulare il contratto 54.

Occorre, comunque, rammentare come la Corte europea 
abbia enunciato anche il principio per cui, laddove uno Stato 
membro intenda accordare a soggetti diversi da quelli indivi-
duati dalla normativa europea una tutela analoga a quella in 
favore del consumatore, viene lasciata piena libertà agli ordi-
namenti nazionali di adottare o mantenere in vigore disposi-
zioni ancora più favorevoli 55.

La Corte di Giustizia nel tempo ha avuto modo di afferma-
re diversi principi. 

Già nella sentenza Bertrand 56, affermava che la particolare 
disciplina di tutela mira a proteggere il consumatore, in quan-

54 Cfr. F. Salvadori, La nozione di consumatore in relazione agli acquisti 
a scopi promiscui, in I contratti, 2008, 8-9, p. 845 ss.

55 Cfr. Corte Giust. U.E. sentenza 14 marzo 1991, Causa C-361/89 Di 
Pinto (punto 21/22), in cui viene sancito che un commerciante che riceve visi-
te a domicilio non deve essere considerato come un consumatore tutelato dal-
la direttiva 85/577 ma che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 8 della medesima 
“non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizio-
ni ancore più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da 
essa disciplinato”.

56 Cfr. Corte di giustizia U.E., sentenza 21 giugno 1978, C-150/77, 
Bertrand, in Racc., 1978, p. 1431.
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to parte contraente considerata economicamente più debole e 
meno esperta sul piano giuridico della controparte, giungendo 
alla conclusione che la finalità protettiva di tale disciplina im-
plica che le norme stesse non vengano estese a favore di per-
sone per le quali tale protezione non appare giustificata. Suc-
cessivamente, nel provvedimento Shearson Lehmann Hutton, 
muovendo dalle medesime premesse, i giudici lussemburghe-
si giungevano a medesime conclusioni, affermando che “dal-
la lettera e dalle finalità di tali norme (…) esse contemplano 
esclusivamente il caso del consumatore finale privato, non im-
pegnato in attività commerciali o professionali (…)” 57.

Nel 1997 58, la Corte ha pure affermato che al fine di sta-
bilire lo status di consumatore di una persona, nozione che va 
interpretata restrittivamente, occorre riferirsi al ruolo di ta-
le persona in un contratto determinato, rispetto alla natura 
ed alla finalità di quest’ultimo, e non invece alla situazione 
soggettiva di tale stessa persona. Di conseguenza, soltanto i 
contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo 
privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela 
del consumatore in quanto parte considerata economicamente 
più debole. Il che impone di ritenere che “la particolare tutela 
perseguita da tali disposizioni non si giustifica nel caso di con-
tratti il cui scopo sia un’attività professionale, prevista anche 
soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un’attivi-
tà nulla toglie alla sua natura professionale”.

Tale orientamento è stato poi ribadito nelle sentenze Ga-
briel 59 e Kronhofer 60, e nel 2005 61, laddove la Corte ha afferma-
to che la disciplina di tutela trova applicazione solo quando il 

57 Corte di giustizia 19 gennaio1993, n. C-89/91, Shearson Lehman 
Hutton, in Racc., p. I-139, punto 13.

58 Cfr. Corte di Giustizia U.E., sentenza 3 luglio 1997, C-269/05, 
Benincasa.

59 Cfr. Corte di Giustizia U.E., sentenza 11 luglio 2002, C-95/00, in Racc., 
p. I-6367, p. 37. 

60 Cfr. Corte di Giustizia U.E., sentenza 10 giugno 2004, C-168/02, in 
Corriere giur., 2004, 8, p. 1093. 

61 Cfr. Corte di Giustizia U.E., sentenza 20 gennaio 2005, C-27/02, Petra 
Engler c. Janus Versan GmbH.
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ricorrente è un consumatore finale privato, non impegnato in 
attività commerciali o professionali 62.

