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- Introduzione -

INTRODUZIONE

La presente ricerca  trae spunto dalla  curiosità  di  analizzare il  grado e la 

qualità di protezione garantiti ad uno dei soggetti considerati, su più fronti, parti  

deboli:  il  consumatore.  Indubbia  ed  evidente  risulta  essere  la  presenza,  a 

molteplici livelli, di una massiccia normativa a tutela di tale figura giuridica, ma 

intenzione della presente ricerca è quella di analizzare alcune delle sfaccettature 

più particolari e delle problematiche più radicate della materia sul piano del diritto 

internazionale privato dell'Unione europea.1

Per quanto il diritto dei  consumatori  possa sembrare,  infatti,  una materia 

scevra da profili spinosi, visto il manifesto interesse a tutelare la parte debole che 

caratterizza le norme disciplinanti le contrattazioni  business to consumer,  nelle 

pagine  che  seguiranno  si  tenterà  di  dimostrare,  al  contrario,  come  tale 

affermazione risulti essere, sotto più profili, smentita. 

Conferma,  poi  di  quanto l'argomento  si  presti  ad  un'analisi  tutt'altro  che 

ricostruttiva,  e  come  al  contrario  esso  consenta  di  intraprendere  uno  studio 

poliedrico è la costante presenza di un particolare e vivo interesse da parte del 

legislatore  sovranazionale,  della  dottrina (internazionalprivatistica,  ma anche di 

quella  di  stampo  più  prettamente  comunitario)  e  della  giurisprudenza  per  la 

tematica. La presenza di molteplici filoni di pensiero, a volte in spiccato contrasto, 

in merito ad alcuni profili che, ad una prima analisi, possono apparire lineari non 

fa  altro che confutare quanto poc'anzi rilevato. 

1 Il diritto ‘privato’ dell’Unione Europea – dapprima diritto privato comunitario – nasce e si 
giustifica  in  quanto  strumento  ritenuto  necessario  per  regolare  i  rapporti  di  carattere 
‘internazionale’ (intendendosi  per  tali  quelli  che  presentano  un  elemento  di  estraneità  rispetto 
all’ordinamento nazionale di riferimento), ma diviene fenomeno atto a regolare e incidere anche su 
rapporti  giuridici di diritto c.d.  domestico. Da non confondere il diritto privato europeo con il 
diritto privato dell’Unione Europea: il primo delinea l’insieme di norme e principi  comuni agli 
Stati  membri,  siano  o  meno di  fonte  comunitaria,  il  secondo è  dato  dall’insieme  di  norme  e  
principi  di  fonte “comunitaria”.  Su tale definizione N.  LIPARI,  Diritto  privato e diritto  privato  

europeo, RTDPC, 2000, p. 7-25.
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Sebbene oggi l'attenzione riposta nei confronti del consumatore e della sua 

tutela sia indubbia, l'importanza accordata a tale figura è stata rivalutata solo negli 

ultimi decenni: da soggetto meramente passivo, destinatario di disposizioni per lo 

più  indirizzate  ad  imprese,  a  protagonista  attivo  del  mercato  economico  ad 

elemento cardine nella regolazione del diritto sovranazionale. Invero, le norme 

ispirante ad una logica di protezione del consumatore sono, oggi, numerose, ma è 

proprio nello studio delle regole che disciplinano il potenziale conflitto di leggi 

nascenti da fattispecie connesse  – a vario titolo – con più ordinamenti giuridici 

che questo aspetto emerge prepotentemente.  

Operate queste premesse,  non va scordato, però –  come si  avrà modo di 

evidenziare  infra –  che  la  normativa  particolare  pro-consumatore  si  inserisce 

nell'ambito della politica  dell'Unione europea di  regolazione del  mercato,  ed è 

proprio  questa  tensione  convergente  e  al  contempo  divergente  tra  la  massima 

tutela del consumatore e la regolazione del mercato unico la ragione ultima dalla 

quale prende le mosse la presente ricerca. Proprio il doveroso coordinamento tra 

la materia consumeristica e le altre politiche dell'Unione europea smorza gli effetti 

ultra-garantisti a favore del consumatore e permette di salvaguardare obiettivi più 

generali di carattere più marcatamente economico, ma nondimeno necessari per 

attuare un equilibrato mercato in cui tutti i soggetti possono operare.  

Lo scopo della presente indagine è, dunque, quello di ricostruire in modo 

sistematico  il  substrato  normativo  volto  a  regolare  i  contratti  conclusi  tra 

professionisti e consumatori nelle ipotesi, tutt'altro che remote, in cui si presti a 

intervenire un conflitto di leggi o di giurisdizioni, per tale intendendosi quello 

riguardante  la  legge  applicabile  al  rapporto  negoziale  e  quello,  di  stampo 

processuale, attinente al giudice competente a dirimere possibili controversie. Il 

tutto, al fine di comprendere se le scelte operate del legislatore UE e le normative 

da ciò scaturenti a livello sovranazionale siano qualificabili  come inadeguate e 

solo formalmente rispettose delle premesse operative da cui prendono origine o 

se, al contrario, esse siano coerenti con il più ampio obiettivo in cui la materia si 

inserisce ovverosia quello del riequilibrio delle forze contrattuali per facilitare la 
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creazione  di  un  mercato  unico  basato  sulla  libera  e  genuina  concorrenza. 

Solamente in questa seconda ipotesi, infatti, sarà corretto affermare che, sebbene 

la tutela del consumatore rappresenti un obiettivo di spicco, esso, cionondimeno, 

può essere sacrificato per facilitare altri fini parimenti rilevanti.

Circoscritto così il campo di indagine, nello specifico, la ricerca, ripercorre 

le  problematiche  e  analizza  le  questioni  più  calde  dei  contratti  business  to  

consumer facendo riferimento al duplice profilo – autonomo, ma convergente – 

del  diritto  materiale  e  del  giudice  eventualmente  competente.  È  chiaramente 

innegabile che, se uno degli obiettivi legislativamente posti è quello della tutela 

del consumatore, un’effettiva protezione di tale soggetto non possa prescindere da 

un’adeguata garanzia del medesimo nel contesto patologico e quindi processuale, 

ma ancor prima in quello fisiologico proprio del diritto materiale. 

Al fine di rendere l'indagine meno teorica ed astratta, essa si baserà anche 

sullo studio di alcune prese di posizione della Corte di giustizia. Va sottolineato, 

infatti, che il ruolo del giudice UE deve essere ampiamente valorizzato perché ha 

più volte rappresentato l'unico strumento capace di colmato il vuoto legislativo o 

di  fornire  una  chiave  di  lettura  per  alcune  questioni  altrimenti  difficilmente 

risolvibili. Le sentenze interpretative di cui si farà menzione hanno, infatti, avuto 

il pregio, non solo di chiarire alcuni degli aspetti più ostici, ma altresì di condurre 

ad  una  rivisitazione  e  ad  un  aggiornamento  della  normativa  in  materia 

consumeristica rendendola più confacente alle mutate esigenze socio-economiche 

in cui i consumatori si sono trovati, nel corso degli anni, a contrattare. 

Collocandosi  dunque  nell’ottica  sopra  sinteticamente  delineata,  la 

trattazione che segue, si  divide in tre Capitoli.  Nel corso del primo di essi,  si 

intende effettuare un breve excursus sul ruolo rivestito dal consumatore nel diritto 

comunitario e nel  diritto internazionale privato,  dimostrando come la rilevanza 

accordata a tale persona sia cambiata nel corso del tempo, da soggetto meramente 

passivo, privo di tutele speciali, ad attore del mercato il cui operare influenza le 

politiche  del  mercato  unico.  Dapprima il  diritto  internazionale  privato,  con lo 

strumento convenzionale (Convenzione di Bruxelles del 1968 e Convenzione di 
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Roma  del  1980)  e  poi  il  diritto  dell'Unione  europea  con  tre  regolamenti 

(regolamento CE n. 44/2001, regolamento CE n. 593/2008 ed infine regolamento 

UE  n.  1215/2012)  hanno,  infatti,  non  solo  preso  in  debita  considerazione  il 

consumatore e i contratti transnazionali da questo conclusi con un professionista, 

ma anche predisposto normative di carattere speciale, in parte derogatorie della 

disciplina  più  generale  dedicata  alle  obbligazioni  contrattuali.  Ed  è  proprio  di 

questa  presa  di  coscienza  e  di  questo  concretizzarsi  nel  tempo  di  una  nuova 

politica  pro  consumatore  che  si  occuperà  il  Capitolo  Primo  cercando  di 

evidenziare le modifiche normative intercorse nell'ambito del sistema Bruxelles I 

e in quello Roma I negli articoli dedicati alla materia consumeristica. 

Dopo una parentesi quindi di carattere generale volta a tracciare il quadro 

normativo di riferimento e l’evoluzione di tale diritto, nel Capitolo Secondo si 

cercherà di focalizzare l'attenzione sugli aspetti preliminari ovverosia sulla ratio e 

sui presupposti  applicativi  della normativa speciale  a tutela  della  parte  debole. 

L'identificazione di una fattispecie come transnazionale, generante un conflitto di 

leggi, la qualificazione del consumatore quale persona fisica che agisce per scopi 

estranei all'attività commerciale nonché la specificazione del concetto di attività 

diretta verso lo Stato membro del consumatore sono solamente alcuni dei profili 

che  hanno  destato  maggior  incertezza  (sia  a  livello  dottrinale  che  a  quello 

giurisprudenziale) e  sono stati  oggetto di  un vivo dibattito,  i  cui  tratti  salienti 

saranno oggetto di particolare attenzione. 

Nel  terzo  ed  ultimo  Capitolo  l'analisi  si  sposterà  verso  questioni  più 

"pratico-operative".  Stabiliti,  infatti,  i  requisiti  necessari  e  sufficienti  per 

sussumere  una  fattispecie  nell'ambito  dei  contratti  (transnazionali)  con  i 

consumatori, nella parte conclusiva della presente ricerca, intenzione di chi scrive 

è  quella  di  affrontare  alcune  delle  questioni  che  possono  insorgere 

dall'applicazione della stessa normativa consumeristica e le conseguenze da ciò 

derivanti  sia  per  la  tutela  della  parte  contrattualmente  debole,  sia  per  la 

realizzazione del mercato interno unico. 

4
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CAPITOLO PRIMO   

PROFILI EVOLUTIVI DELLA DISCIPLINA IN 
MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE 

Sommario: 1.  Premessa.  Il  consumatore nel  diritto  dell’Unione Europea e nel  diritto  
internazionale privato. – 2.Il conflitto di giurisdizione e la scelta della legge applicabile.  
– 3. Il foro del consumatore nei conflitti transnazionali: il sistema Bruxelles. – 3.1. La  
Convenzione di Bruxelles del 1968 e il consumatore: tutela formale o tutela sostanziale?  
– 3.2. La scelta del giudice competente e la tutela del consumatore nel diritto dell’Unione 
Europea: il regolamento CE n. 44/2001. – 3.3. Il regolamento UE n. 1215/2012 quali  
novità per i consumatori? – 4. La legge applicabile al contratto con il consumatore–  
conflict of law rules e il sistema Roma I. – 4.1. La Convenzione di Roma del 1980 e  
l’inadeguatezza di una tutela piena per il consumatore. – 4.2. I Gran-Canaria Fälle. –  
4.3. Dalla Convenzione al Regolamento passando per la Proposta: il sistema Roma I. 

1. PREMESSA.  IL CONSUMATORE NEL DIRITTO COMUNITARIO E NEL DIRITTO 
INTERNAZIONALE PRIVATO.

L’emersione  del  consumatore,  quale  soggetto  bisognoso  di  una  speciale 

protezione,1 rappresenta – tanto in  civil law,  quanto in  common law – una delle 

novità  di maggiori  rilievo degli  ultimi decenni.2 Come noto, nel contesto della 

1 Come si vedrà, il punto centrale che accomuna il «sistema Bruxelles I» e il «sistema Roma 
I» è dato – come sottolinea anche P. BIAVATI, Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto, 
Giuffrè, 1997, p. 67 – dalla presenza di una tutela rafforza per i soggetti considerati da sempre  
parti deboli, i consumatori, in primis. 

2 Il  consumatore  inizia  a  essere  oggetto  di  specifica  attenzione da  parte  della  Comunità 
Internazionale a partire dagli anni Settanta, dopo aver avuto origine negli Stati Uniti nei primi anni  
del Ventesimo Secolo. In Europa, la prima organizzazione privata di consumatori nasce nel 1947 in  
Danimarca (il Consiglio Danese del Consumatore c.d.  Forbruggerradet) e ad essa fanno seguito 
nel 1955 il Consumer Advisory Council nel Regno Unito e altri organismi pubblici tesi a tutelare i 
consumatori. Per una breve analisi storica si veda G. ALPA, voce Consumatore (protezione del) nel  
diritto civile, Dig.disc.priv.civ. III, 1988, p. 542; ID, La tutela dei consumatori nella Convenzione  
europea  sulla  legge  applicabile  in  materia  di  obbligazioni  contrattuali,  Verso  una  disciplina 
comunitaria della legge applicabile ai contratti, T. TREVES (a cura di), Cedam, 1983, p. 320-327; C. 
VACCÀ, La disciplina dei contratti di consumo, Consumatori, contratti, conflittualità, VACCÀ C. (a 
cura di), Egea, 2000, p. 27-41; G.  CHINÈ, Il consumatore,  Trattato di Diritto privato europeo, N. 
LIPARI (a cura di), Vol. I, II ed., 2003, Cedam, p. 435-477; A.M.  MANCALEONI, I contratti con i  
consumatori  tra diritto  comunitario e  diritto  comune europeo,  Jovene Editore,  2005,  p.11;  A. 
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Comunità Economica Europea prima, e della Comunità Europea poi, la protezione 

del  consumatore  non  era  contemplata  quale  specifico  settore  di  intervento  e 

destinatari diretti delle azioni comunitarie erano solamente gli imprenditori. In un 

sistema il cui l’obiettivo primario era l’instaurazione di un mercato comune e di 

uno spazio senza frontiere,3 i consumatori erano considerati solo quali destinatari 

dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese concorrenti nel mercato e la loro 

tutela  aveva un ruolo  per  lo  più  mediato.4 Anche  quando la  posizione di  tale 

soggetto veniva presa in considerazione, il presupposto era che questi fosse, prima 

che  un  soggetto  debole  da  tutelare,  un  soggetto  che  interagiva  in  senso 

marcatamente economico5 con il mercato interno,6 dandosi per scontato che una 

sua migliore soddisfazione dovesse conseguire, più o meno automaticamente, alla 

maggiore efficienza economica di un mercato integrato. È quindi solo in seguito al  

rafforzarsi di movimenti legati al  consumerism7 che si è iniziata a prospettare ai 

giuristi l’urgenza di una riflessione sugli strumenti giuridici di tutela e promozione 

degli interessi dei consumatori e che la Comunità Europea ha iniziato a operare 

NICOLUSSI, I consumatori negli Anni Settanta del diritto privato. Una retrospettiva Problematica,  
Eur.Dir.Priv., 2008, p. 901-950.