Occupandosi invece di acquisti a scopo promiscuo 63, i giu-
dici di Lussemburgo affermano che un soggetto che ha stipu-
lato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in 
parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività pro-
fessionale non ha il diritto di avvalersi del beneficio delle re-
gole di competenza specifiche previste in materia di contrat-
ti conclusi da consumatori, a meno che l’uso professionale sia 
talmente marginale 64 da avere un ruolo trascurabile nel con-
testo globale dell’operazione di cui trattasi, essendo irrilevan-
te a tale riguardo il fatto che predomini l’aspetto extraprofes-
sionale 65. 

In secondo luogo, viene ribadito che spetta al giudice adito 
decidere se il contratto in questione sia stato concluso per sod-
disfare, in misura non trascurabile, esigenze attinenti all’atti-
vità professionale del soggetto di cui trattasi ovvero se, al con-
trario, l’uso professionale rivesta solo un ruolo insignificante. 
Da ultimo, si sottolinea come a tal fine il giudice debba pren-
dere in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti che 

62 Cfr. N. zorzi GalGaNo, op. cit., p. 90.
63 Cfr., in dottrina, E. fazio, La tutela consumeristica e l’acquisto per fini 

promiscui, in Europa e dir. priv., 2007, p. 167; E. fazio, La tutela consumeri-
stica e l’acquisto per fini promiscu, in N. lipari (a cura di), Trattato di diritto 
privato europeo, III, Padova, 2003, p. 323; U. Corea, Ancora in tema di nozio-
ne di “consumatore” e contratti a scopi professionali: un intervento chiarifica-
tore, in Giust. civ., 2000, p. 2117.

64 La regola dell’uso prevalente è seguita nei Paesi scandinavi 
(Danimarca, Finlandia, Svezia) dalla legge e in Germania dalla giurispru-
denza.

65 Cfr. Corte di Giustizia U.E., sentenza 20 gennaio 2005, C- 464/01, caso 
Gruber c. Bay Wa AG, in Corriere Giur., 2005, 10, p. 1381 ss, con nota di 
CoNti, in cui si afferma che “Nella Convenzione di Bruxelles del 1968, come 
modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, un soggetto che ha stipulato un 
contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed 
in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi 
del beneficio delle regole di competenza specifiche previste dagli artt. 13-15, 
a meno che l’uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo tra-
scurabile nel contesto globale dell’operazione di cui trattasi, essendo irrile-
vante a tale riguardo il fatto che predomini l’aspetto extraprofessionale (…)”.
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risultano oggettivamente, mentre non occorre tener conto di 
circostanze o di elementi di cui la controparte avrebbe potu-
to prendere conoscenza al momento della conclusione del con-
tratto, salvo che il soggetto che fa valere lo status di consuma-
tore non si sia comportato in modo tale da far legittimamente 
sorgere l’impressione, nella controparte contrattuale, di agire 
con finalità professionali, ingenerando quindi il relativo affi-
damento.

La Corte di Giustizia appare riluttante quindi ad ampliare 
il concetto di consumatore, ritenendo che una nozione allarga-
ta sia frutto di un’operazione ermeneutica arbitraria, che fini-
rebbe per snaturare il sistema e non farebbe cogliere la diver-
sità di contesti giuridici fra i contratti dei consumatori e quel-
li fra imprese 66.

Sul piano nazionale, la giurisprudenza di legittimità e 
quella costituzionale italiana non si discostano dall’orienta-
mento della giurisprudenza europea; in particolare, a supera-
re tale orientamento non vale invocare neppure i precetti co-
stituzionali. 

Il processo interpretativo volto a definire i contorni della fi-
gura di consumatore si caratterizza, nel nostro ordinamento, 
anche per il coinvolgimento della Corte costituzionale, anche 
se in generale la materia dell’autonomia contrattuale è in ve-
rità complementare, se non proprio marginale, nella produzio-
ne giurisprudenziale della Consulta 67.