3 Ciò risultava chiaramente dagli artt. 2 e 3 del Trattato Istitutivo della Comunità Economica 
Europea (Trattato firmato a Roma il  25 marzo 1957 in  GU del 23 dicembre 1957 n.  317) che 
evidenziavano i compiti e le azioni che potevano essere intraprese dalla CEE.

4 Quanto agli sporadici riferimenti normativi contenuti nel Trattato istitutivo ai consumatori 
rilevano il preambolo, l’art. 2 che indica in modo generico gli obiettivi della Comunità Europea,  
gli artt. 39, n.1 lett e) e 40 n. 3 in materia di politica agricola e infine gli artt. 85 n. 3 e 86 let b) in  
materia di concorrenza. 

5 Il  riferimento  va  fatto  all’interesse  dei  consumatori  di  poter  facilmente  oltrepassare  le 
frontiere statali per poter acquistare qualsiasi bene o servizio senza discriminazioni basate sulla 
nazionalità. Il consumatore è da intendersi quale controparte dell’impresa e «utente» del mercato 
(cittadino  comunitario)  e  non  nell’accezione  che  in  seguito  diverrà  propria  della  legislazione 
contrattuale, ovverosia quale soggetto autonomamente bisognoso di un tutela. Dello stesso avviso 
è anche A.M. MANCALEONI, I contratti con i consumatori, cit., p. 268-269.

6  Il «mercato interno» è secondo P. FRANZINA, L’azione dell’Unione Europea nel settore del  
diritto internazionale privato e processuale, in Rev.Dir.Funda.Demo., 2010, p. 2-13 lo «spazio 
economico  che  ricomprende  l’insieme  degli  Stati  Membri  e  in  cui  si  assicura  la  libertà  di 
stabilimento delle imprese e la libera circolazione dei fattori produttivi».

7 Con il termine ‘Consumerism’ deve intendersi quel movimento europeo di  protezione del 
consumatore  che  a  partire  dal  1975,  con  la  Risoluzione  del  Consiglio  del  14  aprile  1975 
(Risoluzione  riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una 
politica di protezione e di informazione del consumatore, GU C 92 del 25 aprile 1975,  p. 1ss), 
assurge a  politica  di  intervento  degli  organi  comunitari.  Si  veda in  particolare  il  p.to  6 della  
Risoluzione ove, per la prima volta, vengono indicate le priorità di un programma organico di  
intervento a tutela del consumatore i cui obiettivi settoriali sono: a) la protezione della salute e 
della  sicurezza;  b)  la  protezione  degli  interessi  economici;  c)  la  consulenza,  l’assistenza  e  il  
risarcimento dei danni; d) l’informazione e l’educazione; e) la consultazione e la rappresentanza. 
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nell’ottica  di  una  «politica  dei  consumatori».8 Se  all’inizio  si  partiva  dal 

presupposto  che  un  efficiente  meccanismo  concorrenziale  fosse  di  per  sé  una 

garanzia per i consumatori,9 è solo in tempi più recenti, che è fatta strada l’idea, in 

una prospettiva ribaltata, che un livello omogeneo di tutela dei consumatori nel 

diritto degli Stati Membri, sia il rimedio adeguato per assicurare l’efficienza del 

mercato  unico.10 Fondamentale  per  raggiungere  tale  obiettivo  si  è  da  subito 

dimostrato  lo  strumento  dell’armonizzazione11 –  e  ove  possibile 

dell’uniformazione – il cui fine è da sempre stato quello di introdurre, all’intero 

degli  Stati  membri,12 normative dotate  di  un’equivalente grado di protezione e 

garanzia  per  i  consumatori. Ruolo  decisivo  ha  giocato  anche  la  costante 

8 Ovviamente i problemi che in tele contesto si presentavano erano molti e diversificati: la  
carenza di una competenza in tale materia, la definizione del livello di intervento e gli obiettivi  
ultimi di tale politica. Si veda A.M. MANCALEONI, I contratti con i consumatori, cit., in particolare il 
paragrafo  2, p.  22  in  cui  ben  delinea  l’esperienza  e  l’elaborazione  giurisprudenziale  che  si 
riverberano  sul  formante  legislativo  e  che  portano  dalla  c.d.  «integrazione  negativa»  del 
consumatore  quale  criterio  di  abbattimento  delle  barriere  legislative  a  quello  della  c.d. 
«integrazione positiva» perseguita mediante l’introduzione di regole comuni volte alla tutela del 
consumatore quale soggetto bisognoso di un’apposita disciplina. 

9 Cfr.  J.  STUYCK, Patterns  of  justice  in  the  European  Constitutional  charter:  minimum  
harmonization in the field of consumer law, Law and diffuse interests in the European Legal Order: 
Liber Amicorum Norbert Reich, Nomos, 1997, p. 279-289. L’autore rimarca come il consumatore 
sia già il primo beneficiario di una effettiva politica della concorrenza e come il mercato stesso sia  
in grado di tenere in debita considerazione gli interessi dei consumatori non rendendosi pertanto 
necessaria una politica ulteriore che vada al di la della razionalità del mercato. Contra si veda F. 
POCAR,  La  legge  applicabile  ai  contratti  conclusi  con  i  consumatori, Consumatori,  Contratti, 
Conflittualità, cit., p.157-158.

10 Cfr.  E.  BONELLI, Libera  concorrenza  e  tutela  del  consumatore:  un  bilanciamento  
problematico  nell’ordinamento  comunitario  e  nel  diritto  interno,  RIDPC,  2010,  p.  33-86,  in 
particolare il par.3; A.  LIROSI,  Il ruolo del consumatore nel nuovo quadro politico-istituzionale, 
Consumatori, Contratti, Conflittualità, cit., p.19-23.

11 Le normative attuative di questa armonizzazione si caratterizzano per il carattere minimo 
dell’avvicinamento  e  del  coordinamento  delle  normative  nazionali  (con  tutti  i  limiti  che  ne 
conseguono)  senza  opporsi  al  mantenimento  e  l’adozione  da  parte  degli  Stati  Membri  di  
disposizioni che garantiscono una maggior tutela nel rispetto del Trattato e dei suoi obiettivi. Si 
veda M. MELI,  Gli sviluppi del diritto privato europeo e il «il quadro comune di riferimento» , I 
Quaderni europei, 2008, p. 4-14; J. STUYCK, Patterns of justice, cit.; G. ALPA, Introduzione al diritto  
contrattuale europeo, Laterza Ed., 2007, p. 19-112; E. JAYME, L’armonizzazione del diritto privato  
in Europa: la tutela del consumatore e i conflitti di legge , Annuario di diritto tedesco, Giuffrè, 
2000, p. 111-117.

12 Per  la  ricostruzione  storica  del  movimento  di  ravvicinamento  del  diritto  si  veda  ex 
multiplis S. FERRARI, Unificazione, uniformazione, Dig.disc.priv.civ. XIX, Utet, 1999, p. 504 ss; F. 
CARUSO, voce Armonizzazione dei diritti e delle legislazioni nella Comunità Europea,  Enc.giur. II, 
Treccani,  1993,  p.  3;  P.  STONE,  EU  Private  International  Law:  Harmonization  of  Laws,  
Cheltenham, Elgar,  2006, p.  3-10; C.  CASTRONOVO – S. MAZZAMUTO, Manuale di  diritto privato  
europeo,  vol.  II,  Giuffrè,  2007,  p.  252-260;  P. DE CESARI,  Diritto  internazionale  privato  
dell’Unione  Europea,  Giappichelli,  2010,  p.  1-46;  S.  MARINO,  L’evoluzione  del  processo  di  
armonizzazione in materia di diritti dei consumatori nell’Unione europea alla luce delle recenti  
direttive e proposto dell’UE, Dir. com. e scambi internaz., 2012, p. 583-601.
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attribuzione di competenze sempre più specifiche in capo alla Comunità Europea: 

il  riconoscimento della  tutela dei consumatori  tra  gli  obiettivi  comunitario con 

l’Atto Unico Europeo del 1987;13 l’inserimento, con il Trattato di Maastricht14 di 

un  apposito  Titolo  –  l’undicesimo  –  contenente  l’unico  articolo  –  il  129°  – 

attributivo di una formale e per la prima volta autonoma15 competenza in tema di 

tutela  del  consumatore;  la  c.d.  comunitarizzazione16 della  «cooperazione 

giudiziaria  in  materia  civile»  a  partire  dal  Trattato  di  Amsterdam17 che  ha 

13 Sempre con l’Atto Unico Europea (firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 da nove 
Stati membri e il 28 febbraio 1986 dalla Danimarca, dall'Italia e dalla Grecia, ed entrato in vigore 
il  1° luglio 1987,  GU L 169 del  29 giugno 1987, p.  8)  viene rafforzato il  ruolo del  Comitato 
economico e sociale al quale viene attribuita la competenza in materia di tutela dei consumatori e  
viene introdotto l’art. 100A che riconosce la necessità di assicurare un livello elevato di protezione 
dei  consumatori  all’interno delle  proposte  elaborate  dalla  Commissione al  fine di  adottare  atti  
concernenti l’instaurazione del mercato unico.

14 Trattato sull’Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il  
1° novembre 1993, GU C 191 del 29 luglio 1992, p. 1.

15 Prima di tale articolo infatti la tutela del consumatore poteva essere perseguita solamente 
nell’esercizio delle competenze specificamente attribuite agli organi comunitari dal testo originario 
del  Trattato  di  Roma e dunque nel  contesto delle  politiche  comunitarie  in  campo economico, 
sociale,  agricolo,  ambientale,  energetico,  dei  trasporti,  o  nell’ambito  della  armonizzazione 
legislativa ricordata ex art.100. 

16 Il  termine è usato per  indicare il  passaggio della  materia  dall’ex Terzo  Pilastro,  all’ex 
Primo  pilastro,  quello  appunto  comunitario.  Sulla  comunitarizzazione  della  politica  di 
cooperazione giudiziaria in materia civile cfr. L.S. ROSSI, Verso una parziale comunitarizzazione  
del Terzo Pilastro, Dir.Un.Eur., 1997, p. 248 ss; C. KOHLER, Interrogation sur les sources du droit  
international privé européen après les Traité d’Amsterdam, Rev.crit.droit.int.privé, 1999, p. 3ss; F. 
SEATZU, Le nuove basi giuridiche della politica dei consumatori nel Trattato di Amsterdam,  Dir. 
com.  e  scambi  internaz.,  2000,  p.  809-821;  F.  POCAR, La  comunitarizzazione  del  diritto  
internazionale privato:  una “European Conflict  of  Law Revolution?,  RDIPP,  2000, p.  873; J. 
BASEDOW, The  Communitarisation  of  the  Conflict  of  Law  under  the  Treaty  of  Amsterdam,  
CMLRev., 2000, p. 687-688; R. CLERICI, Art. 65, Commentario breve ai Trattati della Comunità e 
dell’Unione  Europea,  F.  POCAR (a  cura  di),  Cedam,  2001,  p.308  ss;  S.  BARIATTI, Prime 
considerazioni sugli effetti dei principi generali e delle norme materiali del Trattato CE sul diritto  
internazionale privato comunitario, RDIPP, 2003, p. 694; P. PICONE, Diritto internazionale privato  
comunitario e pluralità di metodi di coordinamento tra ordinamenti, Diritto internazionale privato 
e diritto comunitario, P. PICONE (a cura di), Cedam, 2004, p. 63; F. MUNARI, La ricostruzione dei  
principi  internaizonalprivatistici  impliciti  nel  sistema  comunitario,  RDIPP,  2006,  p.  913;  P. 
MENGOZZI,  Il diritto internazionale privato italiano,  Editoriale Scientifica, 2004, p. 176-183;  F.P. 
MANSI,  Il  giudice  italiano  e  le  controversie  europee,  Giuffrè,  2010,  II  ed.,  p.  13-21.  Con 
Amsterdam viene  anche ampliata la  lista  di  materie  incluse nella  competenza normativa delle 
Istituzioni  Europee  che  si  estende  non  solo  al  diritto  internazionale  processuale  (conflitti  di 
giurisdizione), ma anche al diritto internazionale privato (conflitti di leggi) e viene implicitamente 
riconosciuta  anche  la  piena  competenza  della  Corte  di  Giustizia  a  interpretare  le  norme  in 
questione e a  fornire giudizi  sulla  compatibilità  o  meno con esse di  leggi  nazionali  (si  tenga  
presente  che il  ruolo della  Corte di  Giustizia va a consolidarsi  e  aumentare  con il  Trattato di 
Lisbona che offre la possibilità  di  utilizzare il  rinvio pregiudiziale  nelle materie  internazional-
processuali anche a tutti i giudici nazionali).

17 L’art. 65 Trattato CE introdotto dal Trattato di Amsterdam in particolare prevede che «le 
misure  nel  settore  della  cooperazione  giudiziaria  in  materia  civile  che  presenti  implicazioni  
transfrontaliere, da adottare a norme dell’art. 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento 
del mercato interno, includono: […] / b) la promozione della compatibilità delle regole applicabile  
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permesso alle Istituzioni di operare, nella politica di protezione del consumatore, 

non più solo con strumenti extra-comunitari – quali le cooperazioni rafforzate tra 

gli Stati Membri18 – ma anche con strumenti propriamente di diritto comunitario 

quali  regolamenti,19 direttive  e  decisioni;  e  da  ultimo  la  conferma e quindi  la 

riaffermazione consapevole, ad opera del Trattato di Lisbona20 – in particolare art. 

81 TFUE – delle competenze ora delineate.  Decisiva,  non va scordato, è stata 

agli Stati Membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale». 
18 Cfr.  l’articolo  di  M.V.  BENEDETTELLI, Connecting  factors,  principles  of  coordination  

between  conflict  systems,  criteria  of  applicability:  three  different  notions  for  a  «European  
Community private international law», Dir.Un.Eur., 2005, p. 421- 440 nel quale si cerca di fornire 
un quadro generale di come l’Unione Europea e gli Stati membri interagiscono nella creazione e 
nell’attuazione del diritto internazionale privato.