Sulla questione, infatti, si è pronunciata la Corte costitu-
zionale, con riferimento alla compatibilità con l’art. 3 Cost. del 

66 A ulteriore riprova della differenza in termini, sia economici sia giu-
ridici, intercorrente tra tali categorie di contratti, la tendenza del diritto dei 
contratti a concentrare i propri studi sul c.d. terzo contratto, ossia a sviluppa-
re un dibattito di alto livello sulla rilevanza e sulle forme di tutela del contra-
ente debole nei contratti fra imprese di diversa forza contrattuale, con l’inter-
vento giudiziale correttivo riequilibrativi. Cfr. G. vettori, Libertà di contratto 
e disparità di potere, in Riv. dir. priv., 2005, p. 743; G. amadio, Nullità anoma-
le e conformazione del contratto (note minime in tema di “abuso di autonomia 
contrattuale”), in Riv. dir. priv., 2005, p. 285; G. d’amiCo, L’abuso di autono-
mia negoziale nei contratti dei consumatori, in Riv. dir. civ., 2006, I, p. 625.

67 Cfr. L. meNGoNi, Autonomia privata e Costituzione, in Banca borsa tit. 
cred., 1997, I, p. 1.
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previgente art. 1469 bis c.c. nella parte in cui non equipara al 
consumatore le piccole imprese e quelle artigiane. L’eccezio-
ne di compatibilità costituzionale è stata rigettata dalla Corte 
costituzionale, sul rilievo che tale trattamento non appare “ir-
ragionevole allorché si consideri che la finalità della norma è 
proprio quella di tutelare i soggetti che secondo l’id quod ple-
rumque accidit sono presumibilmente privi della necessaria 
competenza per negoziare” 68.

Anche la Cassazione, nel precisare il concetto di professio-
nista, lo ha sempre delineato in modo da ricomprendervi gli 
atti compiuti dal professionista in via solo connessa, accesso-
ria o strumentale all’esercizio dell’attività professionale 69.

In particolare, in più occasioni 70, i giudici di legittimità 
hanno avuto modo di affermare che affinché ricorra la figura 
del professionista non sarebbe necessario che il contratto sia 
posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa 
o della professione, essendo sufficiente che venga posto in es-
sere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività profes-
sionale o imprenditoriale 71.

68 Corte cost., 22 novembre 2002, n. 469, in Resp. civ. e prev., 2003, p. 
668; Danno e resp., 2003, p. 701; nonché Corriere giur., 2003, 8, p. 1005.

69 Cfr. N. zorzi GalGaNo, op. cit., p. 93.
70 Cfr. Cass., 25 luglio 2001, n. 10127, in Giust. civ., 2002, I, p. 685 ss.; in 

Contr., 2002, p. 338 ss., con nota di CaSerta e Cass., 24 luglio 2001, n. 10086, 
in Gius, 2001, p. 2598.

71 Cfr. anche Cass., 23 febbraio 2007, n. 4208, in I contratti, 2007, 12, p. 
1071 ss, in cui si afferma che ai fini dell’applicazione della disciplina di cui 
agli artt. 1469-bis ss. c.c., relativa ai contratti del consumatore, deve essere 
considerato “consumatore” la persona fisica che, pur svolgendo attività im-
prenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di 
esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di tale attività, mentre 
deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella 
giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto “nel qua-
dro” della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la fi-
gura del «professionista» non è necessario che il contratto sia posto in esse-
re nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo 
sufficiente – come si evince dalla parola “quadro” – che esso venga posto in es-
sere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o profes-
sionale. Il principio è stato riaffermato da Cass., ord. 13 giugno 2006, n. 13643 
e da Cass., 8 giugno 2007, n. 13377 e Cass., 10 luglio 2008, n. 18863, in Danno 
e resp., 2009, 10, p. 944 ss., con nota di F. Garatti. Cfr. però Cass. 20 marzo 
2010, n. 6803, laddove si afferma che è consumatore anche il professionista 
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Diversamente dalla giurisprudenza di legittimità, quella 
di merito interna 72 si colloca nel solco della tendenza ad am-
pliare il concetto di consumatore, adoperando non il criterio 
della finalità oggettiva del bene o servizio oggetto del contrat-
to, quanto piuttosto quello della valutazione del tipo di con-
tratto posto in essere e della conseguente verifica se si tratti 
o meno di un’operazione idonea o attinente all’attività profes-
sionale o d’impresa svolta. 