19 Numerosi sono gli atti adottati nel corso dell’ultimo decennio sulla base della competenza 
ora delineata: Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle 
procedure di insolvenza (GUCE L 160 del 30 giugno 2000, p. 1); Regolamento (CE) n. 44/2001 del 
Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GUCE L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1); 
Regolamento (CE) 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione tra le 
autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e 
commerciale  (GUUE L 174  del  27  giugno  2001,  p.  1);  Regolamento  (CE)  n.  805/2004  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per 
i crediti non contestati (GUUE L 143 del 30 aprile 2004, p. 15); Regolamento (CE) n. 1696/2006 del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12  dicembre  2006  sul  procedimento  europeo  di 
ingiunzione  al  pagamento  (GUUE L 399  del  30  dicembre  2006,  p.  1);  Regolamento  (CE)  n. 
861/2007  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell’11  luglio  2007   che  disciplina  il 
procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GUUE L 199 del 31 luglio 2007, p. 1); 
Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 sulla 
legge  applicabile  alle  obbligazioni  extracontrattuali  (GUUE L 199  del  31  luglio  2007,  p.  40); 
Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, 
relativo  alla  notificazione  e  alla  comunicazione  negli  Stati  membri  degli  atti  giudiziari  ed 
extragiudiziali  in  materia  civile  e  commerciale  (GUUE L 234  del  10  dicembre  2007,  p.  79); 
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’17 giugno 2008 sulla 
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GUUE L 177 del 4 luglio 2008, p. 6); Regolamento 
(CE) n. 664/2009 del Consiglio del 7 luglio 2009 che istituisce una procedura per la negoziazione 
e  la  conclusione  di  accordi  tra  Stati  membri  e  Paesi  terzi  riguardanti  la  competenza,  il  
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale 
e di obbligazioni alimentari, nonché la legge applicabile alle obbligazioni alimentari (GUUE L 200 
del 31 luglio 2009, p. 46); Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio relativo all’attuazione di 
una  cooperazione  rafforzata  nel  settore  della  legge  applicabile  al  divorzio  e  alla  separazione 
personale (GUUE L 343 del 29 dicembre 2010, p. 10); Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento 
europeo e  del  Consiglio  del  4  luglio  2012 relativo alla  competenza,  alla  legge  applicabile,  al 
riconoscimento  e  all’esecuzione  delle  decisioni  e  all’accettazione  e  all’esecuzione  degli  atti 
pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GUUE L 
201 del 27 luglio 2012, p.107).

20 Trattato di Lisbona, pubblicato in versione consolidata in GUUE C83 del 30 marzo 2010, p. 
1 ss. Si veda L.S. ROSSI, L’affermazione del diritto internazionale privato e processuale europeo  
dopo il Trattato di Lisbona, Il diritto internazionale privato e processuale dell’Unione Europea, 
L.S. ROSSI, M. MELLONE (a cura di), Editoriale Scientifica, 2011, p. IX-XVI; R. BARATTA, Réflexions  
sur  la  coopération  judiciaire  civile  suite  au  Traité  de  Lisbonne,  Nuovi  strumenti  del  diritto 
internazionale privato. Liber Fausto Pocar, C. VENTURINI – S. BARIATTI (a cura di), Giuffrè, 2009, p. 
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anche l’opera interpretativa e chiarificatrice svolta dalla della Corte di Giustizia e 

dalle sue pronunce in materia.  

Sebbene  il  processo  di  armonizzazione  abbia  portato  a  risultati  lodevoli 

offrendo sempre  maggiori  garanzie  ai  consumatori  che  si  apprestavano  –  e  si 

apprestano  –  ad  esercitare  le  libertà  economiche  loro  riconosciute,  alcune 

differenze all’interno degli Stati Membri – minime in astratto, ma molto rilevanti 

sul piano concreto – sono persistite e difficilmente potranno essere eliminate a 

causa dei diversi substrati giuridici propri di ciascun ordinamento giuridico. A tal 

proposito,  per  cercare  di  superare  tale  impasse,  già  il  Trattato  di  Roma aveva 

assegnato una posizione centrale al diritto internazionale privato ammettendo, ad 

esempio,  la  possibilità  per  gli  Stati  Membri  di  iniziare  dei  negoziati  per 

semplificare  le  formalità  relative  al  riconoscimento  e  all’esecuzione  delle 

decisioni giudiziarie e dei lodi arbitrali.21 Sino a partire dagli Anni Settanta si è 

quindi, riconosciuta la necessità di una politica “parallela” a quella comunitaria, 

tesa alla ricerca di una disciplina esaustiva al fine di risolvere le controversie (in 

materia  di  tutela  del  consumatore)  aventi  caratteri  transfrontalieri,  mediante  la 

creazione di un sistema di norme sulla competenza e sulla  legge applicabile  a 

fattispecie connesse con più ordinamenti. Ecco quindi che il diritto internazionale 

privato22 da sempre ha giocato, da questo punto di vista, un ruolo fondamentale, 

manifestatosi dapprima grazie alla cooperazione tra gli Stati nazionali al di fuori 

del  contesto  comunitario  con  l’emanazione  di  norme  internazionalmente 

uniformi,23 ovverosia  di  convenzioni  internazionali24 comunemente  definite 

3-22.
21 Cfr. art. 220 Trattato. È sulla base di tale articolo che è stata adottata anche la Convenzione 

di Bruxelles del 1968. 
22 Ad  oggi  si  può  –  si  deve  –  parlare  solo  di  diritto  internazionale  privato perché  il 

consumatore non viene considerato quale soggetto, in se e per se considerato, dalla normativa del  
diritto internazionale pubblico.

23 In  generale,  in  tema di  codificazione  infra-statuale  del  diritto  internazionale  privato  e 
processuale cfr. B. NOLDE, La codification du droit international privé, Recueil des Cours, 1936, p. 
299ss; G. BARILE, La fonction historique du droit international privé,  Recueil de cours, 1965, p. 
305ss; H.P. GLENN,  Unification of  Law,  Harmonisation of  Law and Private International  Law, 
Liber memorialis  F. Laurent,  Bruxelles,  1989, p.  783ss; M. TAMBURINI,  Unificazione del  diritto  
internazionale privato e tutela del consumatore nel contesto europeo, L’unificazione del diritto 
internazionale privato e processuale, Studi in memoria di Mario Giuliano, Cedam, 1989, p. 869- 
879; E. BONELLI,  Unificazione internazionale del diritto, Enciclopedia del diritto, 1992, p. 720; F. 
FERRARI, Unificazione, cit.; P. FRANZINA, L’azione dell’Unione Europea, cit., p. 2-13.

24 S. BARIATTI, L’interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, Cedam, 
1986,  p.  14  ss  fa  notare  come  si  sia  discusso,  in  seno  alla  Conferenza  dell’Aja  di  diritto 
internazionale privato, circa l’opportunità di adottare strumenti non vincolanti quali le lois-models 
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«comunitarie»25 e  poi,  con  l’attribuzione  di  competenze  specifiche  anche 

all’Unione Europea, con la trasposizione delle regole internazionali in strumenti di  

diritto UE.26 Ed è proprio sulla base di tali premesse che sono state adottate, per 

quanto  rileva  in  questa  sede,  dapprima  la  Convenzione  di  Bruxelles  e  la 

Convenzione di Roma – che, indubbiamente, hanno dato origine all’embrione del 

diritto internazionale privato dell’Unione Europea – e poi il Regolamento CE n. 

44/2001 nonché il Regolamento UE n. 1215/2012 in materia di giurisdizione e il 

Regolamento CE n. 593/2008 in materia di legge applicabile. 

In  ultima  analisi  quindi,  a  differenza  di  quanto  avvenuto  nel  contesto 

comunitario, il diritto internazionale privato ha da sempre cercato di delineare una 

normativa  diretta  ad  offrire  una  tutela  specifica  e  speciale  per  il  consumatore 

attraverso la redazione di regole in grado di individuare l’organo giurisdizionale 

competente  a  dirimere  controversie  aventi  carattere  transnazionale  e  la  legge 

potenzialmente  più adeguata  a  regolare  la  fattispecie  contrattuale.  Anche se,  a 

al posto delle convenzioni internazionali.
25Le convenzioni adottate sul piano del diritto internazionale venivano definite «comunitarie» 

perché pur mantenendo, da un punto di  vista  formale,  la natura di  norme pattizie,  risultavano 
collegate all’ordinamento giudico comunitario in quanto relative a materie che presentavano una 
stretta connessione con esso. Inoltre, le Istituzioni, il Consiglio in particolare, avevano svolto un  
ruolo attivo nella loro negoziazione. Per quanto rileva in questa sede, la Convenzione di Bruxelles 
(Convenzione di  Bruxelles  del  1968 concernente  la  competenza  giurisdizionale  e l'esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale,  versione consolidata,  GU C 27 del 26 gennaio 
1998, p. 1–27) fu conclusa sulla base dell’art. 293 Trattato CE, mentre la Convenzione di Roma 
del 19 giugno 1980 (Convenzione di  Roma del  1980 sulla  legge applicabile alle  obbligazioni 
contrattuali, versione consolidata, GU C 27 del 26 gennaio 1998, p. 34–46) non trovò alcuna base 
giuridica  nel  Trattato,  ma fu  conclusa  sulla  base  di  un  collegamento  funzionale  e  una  stretta  
affinità della materia che essa regolava con quella di Bruxelles. Sulla procedura di negoziazione di 
tali  convenzioni  e  sul  relativo  ruolo  delle  Istituzioni  Comunitarie  cfr  P.  DE CESARI, Diritto  
internazionale privato,  cit., p.6-7; L.S.  ROSSI, Le convenzioni fra gli  Stati  membri dell’Unione  
europea, Giuffrè,  2000,  p.  18ss.  Quest’ultimo in particolare  discute  anche  sull’appartenenza o 
meno al diritto comunitario della Convenzione di Roma.

26 I.  PRETELLI,  in Il  regolamento  comunitario  sulla  legge  applicabile  alle  obbligazioni  
contrattuali (Roma I), Eur.Dir.Priv., 2009, p. 1083- 1131 e R.  LUZZATO,  in  Riflessioni sulla c.d.  
comunitarizzazione del  diritto  internazionale  privato, Nuovi  strumenti, cit.,  p.  625 mettono in 
evidenza  come  il  quadro  legislativo  venutosi  a  creare  con  le  nuove  competenze  legislative  
dell’Unione  Europea  non  possa  dirsi  né  coerente,  né  sempre  logico.  Luzzato,  in  particolare  
evidenzia come non appaia «appropriato configurare l’esistenza di un vero e proprio sistema di  
diritto internazionale privato, anche soltanto  in fieri,  destinato a sostituirsi a quelli propri degli 
Stati membri» in quanto «l’azione comunitaria in materia di norme di conflitto è funzionale alla 
completa  realizzazione  dello  spazio  giudiziario  europeo  e  non  costituisce  una  vera  e  propria  
‘politica’ del diritto internazionale privato dotata di propria autonomia». Contra si veda P. POCAR, 
che in La comunitarizzazione del diritto internazionale privato, cit., con riferimento al Trattato di 
Amsterdam sottolinea come il diritto internazionale privato europeo abbia assunto una tale valenza 
da sovrapporsi e sostituirsi ai sistemi interni degli Stati membri. L’autore utilizza l’espressione 
«rivoluzione europea» nei conflitti di leggi e di giurisdizione.

11



- Profili evolutivi della disciplina in materia di tutela del consumatore -

prima  vista,  il  diritto  internazionale  privato  (e  in  particolare  le  norme  c.d.  di 

conflitto)  possa  sembrare  superfluo  in  un  sistema  come  quello  del  «mercato 

interno» laddove la tutela del consumatore è stata oggetto di armonizzazione a 

opera  delle  più  svariate  direttive,  grazie  a  un’analisi  più  approfondita  si 

comprende  come  le  norme  di  conflitto  non  costituiscano  un’alternativa  al 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di tutela del consumatore, 

bensì  uno  strumento  parimenti  necessario  che  opera  in  maniera,  ad  esse, 

parallela.27 

Invero,  l’obiettivo di  uniformazione internazionale  del  diritto  privato,  da 

sempre  avvertito  nei  rapporti  transnazionali,  assume  tra  i  Paesi  comunitari 

un’importanza ancora maggiore in quanto la certezza del diritto proprio di tale 

sistema  ha  l'indubbia  capacità  e  il  chiaro  effetto  di  rendere  certe  le  norme 

regolatrici dei rapporti interni a un mercato plurinazionale, facilitando gli scambi 

al  suo  interno  e  favorendo  l’instaurazione  di  un  mercato  unitario.  L’idea  di 

riscrivere  le  norme  di  diritto  internazionale  privato  e  renderle  omogenee  nel 

contesto dell'Unione europea è quindi, solo uno degli ultimi significativi passi in 

un’ottica tesa a considerare le disposizioni regolanti il conflitto tra le leggi28 dei 

diversi  Stati  membri  alla stregua di  un necessario  strumento operativo  volto a 

coadiuvare  le  disposizioni  propriamente  comunitari  nella  realizzazione  di  quel 

comune progetto di Unione. Ed è proprio il vincolo che lega i Paesi membri che 

rende  quindi  particolare  anche  il  conflitto  di  leggi  in  materia  di  contratti 

transnazionali  business to consumer ove il contrasto tra norme non scaturisce tra 

ordinamenti giuridici estranei tra loro, bensì tra Paesi legati da uno scopo unitario. 

comune. 

27 Si veda V. MAGLIO,  Il rapporto tra direttive comunitarie e diritto internazionale privato in  
materia  di  tutela  del  consumatore,  Cont.Imp./Europa,  1996,  p.  705  ss;  J.  HILL,  Cross-border  
consumer contracts, Oxford University Press, 2008, p. 81.

28 S.  MARINO,  Metodi  di  diritto  internazionale  privato e tutela del  contraente  debole nel  
diritto comunitario,  Giuffrè, 2010, p. 109 sottolinea come secondo la teoria classica la «la regola 
di conflitto ha una struttura neutra, nel senso che la sua funzione consiste essenzialmente nella  
localizzazione  della  fattispecie,  individuando  un  giudice  dotato  di  giurisdizione  e  la  legge 
applicabile indipendentemente da ogni altra considerazione diversa da quella spaziale».
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2. IL CONFLITTO DI GIURISDIZIONE E LA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE.

Il problema legato al c.d. «conflitto di leggi» è più frequente e concreto di 

quello che si possa pensare. Da un’analisi del 2008 – «Consumer Protection in the  

Internal Market»29 – emerge che il 25%30 dei consumatori europei acquista beni e 

servizi al di fuori del proprio Stato membro e con le modalità più varie. 

Da tale dato discende quindi, che ogni giorno, milioni di cittadini europei 

divengono parte di fattispecie contrattuali – c.d.  cross-border –  caratterizzate da 

un doppio legame connettivo da un lato, con lo Stato di residenza del consumatore 

e dall’altro, con quello di residenza o domicilio del professionista/fornitore del 

servizio  o  del  bene  comperato.  È  chiaro,  quindi,  come divenga  fondamentale 

comprendere  quale  sia  la  legge  applicabile31 a  tali  rapporti  e  quale  sia  la 

giurisdizione competente32 nella malaugurata, ma non così remota ipotesi, in cui 

insorga  una  controversia  concernente  il  contratto  stipulato.33 La  problematica 

assume  maggior  rilievo  se  si  tiene  presente  che  nel  caso  di  liti  con  un 

professionista di un altro Stato Membro, o addirittura di un Paese extra UE, le 

difficoltà  aggiuntive  per  un  consumatore  che  vuole  iniziare  un  procedimento 

29 Eurobarometer 298 (2008), «Consumer Protection in the Internal Market»  accessibile dal 
sito ec.europa.eu. L’indagine è stata richiesta dal Directorate-General for Health and Consumers.

30 Un tale dato sarà sicuramente aumentato a distanza di pochi anni. 
31 Si veda V.P. NADA – D.L. BAYLES, Choice of Law, Choice of Forum and the Enforcement of  

Foreign  Judgments  Within  the  European Communities,  European  Community  law after  1992, 
1993, p. 51-75; A.M. DE MATOS, Consommation transfrontière: d’un espace cloisonné à un espace  
judiciarire européen, Rev.eur.dr.cons., 2000, p. 151-185; G. RÜHL, Consumer Protection in Choice  
of Law,  Cornell International Law Journal, 2011, p. 1-40.  Quest’ultima analizza la problematica 
della scelta della legge applicabile ai contratti con i consumatori in un ambito più ampio rispetto a 
quello dell’Unione Europea delineando tre modelli normativi utilizzati per tutelare la parte debole 
– «three basic models of consumer protection can be distinguished: the first model excludes party 
choice of law in consumer transaction all together. The second model limits the parties’ choice to 
certain laws. And the third model curtails the effect of party choice of law» – inserendo nell’ultimo 
la politica adottata dalla Convenzione di Roma e dal Regolamento Roma I. Da ultimo A.F. JAFFEY, 
Topics in Choice of Law, London, 1996, p. 49 sostiene che «the aim of the choice of law must be to  
select the appropriate governing law on criteria of justice and convenience for the parties».

32 Parte  della  dottrina  esclude  si  possa  parlare  di  giurisdizioni  concorrenti  (e  quindi  si 
conflitto  tra giurisdizioni) poiché in  tale contesto il «concorso» non dipenderebbe da un’unica 
norma, ma da norme appartenenti ad ordinamenti  nazionali diversi. Così G.  MORELLI,  Il diritto  
processuale  civile  internazionale,  Cedam,  1954,  p.  90,  contra invece  M.A.  LUPOI, Conflitti  
transnazionali di giurisdizione. Policies, metodi, criteri di collegamento, Tomo I, Giuffrè, 2002, p. 
5 il quale ravvisa possa esserci un conflitto di giurisdizioni ogniqualvolta un’azione possa essere 
instaurata dall’attore in più ordinamenti diversi.

33 Si veda U. LIUKKUNRN, Cross-border services and choice of law: a comparative study of the  
European approach, Peter Lang Pub Inc., 2006, p. 39 ss. il quale suggerisce un’analisi comparata 
al fine di completare nel miglior modo possibile il processo di unificazione delle regole di conflitto  
(materiale e processuale).
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dinanzi a tribunali diversi da quelli dalla propria residenza, applicando un diritto 

straniero, si moltiplicano a dismisura. 

La valutazione di partenza è che la scelta della legge prima e del foro poi 

non  è  certo  neutra  o  disinteressata  ed  è  quindi  naturale  che  la  parte 

contrattualmente più forte la operi nel modo più vantaggioso per sé, e se possibile, 

più svantaggioso per la controparte. In un mondo ideale, le leggi e la scelta del 

foro adito non dovrebbe condizionare il risultato finale ma, la realtà è tutt’altra 

cosa, la scelta della legge e del foro possono portare a situazioni concrete ben 

diverse, tenuto anche conto del fatto che ogni ordinamento applica la propria lex 

fori al  rito  delle  controversie  transnazionali  a  prescindere  dalla  lex  causae 

applicabile al merito. Per quanto rileva qui, è in ogni modo sin troppo evidente 

che,  in  un  ordinamento  come  quello  dell’Unione  Europea,  laddove  il  diritto 

materiale non sempre può essere uniforme, dalla scelta della legge che regola il  

contratto  e  dal  foro  designato  dipendono  il  tipo  e  la  qualità  dei  rimedi  a 

disposizione delle parti ed è proprio questo effetto che sistemi come Bruxelles I e 

Roma I cercano di eliminare o quanto meno attutire. Da ultimo, va tenuto presente 

che le difformità tra le leggi e le giurisdizioni nazionali hanno anche come effetto 

quello  di  scoraggiare  i  soggetti  economici  dall’intraprendere  operazioni 

internazionali e quindi ad esercitare le libertà loro formalmente riconosciute34 e 

ciò a danno anche della realizzazione degli stessi obiettivi su cui si l'UE si fonda. 

Per le summenzionate ragioni, prima a livello internazionale, e poi in seno 

all’Unione Europea si è deciso – quale strumento di garanzia – di adottare delle 

normative che consentano al soggetto contrattualmente più debole di iniziare i 

procedimenti giurisdizionali dinanzi a giudici appartenenti al suo Stato Membro e 

di  pretendere  l’applicazione  di  una  legge potenzialmente  lui  conosciuta,  quale 

quella  nazionale,  anche  nel  caso  in  cui  la  fattispecie  presenti  elementi  di 

internazionalità.  L’obiettivo  che  il  diritto  internazionale  privato  in  generale  e 

quello dell’Unione Europea, in specie, si pongono – come si vedrà – è quello di 

rendere,  sulla  base  del  principio  di  certezza  del  diritto,  prevedibili35 le  leggi 

34 Si veda E. JAYME, L’armonizzazione del diritto privato, cit., p. 103. 
35 La prevedibilità della legge è importante sia per il consumatore che per il professionista  

perché entrambi sanno quale sarà la legge loro applicabile nel caso decidano di spingersi oltre i  
confini nazionali e contrattare con soggetti appartenenti a diversi Stati membri.  
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regolatrici delle  fattispecie contrattuali e le possibili controversie internazionali di 

carattere privato (sia che un foro sia stato, o meno, scelto dalle parti). Sulla base di  

tali  premesse  va  però  evidenziato  che  stabilire  in  concreto  quale  sia  il 

collegamento  che  maggiormente  garantisce  un’adeguata  tutela  al  consumatore, 

portando all’applicazione di una legge piuttosto che di un’altra,  o quale sia la 

connessione che legittimi l’esercizio della giurisdizione è tutt’altro che agevole. 

Sotto il profilo metodologico, infatti, vi è un irriducibile conflitto tra la soluzione 

migliore  da  applicare  al  caso  concreto  e  quella  che,  invece,  sul  piano teorico 

favorisce  la  prevedibilità  del  diritto  e  del  foro,  a  discapito,  a  volte,  della  sua 

effettiva  adeguatezza  al  caso  di  specie.  Lo  scopo  non  è  dunque  quello  di 

determinare la soluzione finale di una controversia tra le parti,  ma è quello di 

facilitare la prevedibilità dei risultati. Gli autori delle Convenzioni internazionali 

prima e dei regolamenti UE poi hanno dovuto, quindi, porre particolare attenzione 

al peculiare intreccio consistente nella normazione congiunta36 mediante norme di 

conflitto e norme sulla competenza giurisdizionale, al fine di poter realizzare la 

c.d. «armonia delle decisioni».37 Ecco spiegate le ragioni di una ricerca che vuole 

analizzare  la  tutela  del  consumatore  nel  suo insieme,  facendo però particolare 

attenzione  agli  aspetti  peculiari  delle  normative  che  regolano la  problematica: 

diverse sono le norme, in parte diversa sarà la trattazione delle questioni a essi 

attinenti.38 

36 Si veda la Comunicazione della Commissione COM(93) 576 def. del 16 novembre 1993 – 
Libro Verde: l’accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia  
di consumo nell’ambito del mercato unico e il Piano d’azione sull’accesso dei consumatori alla 
giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno, COM (96)  
13 def. del 14 febbraio 1996 laddove si sottolinea la necessità di avere un sistema integrato di  
giurisdizione e di scelta della legge combinando i sistemi Bruxelles I e Roma I.

37 P. PICONE, Diritto internazionale privato comunitario, cit., p. 496-499.
38  A. HALFMEIER, Waving goodbye to conflict of laws? Recent development in European Union  

consumer Law, International perspectives on consumers’ access to justice, C.E.F. RICKETT - T.G.W. 
TELFER (a cura di), Cambridge University Press, 2003, p. 384ss secondo il quale «although the 
question of jurisdiction must carefully be distinguished from the question of applicable law, it still  
deserves closer examination in the context of consumer contracts. In practice, it may be easier to 
persuade a judge to apply the forum state’s law than to apply a foreign law».
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3. IL FORO DEL CONSUMATORE NEI CONFLITTI TRANSNAZIONALI:  IL SISTEMA 
BRUXELLES.

3.1.   LA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968 E IL CONSUMATORE: TUTELA FORMALE O 
TUTELA SOSTANZIALE?

Avendo deciso – per motivi cronologici – di iniziare la ricerca analizzando 

la problematica relativa al foro competente in materia di contratti transnazionali 

tra consumatori e professionisti, è bene, in questo capitolo introduttivo, andare a 

delineare  sinteticamente  quella  che  è  la  disciplina,  rectius,  la  normativa  che, 

dapprima sul piano internazionale con una convenzione, e poi su quello del diritto 

dell’Unione Europea attraverso due regolamentari, ha tentato di dettare dei criteri 

guida  per  stabilire  quale  sia  il  foro  giurisdizionale  più  appropriato  a  tutelare 

situazioni caratterizzate da forze contrattuali differenti.   

Come poc’anzi accennato, il primo strumento normativo che ha cercato di 

stilare regole – generali e particolari – atte a regolamentare il conflitto di leggi 

nascente sia  nell’ambito  contrattuale  che in  quello extracontrattuale in  materia 

civile ha la veste giuridica di una convenzione, e venne stipulato nel 1968. A voler 

essere precisi, la convenzione – che prende il nome di «Convenzione di Bruxelles  

sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e  

commerciale39 –  è  stato uno dei  primi  strumenti  internazionali  a  considerare  i 

consumatori  come  soggetti  «deboli»  e  bisognosi  di  protezione  anche  quando 

vengono a trovarsi coinvolti in controversie con elementi di estraneità. L’obiettivo 

di  tutela  processuale  di  questa  categoria  di  soggetti  è  emerso,  però,  solo  col 

passare del tempo, infatti, la Convenzione, al momento della sua emanazione non 

prevedeva  specifiche  disposizioni  per  i  consumatori,  ma  circoscriveva  la 

disciplina  protettiva  –  contenuta  negli  artt.13,  14  e  15  Conv.  Bruxelles, 

componenti la Sezione IV del Titolo II – alla vendita rateale di beni mobili e ai 

prestiti  con  rimborso  rateizzato  destinati  a  finanziare  tali  vendite.  Il  limite 

maggiore di questa disciplina era quello di essere agganciato a determinate figure 

39 In  generale  sulla  Convenzione  si  veda  F.  POCAR, La  Convenzione  di  Bruxelles  sulla  
giurisdizione e l’esecuzione delle sentenze,  Giuffrè, 1995; L.  MARI,  Il diritto processuale civile  
della Convenzione di Bruxelles – Il sistema della competenza,  Cedam, 1999.  Quest’ultimo tratta 
anche della  querelle in merito alla possibile qualificazione della Convenzione di Bruxelles come 
strumento di diritto comunitario, argomentando in senso favorevole alla sua appartenenza a tale 
diritto, p. 52-64.
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contrattuali,  senza  avere  una  vera  e  propria  connessione  con  la  posizione 

soggettiva  di  debolezza  della  controparte  dell’operatore  commerciale,  il 

consumatore.40 Fortunatamente,  a  distanza  di  pochi  anni,  con  una  delle  prime 

sentenze  interpretative  della  Convenzione,41 la  Corte  di  Giustizia  ha  fornito 

l’input per un primo adattamento delle disposizioni normative, e lo ha fatto sotto 

un duplice  profilo:  quello  soggettivo,  rimarcando l’esigenza  di  una  restrizione 

dell’ambito  applicativo  della  Sezione  IV alla  sola  figura  del  consumatore42 e 

quello oggettivo,  sottolineando la necessità di un ampliamento delle fattispecie 

contrattuali bisognose di tutela da rivolgere, quanto meno genericamente, a tutti i 

contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi o di beni mobili materiali. A ben 

vedere,  un'adeguamento  formale  della  normativa  si  è  avuto,  però,  solo  in 

occasione della Convenzione di adesione stipulata a Lussemburgo nel 197843 ove 

si è proceduto a conformare la disciplina ai suggerimenti dei giudici UE attraverso 

una  nuova  formulazione  delle  disposizioni  degli  artt.  13  e  seguenti44 Conv. 

Bruxelles e una nuova rubrica della Sezione IV dal titolo «Competenza in materia 

di contratti conclusi da consumatori». 

40 Riprende questo aspetto anche F.P. MANSI, Il giudice italiano, cit., p. 212.
41 Cfr. sentenza Corte di Giustizia del 21 giugno 1978, causa 150/77, Soc. Bertrand c. P. Ott  

KG, in Raccolta 1978, p. I-1431 laddove la Corte, dovendo decidere se le norme della Sezione IV 
potessero riguardare una vendita di macchinari tra due imprese con pagamento a mezzo tratte, per 
la prima volta statuì che la finalità delle citate norme – traducendosi in una deroga al  sistema 
generale  della  competenza  motivata  dalla  «preoccupazione  di  proteggere  talune  categorie  di 
acquirenti» – imponeva di riservarne l’applicazione soltanto «agli acquirenti  che necessitino di 
tutela, in quanto si trovino in posizione di debolezza economica nei confronti dei venditori per il 
fatto di essere consumatori finali privati, non impegnati cioè, nell’acquisto di un dato prodotto a  
rate, in attività commerciali o industriali». Veniva quindi per la prima volta tracciato un preciso 
confine al regime di favor previsto dalla Convenzione, individuandolo, in posizione più arretrata 
rispetto alla originaria e indeterminata previsione normativa, nella figura del consumatore. 