Alla base di tale impostazione vi è la distinzione, di matri-
ce francese, tra atti della professione e atti relativi alla pro-
fessione 73. 

Non a caso, in ottica comparatistica 74 nella prospettiva di 
un allargamento della nozione di consumatore 75, spesso si fa 

quando conclude un contratto per scopi estranei alla propria attività profes-
sionale, relativamente al contratto concluso da un architetto, nel caso di spe-
cie anche progettista e direttore dei lavori, per i lavori di ristrutturazione di 
un appartamento in qualità di proprietario, in quanto contratto funzionaliz-
zato a soddisfare esigenze della vita comune estranee all’esercizio dell’attivi-
tà imprenditoriale o professionale.

72 Cfr. Trib. Roma, 20 ottobre 1999, in Foro it., 2000, I, p. 645, con nota di 
G. leNer, Clausole vessatorie e nozione di consumatore; in I Contratti, 2000, 
p. 442, con nota di D. maffeiS; in Giust. civ., 2000, I, p. 2117, con nota di U. 
Corea, Ancora in tema di nozione di «consumatore»; Trib. Ivrea, 5 ottobre 
1999, in Danno e resp., 2000, p. 861, con nota di A. palmieri, La sfuggente no-
zione di consumatore e le istanze di tutela del professionista vessato. Cfr. an-
che Trib. Terni 13 luglio 1999, in Danno e resp., 2000, p. 862, con nota di A. 
palmieri, anche in Foro it., Rep., 2000, voce Contratto in genere, n. 385; Giud. 
pace Benevento, 17 maggio 1999, in Il Giudice di pace, 2000, 4, p. 322.

73 Gli atti relativi alla professione consistono in atti non direttamente 
esplicativi della professione, ma solo strumentali o connessi, e non escludo-
no la qualifica di consumatore del soggetto che li compie, perché con essi non 
sono realizzati obiettivi professionali, ma piuttosto esigenze di matrice dome-
stica o privata. In relazione agli atti della professione, invece, non può parlar-
si di consumatore essendo posti in essere atti con cui il contraente esercita e 
realizza interessi della sua attività professionale o imprenditoriale. In questo 
quadro, gli scopi non professionali non si identificano tout court con le mere 
finalità domestiche o familiari del contraente, ma piuttosto con “esigenze di 
consumo in senso lato”. Cfr. O. tromBetti, op. cit., p. 277.

74 Cfr. M. eBerS, L’attuazione nei Paesi membri della direttiva sulle clau-
sole abusive, in Contr. e Impresa/Europa, 2007, p. 706.

75 Cfr. D. mazeaud, Le juge face aux clauses abusives, in Le juge et l’exécu-
tion du contrat. Colloque IDA, Aix-en- provence, 28 maggio 1993, Puam, p. 47, 
laddove si legge che “le fondament du droit de la consommation doit etre trou-
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riferimento al sistema francese 76, basato sulla dicotomia tra i 
due criteri della “competenza” e del “rapporto diretto”. Il pri-
mo conduce ad affermare che al di fuori della sua “sfera di 
competenza abituale” il professionista si trova nello stesso 
stato di ignoranza del consumatore, identificandosi in un di-
sequilibrio informativo suscettibile di trasformarsi in abuso in 
danno dei professionnels non spécialistes 77.

Ad una prima lettura 78, anche la direttiva 2011/83/UE 79 
sui diritti dei consumatori pare contenere una cauta apertura 
sul punto. Infatti, la formula della direttiva del 2011, rispet-
to al codice del consumo, colloca testualmente l’agere del pro-
fessionista “nel quadro” dell’attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale da questi svolta 80.

vé dans le principe selon lequel la loi a pour fonction de protéger les faibles 
contre les fortes”.

76 Cfr. J. CalaiS - auloy - f. SteiNmetz, Droit de la consommation, Paris, 
2006, p. 167.

77 Cfr. J.P. Chazal, Le consommateur existe-t-il?, in Dalloz, p. 261. Il cri-
terio della competenza viene condiviso da una parte della giurisprudenza 
francese: cfr. Cass., 25 maggio 1992, in Dalloz, 1993, Jur., 87 e Cass., 6 gen-
naio 1993, in J.C.P., 1993, II, n. 22007.

78 Cfr. G. de CriStofaro, La direttiva 2011/83/UE sui “diritti dei consu-
matori”: ambito di applicazione e disciplina degli obblighi informativi pre-
contrattuali, in d’aNGelo - v. roppo (a cura di), Annuario del contratto 2011, 
Torino, 2012, p. 30 ss.

79 Cfr. Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifi-
ca delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/
CEE e 97/7/CE, recepita in Italia con D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21. Cfr. S. 
paGliaNtiNi, La riforma del Codice del consumo ai sensi del Dlgs. 21/2014: 
una rivisitazione (con effetto paralizzante per i consumatori e le imprese?) - Il 
commento, in I Contr., 2014, 8-9, p. 796 ss., nonché E. Battelli, L’attuazione 
della direttiva sui consumatori tra rimodernizzazione di vecchie categorie e 
“nuovi” diritti, in Europa e dir. priv., 2014, 3, p. 927.

80 Cfr. F. Bravo, I contratti a distanza nel codice del consumo e nella di-
rettiva 2011/83/UE. Verso un codice europeo del consumo, Milano, 2013, pp. 
55-56. Il riferimento testuale contenuto originariamente sia nella disciplina 
delle clausole vessatorie sia nella disciplina sulle pratiche commerciali sleali, 
è venuto meno nel codice del consumo con il processo di codificazione del di-
ritto del consumo e la conseguente armonizzazione. Ciò “non si è ritenuto si-
gnificativo perché il concetto di professionista va delineato sempre e comun-
que in contrapposizione al concetto di consumatore finale e pertanto nella de-
finizione qui in oggetto di attenzione va comunque incluso non solo chi sta po-
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Si tenga altresì presente che il considerando n. 13 della di-
rettiva suddetta lascia ai singoli Stati membri la facoltà di 
estendere l’applicazione della disciplina anche a soggetti che 
non rientrano nell’accezione di consumatori, citando in parti-
colare le organizzazioni non governative, le start up e le picco-
le e medie imprese 81. Ma tale estensione dovrebbe comunque 
essere frutto di una precisa scelta normativa 82, demandata 
dal legislatore comunitario ai singoli Stati membri.

Giova altresì rammentare, nella medesima direzione, la re-
cente 83 introduzione della figura della microimpresa fra i sog-
getti tutelati in materia di pubblicità ingannevole e compara-
tiva, oltre che di pratiche commerciali scorrette 84. 

4. Conclusioni

A margine della lettura della sentenza de qua, non è dato 
pervenire alla conclusione di una generalizzata tutela dei sog-
getti deboli tout court, e quindi dei professionisti deboli.

nendo in essere atti ‘caratteristici’ della ‘propria attività professionale’, ma 
anche colui che esplica atti e conclude contratti che non sono diretta applica-
zione di attività professionale propria, pur essendovi “connessi”. Cfr. N. zorzi 
GalGaNo, op. cit., p. 82.

81 Negli auspici del Parlamento Europeo, la Direttiva “Consumer Rights” 
non interessa solamente i consumatori, ma anche gli imprenditori, poiché la 
direttiva potrà portare vantaggi anche alle piccole e medie imprese, permet-
tendo loro di estendere il proprio business anche nei territori oltre confine, nei 
quali ancora oggi è difficile operare a causa della diffidenza che i consumatori 
mantengono verso le nuove tecnologie, le transazioni online, le garanzie di re-
cupero del denaro e di soddisfazione legale nel caso di ripensamento.

82 Cfr. F. Bravo, op. cit., p. 55, laddove sottolinea che “Pertanto, l’esten-
sione della portata applicativa della disciplina non passerebbe per un allar-
gamento della nozione di consumatore (…), ma passerebbe attraverso dispo-
sizioni ad hoc volte ad estendere espressamente anche ad altre categorie di 
soggetti la disciplina di protezione del consumatore, la cui accezione rimar-
rebbe invariata”.