42 Sulla nozione di consumatore si rinvia al Capitolo seguente.
43 Con il Protocollo di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 il Regno di Danimarca, l’Irlanda e il 

Regno Unito hanno aderito alla Convenzione di Bruxelles. A questo proposito si veda la Relazione 
Schlosser, GUCE, C 59 del 5 marzo 1979, p. 67ss, par. 153.

44 Le stesse previsioni sono state riprodotte anche dalla Convenzione di Lugano del 1988 
concernente  la  competenza  giurisdizionale  e  l’esecuzione  delle  decisioni  in  materia  civile  e 
commerciale tra i Paesi Membri della CEE e gli stati facenti parte dell’Associazione europea di 
libero scambio (EFTA) (GU L 319 del 25 novembre 1988, p. 9 – 48) e dalla Convenzione di San 
Sebastian  del  26  maggio  1989,  relativa  all’adesione del  Regno di  Spagna  e  della  Repubblica 
portoghese alla Convenzione di Bruxelles ed al protocollo di Lussemburgo. Si ricorda che una 
nuova  Convenzione  di  Lugano,  modificata  per  ricreare  il  parallelismo  con  il  Regolamento 
Bruxelles I è stata firmata il 30 ottobre 2007. Sul rapporto tra il sistema Bruxelles I e quello di  
Lugano  si  veda  B.  CORTESE,  Sui  rapporti  tra  regolamento  Bruxelles  I,  sistemi  nazionali  e  
convenzione di Lugano nell’ottica delle relazioni esterne della Comunità. Considerazioni critiche  
a margine del parere 1/03 e della recente giurisprudenza comunitaria, Dir.Un.Eur., 2008, p. 533-
574. 
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Entrando nel  dettaglio,  sebbene  come anticipato  ci  si  fosse  orientati  per 

un’apertura oggettiva della disciplina, l’art.13 Conv., ha continuato a limitava la 

competenza protettiva del consumatore a sole tre ipotesi: 

1) «vendita a rate di beni mobili materiali»; 

2)  «prestito  con  rimborso  rateizzato  o  di  un'altra  operazione  di  credito, 

connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni»; 

3)  contratti avente per oggetto «una fornitura di servizio o di beni mobili 

materiali».  Quanto alla terza categoria,  il legislatore ha pensato però di ridurre 

l’area di applicazione richiedendo due stringenti condizioni – la cui presenza, si 

badi, non era richiesta alternativamente bensì cumulativamente – rappresentati da 

un lato – lett. a)  – dalla conclusione del contratto  «preceduta da una proposta 

specifica  o  da  una  pubblicità  nello  Stato  in  cui  il  consumatore  ha  il  proprio 

domicilio», e dall'altro – lett. b) – dall’adempimento da parte del consumatore nel 

suo Stato di domicilio di tutti «gli atti necessari per la conclusione del contratto». 

Brevemente,  quanto  al  primo requisito  è  sottesa  la  necessità  di  una  volontà45 

dell’imprenditore di dirigere la sua attività pubblicitaria verso consumatori di Stati 

contraenti  diversi,  e  tale  intenzione  può  attuarsi  sia  mediante  delle  proposte 

specifiche (quali l’invio, per esempio, di un catalogo o di brochure) sia attraverso 

pubblicità  a  più ampio spettro (quali,  a  esempio,  inserzioni  su giornali  o  spot 

televisivi);46 quanto invece al secondo presupposto, quello forse più limitante, si 

45 K.VASILJEVA,  1968  Brussels  Convention  and  EU  Council  Regulation  No  44/2001:  
Jurisdiction in Consumer Contracts Concluded Online, ELJ, 2004, p. 123- 142, in particolare a p. 
126 riprende la Relazione Giuliano-Lagarde sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali, GUCE C 282 del 31 ottobre 1980, p. 1-50) ove si pone il seguente esempio 
«Se, a esempio, un tedesco conclude un contratto in seguito a un annuncio pubblicato da una  
società francese in un giornale tedesco, questo contratto rientra nella sfera della norma speciale 
[sui contratti conclusi da consumatori]. Se invece il tedesco risponde a un annuncio pubblicato in 
un giornale americano, anche se questo è venduto in Germania, la norma non si applica, a meno  
che l’annuncio non sia stato pubblicato in edizioni speciali di detto giornale destinate ai paesi  
europei. In quest’ultimo caso, il venditore avrà effettuato una pubblicità particolarmente destinata 
al  paese  dell’acquirente».  Quanto  sopramenzionato  permette  di  affermare  che  per  aversi  
un’applicazione  della  tutela  ad  hoc per  il  consumatore  deve  dimostrarsi  la  volontà  del 
professionista di informare i consumatori di altri Stati Membri della possibilità di acquistare beni o 
servizi da lui offerti. 

46 L.  MARI, Il diritto processuale civile,  cit., p. 518 fa notare come il concetto di «proposta 
specifica»  debba  essere  interpretato  in  modo  ampio,  tenendo  conto  delle  diverse  tecniche  di 
marketing.  Per  l’autore in tale concetto rientrano non solo la  proposta contrattuale  che ha per 
destinatario un determinato consumatore o l’offerta al pubblico (riferibile anche alle televendite), 
ma anche un’attività promozionale come a esempio la presentazione del prodotto o del servizio a 
un’esposizione fieristica, oppure l’invio di campioni della merce o la sollecitazione diretta  del 
consumatore a richiedere informazioni su di essa, prove dimostrative, ecc.  
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richiede la presenza di una serie di attività, ovverosia di un comportamento attivo, 

da parte del consumatore, da compiersi inevitabilmente nello Stato di domicilio di 

quest’ultimo.47
  

Venendo ora al regime giuridico, applicabile in presenza dei presupposti ora 

delineati,  l’attenzione  deve  essere  posta  alle  disposizioni  dettate  dall’art.  13 

commi  1  e  2,  e  dagli  artt.  14  e  15  Conv.  Bruxelles  che  delineano  una 

regolamentazione speciale dotata, da un lato, dal carattere dell’autonomia rispetto 

alle regole ordinarie e dall’altro, da quello dell’imperatività.48 Il carattere peculiare 

della disciplina a garanzia del consumatore si rinviene specialmente nell’art. 14 

Conv. Bruxelles ed è rappresentato dall’ammissione di un c.d.  forum actoris – 

derogatorio quindi della disciplina generale delineata dall'art.  2 Convenzione – 

ovverosia dalla possibilità per la parte debole di adire alternativamente, e a propria 

discrezionalità, sia i giudici del luogo in cui essa è domiciliata, sia i giudici del 

luogo  in  cui  è  domiciliata  la  controparte  convenuta.  L’articolo  continua  poi 

prevedendo, al contrario, una scelta vincolata per il professionista-attore al quale è 

consentito di agire unicamente dinanzi ai giudici dello Stato contraente in cui il 

consumatore  ha  il  proprio  domicilio  (ricalcando  i  principi  generali  della 

Convenzione stessa e quindi il c.d. foro del convenuto). È evidente che dettando 

tale disciplina i redattori della Convenzione hanno voluto fornire degli strumenti 

volti ad incentivare o meglio non scoraggiare il soggetto economicamente debole 

dall'agire per vedersi riconosciuti i diritti lui spettanti. La scelta di ammettere una 

libera individuazione del foro competente da parte del consumatore, risulta quindi 

conforme  all'idea  secondo  la  quale  è  necessario  apprestare,  in  ragione  della 

47 Si  badi,  la  norma non richiedeva affatto  che  il  contratto  venisse  concluso  nello  Stato 
Membro di domicilio del consumatore, ma solamente, che in tale Paese venissero compiuti gli atti  
giuridicamente propedeutici, quali a esempio, la sottoscrizione del contratto, la spedizione o la 
comunicazione telefonica di un ordine. Sempre in riferimento al domicilio la Relazione Schlosser,  
cit., par. 161 osserva che la permanenza del domicilio sino al momento del processo nello Stato 
dove si  sono verificati  i  comportamenti,  presupposti  per  l’applicazione del  n.  3  art.  13 Conv. 
Bruxelles, costituisce una condizione cui è subordinata la disciplina della Sezione IV. 

48 Quanto al primo profilo si rileva la riserva di applicabilità degli artt. 4 e 5 Conv. Bruxelles  
– l’art. 13 par. 1 Conv. Bruxelles recita «la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le  
disposizioni  dell’art.  4  e  dell’art  5  punto  5»  –  e  l’equiparazione  del  domicilio  in  uno  Stato  
contraente, alla presenza, in uno Stato contraente di una succursale, agenzia o qualsiasi altra filiale 
appartenente al soggetto controparte del consumatore, non domiciliato in uno Stato contraente – 
art. 13 par. 2  Conv. Bruxelles –; quanto al secondo profilo, l’imperatività del regime si manifesta  
con la restrizione della facoltà di stipulare accordi sulla competenza, e attraverso l’esclusione del 
riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni emesse in violazione delle regole stabilite nelle 
materie in esame – art. 28 par. 1 Conv. Bruxelles. 

19



- Profili evolutivi della disciplina in materia di tutela del consumatore -

debolezza contrattuale che contraddistingue tale  soggetto, ulteriori  strumenti  di 

garanzia.  Solamente  attraverso  tale  impianto  normativo  si  permette  alla  parte 

debole  di  scegliere  se  avvantaggiarsi  di  una  pronuncia  che  verosimilmente  si 

basata anche sulle norme di diritto internazionale privato del suo ordinamento, 

sulle leggi di c.d. applicazione necessaria, nonché sui principi di ordine pubblico 

di tale Stato oppure se deferire la questione ad un giudice che, nel caso concreto 

può offrire maggiori garanzie quali la terzietà o la celerità nell'esecuzione della 

pronuncia.  Il  medesimo  risultato  non  sarebbe  stato  raggiungibile  ove  si  fosse 

operata  una  divergente  scelta  basata  magari,  sull'ammissione  di  un  unico foro 

competente, seppure identificato in quello del consumatore o, ancora, ove non si 

fossero previsti riadattamenti alla disciplina generalmente prevista.

Da ultimo, va osservato che alla regola ora descritta fa eccezione la proposta 

di domande riconvenzionali da parte del professionista: ex art. 14 comma 3 Conv. 

Bruxelles  non  è,  infatti,  pregiudicato  il  diritto  di  proporre  una  domanda 

riconvenzionale – «nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda 

principale»49 – davanti al  giudice della domanda principale in conformità delle 

disposizioni della Sezione IV. Pertanto, il professionista convenuto nello Stato del 

proprio domicilio non risulta obbligato a proporre autonoma domanda nello Stato 

di  domicilio  del  consumatore,  ma  può agire  in  via  riconvenzionale  dinanzi  al 

giudice adito per la domanda principale.50 

Circa infine, gli accordi attribuitivi di competenza – disciplinati dall'art. 15 

Conv.  Bruxelles  –  è  sancita  in  via  di  principio  un’inderogabilità  e  quindi, 

un’efficacia  limitata  delle  proroghe  di  giurisdizione,  in  quanto  consentite 

solamente a condizioni molto restrittive: conclusione dell’accordo solo successivo 

al  sorgere  della  controversia  e previsione di  una sua nullità  nell’ipotesi in  cui 

oggetto o effetto  della  proroga sia  quello di  privare  il  contraente debole dalla 

49 Come  fa  notare  F.  SALERNO,  Giurisdizione  ed  efficacia  delle  decisioni  straniere  nel  
regolamento (CE) n.  44/2001: (la revisione della Convenzione di  Bruxelles del  1968),  Cedam, 
2006, p. 212, in riferimento all’art. 16 par. 3 reg. Bruxelles I, ma valevole generalmente anche per 
l’art. 14 Convenzione Bruxelles, la domanda riconvenzionale in disamina va riferita alla domanda 
proposta dal  convenuto al  fine di  ottenere un «provvedimento di condanna distinto» da quello 
perseguito dalla domanda principale. Nel caso in cui il convenuto faccia invece valere, a titolo di  
eccezione, un asserito credito nei  confronti dell’attore la disciplina regolante la fattispecie sarà  
quella nazionale e non quella internazionalprivatistica.

50 Questa disposizione rappresenta un’ipotesi di deroga ex lege all’individuazione del giudice 
competente  assieme  a  quella  della  proroga  tacita  di  competenza  prevista  dall’art.  18  Conv. 
Bruxelles.
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protezione accordatagli  da altre  disposizioni speciali  presenti  nella  Sezione IV 

della Convenzione di Bruxelles.

Delineata,  seppur  schematicamente,  la  disciplina  protettiva  accordata  al 

consumatore,  il  passo  successivo  è  quindi  capire  se,  al  di  la  della  portata 

innovativa  delle  disposizioni  di  cui  non  si  può  dubitare,  la  normativa 

consumeristica ripresa nella Convenzione di Bruxelles, possa dirsi effettivamente 

garante delle posizioni dei soggetti che dice tutelare, i consumatori, ovverosia se 

la tutela da essa offerta sia non solo formale, ma anche sostanziale. 

Come  visto,  l’art.  13  Conv.  Bruxelles  ricomprende,  quanto  meno 

formalmente, un notevole numero di ipotesi contrattuali facendovi rientrare, quale 

categoria  generale,  ogni  «altro  contratto che  abbia  a  oggetto  una  fornitura  di 

servizi o di beni mobili materiali». Sebbene a prima vista la gamma di fattispecie 

possa sembrare notevolmente ampia, ricomprendendo sia contratti tipici – quali 

per esempio il contratto d’appalto, di somministrazione, di mandato o ancora, di 

leasing o di investimento mobiliare51 – sia contratti atipici, l’articolo in parola si 

traduce in un “recipiente” poco capiente che lascia scoperte una serie di ipotesi 

parimenti  bisognose  di  tutela.52 Non solo,  l’ambito oggettivo  della  garanzia  si 

riduce ulteriormente se si prendono in considerazione anche i due presupposti di 

cui alle lettere  sub a)  e  sub b)  del n. 3 art. 13 Conv.Bruxelles il  cui obiettivo 

sembra,  infatti,  essere quello di  creare un sufficiente nesso tra il  contratto e il 

domicilio  del  consumatore.53 Se  da  un  lato  quest’ultimo  assunto  si  basa  sulla 

51 Secondo la Corte di Giustizia rientrerebbero nell’ipotesi n. 3 art 13 Conv. Bruxelles anche i 
contratti di vendita non rateale, cfr. sentenza del 27 aprile 1999, causa C-99/96,  Hans-Hermann 
Mietz  c.  Yachting  Sneek  BV,  in  Raccolta  1999,  p.  I-2277.  Secondo  H.  GAUDEMET -  TALLON, 
Compétence  et  exécution  des  jugements  en  Europe,  Règlement  n.  44/2001,  Conventions  de  
Bruxelles et de Lugano, III ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 2002, p. 190 
rientrano nella medesima categoria anche le operazioni di credito finalizzate ad atti di consumo;  
contra P. GOTHOT – D. HOLLEAUX, La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 compétence  
judiciaire et effets des jugements dans la CEE, Jupiter, Parigi, 1985, p. 78. 

52 Non rientrano nella tutela ad hoc a esempio il contratto di «time-sharing», contratto avente 
a  oggetto  un  immobile  e  quindi  potenzialmente  rientrante  nella  normativa  che  prevede  una 
competenza esclusiva in materia immobiliare,  ma che al  contempo ha una serie di  prestazioni 
accessorie che potrebbero giustificano, in presenza di un consumatore, l’applicazione dell’art. 13 
Conv. Bruxelles.

53 Si veda a esempio la pronuncia della Corte d’Appello di Metz che con una decisione presa 
l’8 ottobre 1999 si è rifiutata di accogliere l’azione intrapresa da un consumatore francese dinanzi  
al tribunale del proprio domicilio (Thionville) contro una società con sede in Lussemburgo. La 
corte considerò che non si potesse ritenere provata né l’esistenza di una proposta specifica o di una  
pubblicità da parte della società nel domicilio del consumatore, né che il consumatore aveva posto  
in essere gli atti necessari per la conclusione del contratto nel suo stato di domicilio. La Corte di  
Cassazione però con pronuncia del 3 Luglio 2001 (Corte di Cassazione, Camera civile 1, 3 luglio 
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necessità di contemperare due esigenze, parimenti meritevoli di considerazione – 

quella di individuare una giurisdizione che sia significativamente collegata con la 

fattispecie, e quella di garantire una sufficiente tutela alla parte contrattuale debole 

– dall’altro esso ha quale risultato pratico il  venir meno di una tutela piena in 

riferimento ad alcune ipotesi contrattuali. Anche quanto alla formulazione delle 

condizioni, l’evoluzione normativa, sociale ed economica, ma anche l’evoluzione 

dei  mezzi  di  comunicazione  sembrano  far  emergere  una  loro  progressiva 

inadeguatezza: la richiesta di una pubblicità o di una proposta specifica da parte 

del professionista non sembra, per esempio, adeguata rispetto agli approcci che i 

professionisti possono avere mentre pubblicizzano i loro prodotti (o servizi) su un 

sito  Internet54 ove,  il  più  delle  volte,  il  commerciante  non  sa  neppure  dov’è 

domiciliato  il  consumatore  e  quindi,  difficilmente  è  possibile  stabilire  se  la 

pubblicità  da  lui  effettuata,  ad  esempio  on  line,55 possa  dirsi  specificamente 

indirizzata verso lo Stato del domicilio del consumatore.56 Anche la condizione 

richiesta alla parte debole, ovverosia la sua presenza nello Stato di domicilio al 

momento della conclusione del contratto dimostra come le garanzie apprestate per 

il consumatore abbiano carattere per lo più formale. Tale ultimo requisito, infatti, 

non consente di ricomprendere nell’area di tutela tutti quei consumatori definibili 

mobili57 ovverosia  quei  soggetti  che,  liberamente  o  indotti  da  professionisti 

2001, 99-21.872, Bollettino 2001 I n. 202, 128) ritenne, al contrario, che vi fossero i presupposti 
fattuali che la corte d’appello aveva escluso dal momento che la società aveva una sede secondaria 
in  Francia  e  la  spedizione  dei  beni  era  stata  effettuata  nello  stesso  Stato  di  domicilio  del  
consumatore. Questo è un esempio di come una poco chiara definizione dei presupposti richiesti  
dall’art.13 possa condurre a soluzioni discordanti che di fatto si traducono in una minor tutela per  
il consumatore. 

54 Per  un’elencazione  dettagliata  delle  difficoltà  che  l’applicazione della  norma in  esame 
presentava con riguarda al commercio elettronico, v. P. CERINA, Il problema della legge applicabile  
e della giurisdizione,  I problemi giuridici di Internet. Dall’e-commerce all’e-business,  TOSI E. (a 
cura di), Giuffrè, 2001, II ed., p. 411-424. 

55 Secondo alcuni autori, in particolare, R. SCHU, The Applicable Law to Consumer Contracts  
Made Over the Internet: Consumer Protection Through Private International Law?,  International 
Journal  of  Law  and  Information  Technology,  1999,  p.  192  i  presupposti  applicative  previsti  
dall’art. 13 Conv. Bruxelles potrebbero tranquillamente applicarsi anche nel caso di Internet, ove si  
sostenesse  che,  ad  es  nel  caso  di  consumatore  Italiano  la  proposta  specifica  o  la  pubblicità 
precedente  alla  conclusione del  contratto  avvengono nel  luogo in cui  il  consumatore riceve  il 
messaggio dal sito Web e che, attraverso la connessione e-mail ed il successivo invio del proprio 
messaggio, egli ha, sempre in Italia, «compiuto gli atti necessari per la conclusione del contratto».

56 Per un’analisi più dettagliata della problematica in questione e per una serie di esempi 
esplicativi si veda P. CERINA, Il problema della legge applicabile, cit., p. 411- 424; J. HILL, Cross-
border consumer, cit., p. 10-30.

57 Si veda P. CACHIA, Consumer contracts in European Private international law: The sphere  
of operation of the consumer contract rules in the Brussels I and Rome I Regulations,  ELRev., 
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decidono di recarsi in uno Stato diverso da quello del proprio domicilio per porre 

in essere gli atti necessari per la stipulazione del contratto. Quanto sin qui visto 

dimostra come la disciplina della Sezione IV sia stata dettata tenendo presente 

solamente  le  contrattazioni  “reali”,  ove  le  parti  economiche  sono  fisicamente 

compresenti nelle fasi preparatorie, ma anche in quelle conclusive del contratto. 

Da ultimo è anche la stessa Corte  di  Giustizia che,  con le  sue pronunce 

pregiudiziali, di carattere marcatamente restrittivo visto il carattere speciale della 

disciplina per i consumatori, ha contribuito a circoscrivere i confini della garanzia 

andando a specificare quali sono i soggetti che possono rientrare nella definizione 

di consumatore58 e quindi, indirettamente, ad escludere categorie di persone non 

totalmente rientranti in tale qualificazione. 

Concludendo quindi già a seguito di questa breve disamina, la Convenzione 

di Bruxelles, così come concepita dai suoi autori, non può dirsi formulata in modo 

tale da soddisfare pienamente le esigenze protettive dei consumatori. Si è tuttavia 

dovuto attendere il Regolamento (CE) n. 44/2001 – detto Regolamento Bruxelles I  

– per l’adozione di un nuovo strumento (questa volta di natura “comunitaria”) in 

tema di competenza ed esecuzione delle sentenza in materia civile e commerciale, 

per mettere mano alla materia e cercare di adeguare la normativa ai cambiamenti 

sociali59 che hanno caratterizzato gli ultimi decenni.  

2009, p. 481 e A.M. DE MATOS, Les contrats transfrontières conclus per les consommateurs au sein  
de l’Union Européenne, Aix en Provence, 2001, p. 43 la quale ben fa presente come la distinzione 
tra consumatore statico e consumatore dinamico non possa dirsi fondata quale dirimente per una 
tutela maggiorata o al contrario una tutela “generale”, dal momento che entrambi si trovano nella 
stessa situazione di debolezza economica rispetto al professionista, ed è questa, in ultima analisi la  
ragione giustificativa agli occhi della Corte di Giustizia della protezione particolare accordata loro 
dalla Convenzione di Bruxelles.  Quanto alla  giurisprudenza in materia si  veda Queen’s Bench 
Division, 19 marzo 2002, Rayner v. Davies, in Common Law Cases, 2002, p. 952.

58 Cfr.  Sentenza  della  Corte  di  Giustizia  del  3  luglio  1997,  causa  C-269/95,  Francesco 
Benincasa contro Dentalkit  Srl,  in Raccolta 1997, p. I-3767; Sentenza della Corte di Giustizia 
dell'11 luglio 2002, causa C-96/00,  Rudolf Gabriel,  in Raccolta 2002, p. I- 6367; Sentenza della 
Corte di Giustizia del 20 gennaio 2005, causa C-464/01,  Johann Gruber contro Bay Wa AG, in 
Raccolta 2005, p. I-439.

59 A farlo presente, tra i molti, P. CERINA, Il problema della legge applicabile, cit., p. 431ss. 
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3.2. LA SCELTA DEL GIUDICE COMPETENTE E A TUTELA DEL CONSUMATORE NEL DIRITTO 
DELL’UNIONE EUROPEA: IL REGOLAMENTO CE N. 44/2001. 

Il bisogno di una nuova normativa60 che tenesse conto delle nuove esigenze 

del  mercato  era  sempre  più  impellente  e,  l’occasione  per  porre  mano  a  una 

disciplina considerata ormai obsoleta e poco garante di situazioni ormai comuni e 

frequenti nel mondo economico-commerciale si è presentata nel 2001 quando le 

Istituzioni  dell’Unione  Europea  hanno  deciso  di  adottare  il  c.d.  Regolamento 

«Bruxelles  I».61 Come comprensibile  dal  nome attribuitogli,  il  regolamento ha 

60 Tale  esigenza era avvertita  anche dalla  dottrina,  ad esempio P.R.  BEAUMONT,  A United 
Kingdom Perspectives on the Proposed Hague Judgements Convention, 24 Brook Int’l L 75, 1998, 
p. 91 spiega le basi per l’adozione del Regolamento Bruxelles I così: « the sound operation of the 
internal market creates a need to have clear rules on jurisdiction and speed up the recognition and  
enforcement of judgments in civil and commercial matters. To this end, rapid procedures and legal 
certainty are of the essence at a time when the increasing frequency of exchanges  between persons 
and economic operators in different Member States leads to a growth in litigation». Si veda anche 
M.A. LUPOI, Conflitti transnazionali di giurisdizione, cit., p. 269-298; G. RÜHL, Choice of Law and 
Choice of Forum in the European Union: Recent Developments,  Civil Justice System in Europe: 
Implications for Choice of Forum and Choice of Contractual Law, Hart Publising,  C. HODGES -  S. 
VOGENAUER, (a cura di), Oxford 2010, p. 25 ss.

61 Regolamento  CE  n.  44/2001,  cit.  Il  regolamento  in  parola  vincola  tutti  gli  stati  ad 
eccezione della Danimarca che non partecipa all’integrazione comunitaria nei settori dei Titoli IV 
TCE. È stato tuttavia concluso un accordo tra la Comunità Europea e Danimarca allo scopo di  
estendere il campo di applicazione territoriale del regolamento anche a tale Stato. A quest'ultimo 
proposito si vedano l'Accordo tra la Comunità Europea e il Regno di Danimarca concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale (GUCE L 299 del 16 novembre 2005, p. 62); la Decisione del Consiglio del 27 aprile 
2006 relativa  alla conclusione di  un Accordo tra Comunità Europea e il  Regno di Danimarca 
concernente  la  competenza  giurisdizionale,  il  riconoscimento  e  l’esecuzione delle  decisioni  in 
materia civile e commerciale (GUCE L 120 del 5 maggio 2006, p. 22); l'Informazione relativa alla 
data di entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità Europea e il Regno di Danimarca relativo  
alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e 
commerciale (GUCE L 34 del 4 aprile 2007, p. 70).  

Il regolamento è stato adottato sulla base degli artt. 61 (c), 65 e 67 (1) del Trattato CE,  
corrispondenti agli articoli 67 e 81 del TFUE. Sulla sufficienza o meno di tali articoli per fondare 
la  competenza  della  Comunità  Europea  si  vedano  U.  MAGNUS –  P.  MANKOWSAKI,  Brussels  I  
Regulation, Sellier, Munich, 2011, p.to 35 e L.E. GILLIES, Electronic Commerce and International  
Private Law: A Study of Electronic Consumer Contracts, Ashgate, Aldershot, 2008, p. 59-63.

Sul  regolamento  in  generale  si  veda  A.  BONOMI, Il  sistema  della  competenza 
giurisdizionale  nel  Regolamento  «Bruxelles  I»,  Diritto  internazionale  privato  e  cooperazione 
giudiziaria in materia civile, A. BONOMI (a cura di), 2009, Giappichelli, p. 55ss; G.A.L. DROZ – H. 
GAUDEMET-TALLON, La transformation de la Convention de Brucelles du 27 septembre 1968 en  
Règlement du Consil concernant la compètence judiciaire, la reconnaissance e l’exécution des  
décisions en matière civile et commerciale, Rev.crit.droit.int.privé, 2001, p. 601ss; P. FRANZINA, La 
giurisdizione  in  materia  contrattuale.  L’art.  5  n.  1  del  regolmanto  (CE)  n.  44/2001  nella  
prospettiva  dell’armonia  delle  decisioni,  Cedam,  2006;  P.  DE CESARI,  Diritto  internazionale 
privato,  cit., p. 67 ss.; B.  BAREL – S. ARMELLINI, Diritto internazionale privato. Manuale breve, 
Giuffrè,  2013;  S.M.  CARBONE,  Giurisdizione  ed  efficacia  delle  decisioni  in  materia  civile  e  
commerciale nello spazio giudiziario europeo: dalla Convenzione di Bruxcelles al regolamento  
(CE) n. 44/2001, Diritto processuale civile e commerciale comunitario, S.M. CARBONE – M. FRIGO – 
L.  FUMAGALLI (a  cura  di),  Giuffrè,  2004,  p.  1ss;  AA.VV.,  Commentario  breve  al  diritto  dei  
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sostanzialmente  ripreso  la  disciplina  dell’omonima  Convenzione  del  1968 

“comunitarizzando”,  potenziando  e  innovando,  con  sostanziali  modifiche, 

l’antesignana normativa per più di un aspetto. 

Come è agevole osservare, la speciale attenzione per la particolare tutela 

apprestata al consumatore è rimasta immutata, con la dovuta precisazione, però, 

che – come per la Convezione di Bruxelles – tale risultato non rappresenta l’unico 

obiettivo perseguito dal regolamento, ma esso integra un più ampio disegno volto 

alla  regolazione  degli  scambi  commerciali  in  seno  all’Unione  Europea.  La 

preoccupazione  del  legislatore  non  è  stata,  infatti,  quella  di  garantire  al 

consumatore  la  più  elevata  tutela  possibile,  bensì  quella  di  assicurare  a  tale 

soggetto una protezione equilibrata in grado di garantirgli il godimento effettivo 

delle  posizioni  di  vantaggio  contemplate  per  lui  dall’ordinamento  UE e  dalle 

norme  nazionali  pertinenti,  consentendo,  al  contempo,  alle  controparti 

professionali  di  operare  in  modo  efficiente  in  un  mercato  basato  sulla  libera 

concorrenza.62 

La disciplina, come accennato, ricalca il contenuto degli artt. 13-15 Conv. 