83 Cfr. Legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del D.L. 24 gennaio 
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività, che ha modificato gli artt. 18 e 19 del codi-
ce del consumo.

84 Cfr. A. GeNoveSe, Pratiche sleali, diligenza professionale e regola de 
minimis - il commento, in I Contr., 2015, 8-9, p. 770.
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La situazione di debolezza non può costituire di per sé un 
elemento tale da far ritenere l’applicazione della normativa di 
favore. Soltanto il legislatore potrebbe ampliare il novero del-
le situazioni destinate a trovare tutela, laddove ritenesse op-
portuno intervenire sulla rilevata situazione di disparità con-
trattuale.

In altre parole, ubi voluit, lex dixit, come del resto è av-
venuto nella richiamata disciplina sulle pratiche commerciali 
sleali in relazione alle microimprese.

D’altra parte, come pure sottolineato 85, le nozioni di debo-
lezza contrattuale declinabili in relazione al professionista de-
bole ed al consumatore non sono affatto assimilabili.

L’imprenditore debole si qualifica come soggetto socio-eco-
nomico dotato di una posizione peculiare all’interno degli as-
setti transattivi, che non può essere affiancato al consumatore 
sulla scorta di valutazioni di convenienza e capacità di assor-
bimento dei possibili risvolti economici dell’operazione effet-
tuata, essendo comunque in grado di riversare sul mercato il 
danno subito a seguito di un’eventuale abusività del contrat-
to, attraverso un aumento del corrispettivo per le proprie pre-
stazioni. Il consumatore, invece, risulta all’interno degli as-
setti transattivi come contraente debole in assoluto, incapa-
ce di alcuna reazione dinanzi ad aumento dei costi derivanti 
dall’abusività, cui è in grado di far fronte esclusivamente con 
una contrazione dei consumi, con gli evidenti effetti pregiudi-
zievoli per il mercato che ne conseguirebbero.

Infatti, nel quadro di un’analisi di più ampio respiro 86, può 
osservarsi che un’eccessiva e indiscriminata dilatazione della 

85 Cfr. parere dell’Avvocatura di Stato in relazione al procedimento 
avanti la Corte Costituzionale definito con ordinanza Corte Cost. 20 novem-
bre 2002, n. 469, in Danno e resp., 2003, 7, p. 701.

86 Cfr. E. Battelli, Il nuovo diritto europeo dei contratti nell’ambito della 
strategia “Europa 2020”, in I Contr., 2011, 11, p. 1065 ss. In tale analisi non 
può non tenersi conto anche della strategia economica ‘Europa 2020’, adotta-
ta nel marzo 2010 dalla Commissione europea per rilanciare il sistema econo-
mico e promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e solidale”, a fronte 
delle preoccupanti conseguenze legate alla congiunturale ma perdurante cri-
si economica. Non può sul punto sottacersi che tra le iniziative ritenute ne-
cessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, appare fondamentale la cre-
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nozione di consumatore finirebbe per creare effetti distorsivi 
sul mercato, vanificando la tutela stessa del consumatore, of-
fuscandone in definitiva l’identità.

Gli obiettivi di tutela perseguiti dalla disciplina di ascen-
denza comunitaria 87 trascendono la sfera del consumatore, 
per collocarsi sul piano più ampio della realizzazione di un 
mercato libero ed equilibrato 88, intervenendo sullo scompenso 
economico e cognitivo sussistente tra gli agenti del mercato 89. 

Come efficacemente sottolineato da accorta dottrina 90, li-
bertà ed eguaglianza costituiscono condizioni preliminari per 
il corretto funzionamento del mercato, nella misura in cui 
quanto più il consumatore è protetto, tanto maggiore sarà la 
sua propensione al consumo, e quindi l’accrescimento della 
produzione e dello scambio, a tutto vantaggio degli operato-
ri professionali.