Bruxelles,  e,  nonostante  la  diversa  numerazione  è  nuovamente  ripresa  dalla 

Sezione IV del Capo II del Regolamento in tre disposizioni: la prima che definisce 

la  sfera  di  applicazione  della  tutela  (art.15),  la  seconda  che  reca  le  norme 

attributive della giurisdizione operanti in questo ambito (art. 16) e la terza che 

identifica  le  condizioni  a  cui  tali  norme  possono  essere  convenzionalmente 

consumatori: codice del consumo e legislazione complementare,  G. DE CRISTOFARO – A. ZACCARIA 
(a  cura  di),  Cedam,  2010,  p.  1021-  1045,  in  particolare  p.  1028ss;  W.  KENNET, Current  
developments – The Brussels I Regulation, Int’l Comp. Law Quart., 2001, p.725-737.

62 In  argomento  v.  in  generale  AA.VV.,  Enforcement  of International  Contracts  in  the  
European Union: Convergence and Divergence between Brussel I and Rome I, J.  MEEUSEN– M. 
PERTEGAS– G.  STREATMANS (a cura di), Antwerp,  2004, p.  295ss,  nonché P.  FRANZINA, Norme di  
conflitto  comunitarie  in  materia  di  contratti  con  consumatori  e  corretto  funzionamento  del  
mercato interno, RDI, 2009, p.122-129.

Come vedremo, se da un lato le modifiche introdotto con il nuovo art. 15 reg. Bruxelles I  
apportano una maggior tutela per il consumatore, dall’altro esse penalizzano in maniera rilevante i  
professionisti,  disincentivando il  commercio  via  Web.  A questo  proposito  si  veda  J.  ST.ØREN, 
International  Jurisdiction  over  consumer  contracts  in  e-Europe,  Cambridge  University  Press, 
2003,  p.665-  695  il  quale  vuole  da  subito  chiarire  che  il  timore  dei  professionisti  di  dover 
conoscere tutte le leggi degli Stati membri per operare via Web è infondato perché la modifica che 
rende applicabile la tutela ad hoc per i consumatori – quella in particolare che estende gli articoli a 
tutti i casi in cui il professionista dirige la sua attività verso lo Stato membro del consumatore – 
non rende  applicabile  il  diritto  materiale  dello  Stato  membro  del  consumatore  bensì  prevede 
l’instaurarsi dell’eventuale lite dinanzi ai giudici dello Stato membro del consumatore.  St. Øren 
rimarca infatti che «…it is incorrect to mantain that the consumer provision in the Jurisdiction 
Regulation will make e-commerce retailers subject to fifteen consumer laws».
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derogate dalle parti (art. 17).  Sebbene il substrato normativo rimanga immutato, 

come si avrà modo di specificare, sono le piccole novelle che rendono la nuova 

normativa più consona alle nuove esigenze di tutela della parte contrattualmente 

debole. 

Fatte queste premesse, non si intende qui analizzare nel dettaglio le novità, 

ma  fornire  un quadro  generale  delle  principali  modifiche  apportate,  al  fine  di 

consentire  una  miglior  comprensione  delle  considerazioni  che  seguiranno  nei 

Capitolo successivi. 

Da quanto si può rilevare scorrendo la disciplina relativa ai contratti con i 

consumatori, il legislatore dell'Unione europea ha operato in due direzioni al fine 

di rafforzare la tutela della parte debole e giuridicamente meno esperta: da un lato, 

ha agito sull’ambito di applicazione materiale della disciplina di favor e dall’altro 

si  è  occupato  dei  presupposti  cui  è  subordinata  l’applicazione  del  regime  di 

protezione. Quanto al primo aspetto, balza subito agli occhi come si sia optato per 

un ampliamento delle fattispecie rientranti nell’area di garanzia, infatti se l’art. 13 

n. 3 Conv. Bruxelles accordava tutela solamente ai contratti aventi per oggetto 

«una fornitura di servizi o di beni mobili materiali», l’art. 15 reg. Bruxelles I si 

riferisce,  quale  categoria  generale,  a  tutte  le  figure  negoziali  e  utilizzando 

l’espressione «ogni altro contratto» propende per una nozione priva di limitazioni 

quanto all’oggetto del contratto stesso. L’unica eccezione, ripresa dallo strumento 

convenzionale, ma ulteriormente limitata riguarda il contratto di  trasporto,63 per il 

quale si è deciso, al fine di uniformare la disciplina anche con la Convenzione di 

Roma, di confinare l’esclusione ai soli contratti non caratterizzati da prestazioni 

combinate di trasporto e alloggio.64 

La  riforma  più  incisiva  si  ha,  però,  in  riferimento  al  secondo  punto  – 

ovverosia  alle  condizioni  necessarie  cui  subordinare  l’applicazione  del  regime 

protettivo – ove è stata operate una totale novella in riferimento a quanto previsto 

63 L’art.  13,  par.  3,  Conv.  Bruxelles  escludeva,  tuot  court dal  regime  applicabile  alle 
controversie in  materia  di  consumo le  liti  concernenti  «i  contratti  di  trasporto»;  l’art.  15 reg.  
Bruxelles I, nel ribadire che la Sezione IV non si applica ai contratti di trasporto precisa che tale 
esclusione  non  opera  per  i  contratti  che  prevedano  «prestazioni  combinate  di  trasporto  e  di 
alloggio per un prezzo globale».

64 La ragione di questa limitazione sta nella considerazione che la tutela della parte debole per  
le  controversie  relative  ai  trasporti  è  realizzata,  nello  spazio  giudiziario  europeo,  attraverso 
normative sostanziali uniformi ed inderogabili vigenti nei territori di tutti gli Stati Membri. 
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in  precedenza nall’art.  13 n.  3 let.  a)  e  let.  b)  Conv.  Bruxelles.  L’art.  15 reg.  

Bruxelles I non richiede, infatti, né che l’accordo tra consumatore e professionista 

sia preceduto da una proposta specifica o da una pubblicità compiuta nello Stato 

di domicilio del consumatore, né che il consumatore compia obbligatoriamente gli 

atti  necessari  alla  conclusione  del  contratto  in  tale  Stato,  ma  sostituisce  tali 

condizioni con il criterio più elastico dell’«attività diretta». L’articolo in parola 

alla  lettera  c)  così  recita  «in  tutti  gli  altri  casi,  qualora  il  contratto  sia  stato 

concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono 

nello  Stato  membro  in  cui  è  domiciliato  il  consumatore  o  sono  dirette,  con 

qualsiasi  mezzo,  verso  tale  Stato  membro  o  verso  una  pluralità  di  Stati  che 

comprende  tale  Stato  membro,  purché  il  contratto  rientri  nell'ambito  di  dette 

attività».  Sebbene  la  variazione  possa  sembrare  blanda,  essa  ha  una  portata 

dirompente  in  quanto  da  un  lato  –  scollegando  il  contratto  con  lo  Stato  del 

domicilio del consumatore attraverso l’eliminazione del requisito che richiedeva 

la presenza degli atti necessari  alla conclusione della fattispecie contrattuale in 

tale Paese – va a tutelare anche i consumatori c.d. «mobili»,65 e dall’altro – non 

richiedendo più la prova di una proposta specifica o una pubblicità da parte del 

professionista nello Stato del consumatore – consente di far rientrare nei contratti 

passibili di tutela anche quelli conclusi con i nuovi mezzi di comunicazione, quali 

ad esempio Internet.66 Va fatto presente, però, che se questa scelta ha il pregio di 

ampliare  il  novero  di  ipotesi  rientranti  nel  sistema  di  protezione  accordata  al 

consumatore essa, nondimeno, porta con se – come vedremo – notevoli nodi da 

risolvere, sia per quanto riguarda il significato da attribuire alla locuzione «attività 

diretta» sia per i confini che ad essa devono essere attribuiti. 

L’art.  16,  par.  1 reg.  Bruxelles I,  infine,  pur riproducendo nella  sostanza 

l’art. 14, par. 1 Conv. Bruxelles attribuisce testualmente competenza, in caso di 

domanda proposta dal consumatore, non già ai giudici «dello Stato» del domicilio 

65 Non si richiede più, al fine di poter applicare la normativa ad hoc, che il consumatore sia 
fisicamente presente nello Stato del suo domicilio nel momento in cui conclude un contratto.

66 Sulla legge applicabile al commercio via  Internet,  tra i molti, si veda A.  ZANOBETTI, La 
legge applicabile  al  commercio elettronico:  strumenti  internazionali  e  comunitari,  Dir.Un.Eur. 
2000, p. 661; U. DRAETTA, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati,  
Giuffrè, 2005. 
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del convenuto,67 bensì ai giudici «del luogo» in cui è domiciliato il consumatore.68 

Questa lieve modifica è stata inserita con l’obiettivo di permettere al consumatore 

di citare la controparte nel tribunale più prossimo alla propria residenza, tenendo 

sempre presente – come ricordato per altro  dagli  stessi  autori del regolamento 

Bruxelles I – che la norma si applica solo alla giurisdizione internazionale e non a 

quella nazionale dei diversi Stati membri: spetterà ai legislatori dei singoli Paesi 

stabilire,  quindi,  quale  debba  considerarsi  il  giudice,  tra  quelli  nazionali, 

effettivamente competente.

3.3.   IL REGOLAMENTO UE N. 1215/2012 QUALI NOVITÀ PER I CONSUMATORI?

Concludendo  l’excursus  normativo  sul  versante  giurisdizionale,  va  qui 

brevemente  analizzato  il  Regolamento  (UE)  n. 1215/2012  concernente  la 

competenza  giurisdizionale,  il  riconoscimento  e  l’esecuzione delle  decisioni  in 

materia  civile  e  commerciale.69 Sebbene  la  nuova  normativa  non  incida 

67 La disciplina convenzionale si  limitava ad indicare come competente il  giudice avente 
giurisdizione,  omettendo  di  incidere  sui  criteri  interni  di  distribuzione  della  competenza 
territoriale. Questo  aspetto  aveva  sollevato  notevoli  problematiche  negli  Stati  in  cui  non  era 
riconosciuto  nel  proprio  diritto  domestico  un  foro  generale  del  consumatore  (si  vedano  gli  
ordinamenti  austriaci  e  tedesco)  e  aveva condotto  alle  soluzioni  dottrinali  più  eterogenee.  Su 
questo aspetto si veda F. RAGNO, Il foro del consumatore: dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 
al Regolamento CE n. 44/2001, Cont.Imp/Eur., 2009, p. 278-279.

68 Questo  nuova  formulazione  è  idonea  a  identificare  ratione  loci il  singolo  ufficio 
giudiziario competente a pronunciarsi sulle domande proposte contro il professionista. Una siffatta 
attitudine  è  stata  riconosciuta  ad  alcune  norme  del  regolamento  Bruxelles  I  sia  pure  in  altro 
proposito (cfr. sentenza Corte di giustizia 3 maggio 2007, causa C- 386/05,  Color Drack GmbH 
contro Lexx International Vertriebs GmbH, in Raccolta 2007, p. I-3699. La sentenza attiene all’art. 
5, n. 1, lett. b) reg. Bruxelles I). 

69 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni 
in materia civile e commerciale (detto anche regolamento di  rifusione),  GUUE n.  L 351 del 20 
dicembre 2012 p. 1-32. Il regolamento – che nel proseguo sarò citato con il nome di regolamento 
Bruxelles I bis entrerà in vigore il 10 gennaio 2015 – è stato adottato dopo diversi anni di studi in 
merito  all’applicazione  del  regolamento  Bruxelles  I;  la  Commissione  infatti  ha  sollecitato  in 
particolare due studi, uno sull’applicazione pratica del citato regolamento negli Stati membri –  
B.HESS-T.PFEIFFER-P.SCHLOSSER, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member  
States (settembre 2007), pubblicato sotto il titolo The Brussels I Regulation 44/2001 – Application  
and Enforcement in the EU, C.H. BECK, Monaco, 2008, sotto la rubrica «Documents» – e uno sulle 
regole nazionali di competenza applicabili nel caso di convenuti domiciliati in Stati terzi ovverosia  
sulla  c.d.  competenza  residuale  –  A.NUYTS, Study  on  Residual  Jursdiction  –  General  Report  
(settembre 2007) disponibile sul sito dell’Unità di giustizia civile della Commissione europea sotto 
la rubrica «Documents». Sulla base di tali studi è stato elaborato il Libro Verde pubblicato dalla 
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direttamente  sulla  disciplina  dei  contratti  con  i  consumatori,  vi  sono  alcune 

modifiche che indubbiamente hanno risvolti anche quanto al settore in esame. Le 

macro-novità70 apportate  dal  nuovo  regolamento  Bruxelles  I  bis  riguardano 

principalmente  tre  aspetti  e  segnatamente  l’abolizione  della  procedura  di 

exequatur,71  l’estensione – per alcune materie tra le quali quella consumeristica72 

– delle regole giurisdizionali anche a convenuti non domiciliati o aventi la sede in 

Commissione il 21 aprile 2009 (doc. COM (2009) 174 def.) ed è stata aperta una consultazione 
pubblica a seguito della quale la Commissione ha presentato il 14 dicembre 2010 la  Proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il  
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Doc. COM (2010) 
748 final) nel proseguo «Proposta di Rifusione».

70 Per un esame più approfondito delle novità apportate dal nuovo regolamento Bruxelles I 
bis si veda in dottrina A. NUYTS, La refonte du règlement Bruxelles I, Rev.crit.dr.int.privè, 2013, p. 
1ss; ID.  Bruxelles I bis: présentation des nouvelles règles sur la compétence et l’exécution des  
décisions en matière civile et commerciale,  Actualités en droit international privé,  A. NUYTS (a 
cura di),  Bruylant,  2013,  p.  77-134;  A.  DICKINSON,  The Revision  of  the Brussels  I  regulation.  
Surveying  the  proposed  Brussels  I  bis  regulation  –  solid  foundatins  but  renovation  needed,  
Yearbook of Priv.Int.Law, 2010, p. 247-309; R. ARENAS GARCIA, Abolition of exequatur: problems  
and solutions. Mutual recognition, mutual trust and recognition of foreign judgements: too many  
word in the sea, Yearbook of Priv.Int.Law., 2010, p. 351-376; P. DE CESARI, Diritto internazionale  
privato. cit., p. 146-157.