Del resto, la normativa consumeristica di matrice europea 
non costituisce tanto un “diritto del consumatore”, bensì un 
“diritto dei consumi” 91, risultando funzionale al perseguimen-

azione di un nuovo quadro giuridico europeo, per favorire lo sviluppo di una 
base industriale e commerciale solida e sostenibile. In questa ottica, coglie-
re la giusta prospettiva nel settore del diritto dei contratti significa agevola-
re le transazioni nel mercato interno, a tutto vantaggio delle imprese, ma an-
che dei consumatori. 

87 Cfr. artt. 114, 169 o 352 del TFUE, in cui è da reperirsi la base giuri-
dica a livello europeo per la regolamentazione dei contratti tra impresa e im-
presa (business to business, B2B) e tra impresa e consumatore (business to 
consumer, B2C).

88 Cfr. C. Camardi, Integrazione giuridica europea e regolazione del merca-
to. La disciplina dei contratti di consumo nel sistema del diritto della concor-
renza, in Europa e dir. priv., 2001, p. 703 ss.; E. GaBrielli, Il consumatore e il 
professionista, in E. GaBrielli - e. miNerviNi (a cura di), I contratti dei consu-
matori, Torino, 2005, I, p. 24 ss.; F. Bravo, op. cit., p. 18.

89 Cfr. P. NeBBia, La politica comunitaria di tutela dei consumatori 
nell’ottica del mercato interno, in Obblig. e contr., 2007, p. 8.

90 Cfr. N. zorzi GalGaNo, op. cit., I.
91 Cfr. R. Clarizia, La nozione di consumatore nel Codice del consumo e 

con riguardo ai contratti di credito al consumo, in Diritto dell’internet, 2006, 
4, p. 354 ss., laddove si sa riferimento al passaggio “dall’immagine del con-
sumatore a quella dell’atto di consumo”, alla stregua del quale “l’attenzione 
del legislatore è incentrata maggiormente sull’ atto di consumo che sul con-
sumatore”.
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to di obiettivi di stabilità e buon funzionamento del mercato 
comune 92.

Il consumatore, in sostanza, riceve tutela in via mediata, 
solo “di riflesso o di rimbalzo”, attraverso il conseguimento di 
obiettivi di mercato 93. L’eccessivo protezionismo connatura-
to alla creazione di una categoria più globale di consumatore 
porrebbe, in definitiva, in secondo piano le esigenze del mer-
cato, arrecando un vulnus, sempre in via mediata, ai singoli 
consumatori.

In conclusione, anche la pronuncia della Corte di Giustizia 
de quo si inserisce nel solco di queste considerazioni, non au-
torizzando ad alcun approccio standardizzante sul punto, ma 
imponendo piuttosto all’interprete una valutazione in concre-
to e caso per caso. 

92 Cfr. F. Garatti, op. cit, p. 956.
93 Cfr. E. miNerviNi, Status delle parti e disciplina del contratto, in Obblig. 

e contr., 2008, 1, p. 8 ss.
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Abstract

Francesca Mollo, is the Court of Justice extending the 
notion of consumer?

The purpose of this paper, is to define the boundaries about 
the disputed concept of “consumer”, and verify whether the 
guidelines of the law, in particular the European Court of Jus-
tice, is set out in a perspective of expansion, generally aiming 
to protect the weak contractor so to extend his discipline even 
to the weak professionals.

On the point, the dialogue between Courts is steady, ignit-
ed by a fervent doctrinal debate. The Court of Justice usually 
seems reluctant to expand the concept of the consumer, con-
sidering that an expanded notion would be the result of an ar-
bitrary hermeneutics interpretation; which would finally end 
up distorting the system. 

Domestically, Italian Courts doesn’t move away from the 
orientation of the European jurisprudence.

Differently, the domestic case-law tends to expand the con-
cept of “consumer”, drawing from the French-native distinction 
between acts of the profession, and acts related to the profession. 
Through the analysis of doctrine and jurisprudence, it is con-
cluded that the weak spot can not in itself constitute an ele-
ment such as to indicate the automatic application of favor-
able legislation; rather shall be assessed case by case. 

Excessive expansion of the concept of consumer would cre-
ate market distortions, frustrating the safeguard itself. 

parole chiave: consumatore, professionista, contraente de-
bole, avvocato, professionista debole.
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