71 Eccezione fatta per i casi di diffamazione e di ricorso collettivo risarcitorio in riferimento  
ai quali il permanere delle difformità all’interno degli Stati membri non consente di parlarsi di 
maturità sufficiente tale da poter passare ad un sistema di circolazione delle decisioni anche in fase  
di esecuzione.

L’eliminazione  dell’exequatur  può  considerarsi  un  passi  necessario  e  dovuto.  A tal 
proposito si vedano l’art. 81 TFUE – base giuridica per il regolamento Bruxelles I bis – il quale  
fonda  lo  sviluppo  della  cooperazione  giudiziaria  in  materia  civile  su  «sul  principio  di 
riconoscimento  reciproco  delle  decisioni  giudiziarie  ed  extragiudiziali»;  il  Programma  di 
Stoccolma del 2009 — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GUUE C 115 
del 4 maggio 2010, p. 1-38) laddove il Consiglio  dell’UE non ha mancato di ricordare che in 
materia civile egli «ritiene che debba proseguire il processo di abolizione di tutte le procedure  
intermedie (exequatur) durante il periodo contemplato dal programma di Stoccolma. Al contempo 
l'abolizione dell'exequatur andrà anche di pari passo con l'adozione di una serie di garanzie che  
possono essere misure inerenti al diritto processuale e norme sul conflitto di leggi»; la risoluzione 
del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull'attuazione e la revisione del regolamento (CE) 
n. 44/2001  del  Consiglio  concernente  la  competenza  giurisdizionale,  il  riconoscimento  e 
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GUUE C 308E del 20 ottobre 2011, p. 
36-43)  nella  quale  si  è  parlato  dell’abolizione  dell’exequatur come  obiettivo  principale  della 
Commissione  e  soprattutto  come  «pietra  miliare  nella  costruzione  di  uno  spazio  giudiziario 
europeo». Da una lettura sistematica, emerge anche come le predette modifiche e semplificazioni 
risultano in tutto coerenti anche con le disposizioni introdotte nel 2004 dal Regolamento (CE) n.  
805/2004,  cit.  che  ha  istituito  il  titolo  esecutivo  europeo per  i  crediti  non contestati.  L’art.  3, 
comma 1, lett. a) e d) di tale Regolamento prevedeva già,  infatti, che fra crediti non contestati 
rientrassero le transazioni giudiziali o i riconoscimenti di debito fatti mediante atto pubblico e che  
tali crediti non contestati fossero passibili di immediata esecuzione in tutti gli Stati membri purché  
accompagnati dalla sola certificazione di cui all’art. 6 dello stesso Regolamento.

72 L’originale  Proposta  di  rifusione  prevedeva  un  nuovo regime  alquanto  ambizioso  che 
mirava ad estendere le regola del sistema Bruxelles I generalmente anche ai convenuti domiciliati  
in Stati extra- UE, la versione definitiva prevede, invece, tale possibilità in un numero limitato di 
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uno Stato membro e, la disciplina in merito agli accordi sulla scelta del giudice 

competente nonché sull’arbitrato.

Quanto al primo degli aspetti summenzionati – l’abolizione dell’exequatur 

per  l’appunto  –  va  segnalato  che,  dal  punto  di  vista  pratico-applicativo,  esso 

conduce  ad  un  alleggerimento  notevole  delle  procedure  giuridiche  messe  a 

disposizione  (anche)  del  consumatore  per  attuare  concretamente  la  tutela 

sostanziale delineata dal diritto internazionale privato. Già con il sistema in vigore 

è stato intrapreso un processo di apertura verso le sentenze “straniere” ed è stato 

garantito un loro riconoscimento automatico73 in tutti gli Stati membri, ma è solo 

con il nuovo regolamento Bruxelles I bis che il processo di semplificazione74 potrà 

dirsi  compiuto.  Se  alla  luce  dell’attuale  regolamento  i  provvedimenti 

giurisdizionali  devono  essere  dichiarati  esecutivi  nello  Stato  di  esecuzione75 – 

oltre  che  in  quello  in  cui  sono  stati  pronunciati  –  con  il  nuovo  sistema sarà 

eliminata tale ulteriore fase e l’apposita procedura di riconoscimento del giudizio 

prevista  sarà  sostituita  da  una  semplice  notifica  del  provvedimento  alla  parte 

contro cui l’esecuzione deve essere intrapresa (accompagnata dall’attestato di cui 

al  novellato  art.  53  reg.  Bruxelles  I  bis).  Spetterà  quindi  al  destinatario  della 

notifica  l’onere  di  attivarsi  presentando  istanza76 all’autorità  giudiziaria 

ipotesi  e  in  particolare  –  art.  6  reg.  Bruxelles  I  bis  –  stabilisce  che  «Se il  convenuto  non è  
domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato 
membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, 
dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25». L’idea che si ricava da una lettura generale  
de regolamento Bruxelles I bis è quella un’estensione ancora maggiore del campo di applicazione 
del sistema Bruxelles I, infatti, l’art. 79 del citato regolamento stabilisce che «entro l'11 gennaio  
2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e  
sociale  una relazione sull’applicazione del  presente  regolamento.  La relazione comprende una 
valutazione dell’eventuale necessità di estendere ulteriormente le regole in materia di competenza 
ai  convenuti  non  domiciliati  in  uno  Stato  membro,  alla  luce  del  funzionamento  del  presente 
regolamento e dei possibili sviluppi a livello internazionale». 

73 P. FRANZINA, La giurisdizione in materia contrattuale, cit., p. 85 parla di una quinta libertà 
funzionale alla realizzazione del mercato interno ovverosia quella dei «prodotti giuridici». 

74 La Corte di giustizia ha espresso i principi di cui sopra, ora codificati nel regolamento  
Bruxelles I già in alcune delle prime pronunce relative alla Convenzione di Bruxelles. Si veda a tal 
proposito la sentenza del  22 novembre 1977, causa C- 43/77,  Industrie Diamond,  in Raccolta 
1977, p. 2175 p.ti 33 ss. laddove i giudici UE osservano come già la Convenzione di Bruxelles  
«nel suo complesso» intende «garantire l’esecuzione rapida ed i più possibile priva di formalità 
delle decisioni aventi carattere esecutivo nello stato d’origine». 

75 Una procedura ulteriore – come quella attuale – costituisce, infatti, un ostacolo alla libera 
circolazione  delle  decisioni  comportando  costi  e  ritardi  inutili  per  le  parti  e  un  disincentivo 
ulteriore – per quanto rileva – per il consumatore dall’intraprendere transazioni transnazionale e 
sfruttare così le altre libertà offerte dal mercato interno.

76 Ai sensi dell’art. 46 reg. Bruxelles I bis. 
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competente  affinché  –  laddove  ne  sussistano  i  presupposti  –  venga  negata 

l’esecuzione di detta decisione. Grazie a questa ulteriore apertura, che riflette la 

fiducia degli Stati membri quanto all’operato dei rispettivi giudici, e si traduce in 

un  giudizio,  per  così  dire  di  equivalenza  delle  giurisdizioni  nazionali,77 i 

destinatari del sistema Bruxelles I – consumatori compresi – potranno beneficiare 

di  una procedura  più rapida e  snella  che non richiede loro ulteriori  sforzi  per 

vedersi riconosciuta e soprattutto eseguita al di fuori dei confini domestici  una 

sentenza pronunciata in loro favore. 

L’applicazione  del  sistema Bruxelles  I  anche  ai  convenuti  domiciliati  in 

Stati terzi78 è un altro elemento particolarmente interessante del regolamento di 

c.d. rifusione. Nel contesto attuale,  l’art.  2 reg. Bruxelles I stabilisce la regola 

generale secondo la quale la normativa di riferimento si applica solamente nel 

caso di convenuti domiciliati in Stati membri, mentre negli altri casi – ovverosia 

convenuti domiciliati in Stati terzi – spetta, ex art. 4 del medesimo regolamento, ai  

singoli ordinamenti nazionali identificare le situazioni per le quali i propri giudici 

sono abilitati ad esercitare la funzione giurisdizionale. Una parziale estensione del 

campo di  applicazione  territoriale  è  oggi  già  ammessa  dall’art.  15  par.  2  reg. 

Bruxelles  I  secondo  il  quale  debbono  considerarsi  domiciliati  nel  territorio 

dell’Unione  europea  –  nel  caso  di  contratti  con  i  consumatori  –  anche  quei 

professionisti  che,  benché  non  domiciliato,  per  l’appunto,  in  un  Paese  UE, 

possiedono nel territorio di uno di tali Stati una succursale, un'agenzia o qualsiasi  

altra sede d'attività. Come è facile dedurre da quanto ora ricordato, disposizioni 

speciali comprese, è sempre richiesta l’esistenza di un legame territoriale tra gli 

Stati  vincolati  dalla  normativa  e  il  soggetto  che  nel  procedimento  riveste  la 

posizione di convenuto. Ebbene, con il nuovo regolamento Bruxelles I bis sarà 

possibile  svincolare  l’applicazione  delle  regole  internazionalprivatistiche 

dell’Unione europea in materia di giurisdizione civile e commerciale da questo 

77 In questo modo il regolamento Bruxelles I bis consacra il principio di assimilazione delle 
decisioni rese nello Stato di “origine” a quelle rese nello Stato di esecuzione. 

78 Anche su tale aspetto si veda la risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010, 
cit.  In dottrina per un’analisi circa l’applicazione del sistema Bruxelles I anche a convenuti non 
domiciliati in UE si veda, A. DICKINSON, The Revision of the Brussels I regulation, cit.; A. NUYTS, 
Bruxelles I bis, cit.; A.BORRÁS, Application of the Brussels I regulation to external situations: from  
studies carried out by the European group for private international law (EGPIL/GEDIP) to the  
proposal for the revision of the regulation, Yearbook of Priv.Int.Law., 2010, p. 333-350. 
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nesso connettivo-territoriale in alcune limitate ipotesi, contratti con i consumatori 

compresi. Da una lettura combinata degli artt. 6, par. 1 e 18, par. 1 reg. Bruxelles I 

bis è facilmente evincibile, infatti, la regola secondo la quale la facoltà concessa al 

consumatore  di  adire  i  giudici  del  proprio  domicilio  è  esercitabile 

«indipendentemente  dal  domicilio  dell’altra  parte».  Il  cambiamento,  che  si 

giustifica con la volontà di assicurare una miglior protezione per il consumatore,79 

è di notevole impatto, sia perché ritenendo ininfluente un’indagine circa lo Stato 

di domicilio del professionista-convenuto, ammette di superare uno dei maggiori 

problemi connessi con le contrattazioni on line, laddove può capitare che non sia 

identificato  o  identificabile  lo  Stato  di  appartenenza  di  un  professionista,  sia 

perché demandando la  disciplina  al  diritto  internazionalprivato,  conduce a una 

uniformazione80 della tutela accordata al consumatore che contratta con soggetti 

aventi la sede in Stati terzi o di cui non si conosce il domicilio.

Da ultimo, va menzionato che sebbene le modifiche attinente agli accordi di 

scelta del foro non riguardino principalmente i contratti con i consumatori la cui 

disciplina sarà specificamente regolata dal nuovo art. 19 reg. Bruxelles I bis (e 

non diverge dall’attuale sistema) vi è una disposizione – l’art. 2681 – che consta di 

un paragrafo non presente nell’attuale art.  24 reg.  Bruxelles  I,  il  cui  obiettivo 

sembra nuovamente quello di aumentare la tutela della parte debole del contratto e 

salvaguardarla da azioni da parte della controparte atte a eludere le regole in suo 

favore.  L’aspetto  riguardato  dalle  citate  norme  attiene  alla  comparizione 

volontaria  del  convenuto  e  alla  conseguente  proroga  tacita  di  competenza  in 

favore  del  giudice  adito  in  assenza  di  apposita  contestazione.  Sebbene  la 

disciplina  dei  due  regolamenti  non diverga,  il  dubbio  che  sorgeva82 prima  del 

79 Si veda il considerando n. 14.
80 Prima di questa modifica le fattispecie erano disciplinate – come ricordato – dai singoli 

diritti nazionali e ciò conduceva inevitabilmente a un accesso ineguale alla giustizia a causa della  
disomogeneità delle discipline statali. Su questo ultimo aspetto si veda il report finale sullo studio  
eseguito dal Centre for Strategy & Evaluation Services «Data Collection and Impact Analysis-  
Certain Aspects of a Possible Revisio of Council Regulation No. 44/2001 on Jurisdiction and the  
Recognition  and  Enforcement  of  Judgements  in  Civil  and  Commercial  matters  (Brussel  I)»,  
reperibile sul sito della Commissione europea, p. 68-84). 

81 Corrispondente all’attuale art. 24 reg. Bruxelles I.
82 Sul  problema in  giurisprudenza si  veda Oberlandesgericht  Koblenz,  8  marzo  2000,  in 

IPRax, 2001, p. 334 che conclude nel senso dell’ammissibilità della proroga tacita. In dottrina si 
veda invece P.  STONE,  EU Private International Law,  cit., p. 114; U.  MAGNUS – P. MANKOWSAKI, 
Brussels I Regulation, cit., p. 325; S. MARINO, Metodi di diritto internazionale privato, cit., p. 288; 
S. MARINO, La proroga tacita di giurisdizione nei contratti conclusi dalle parti deboli: la sentenza  
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nuovo art. 26 reg. Bruxelles I bis riguardava l’applicabilità della summenzionata 

regola  anche  ai  contratti  con i  consumatori  (e  le  parti  deboli  in  generale)  dal 

momento  che  la  norma  di  riferimento  non  rientrava  (e  non  rientra)  tra  le 

disposizioni speciali.  La Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi83 sul 

punto, stabilendo che le regole sulla comparizione volontaria valgono anche per i 

casi in cui ad essere convenute siano le parti deboli e che la verifica circa il fatto 

che queste siano state informate sulle conseguenze della loro comparizione non 

può  essere  imposta  ai  giudici  nazionali,  se  non  in  presenza  di  una  modifica 

legislativa che sancisca tale obbligo. È quindi, anche sulla base dalla pronuncia 

testé menzionata che il legislatore ha inserito un vero e proprio obbligo a carico 

delle autorità giurisdizionali adite – divergenti da quella normalmente competenti 

secondo  le  norme  speciali  –  e  dinanzi  alle  quali  le  parti  deboli84 sono 

volontariamente  comparse,  di  indagare  circa  la  conoscenza da  parte  di  queste 

ultime della possibilità di eccepirne l’incompetenza. La nuova disposizione non 

precisa, però, cosa succeda nel caso in cui i soggetti designati non adempiano a un 

tale obbligo d’informativa. A tal proposito, vista la manifesta volontà da parte del 

legislatore di tramutare una mera facoltà da parte dei giudici in un vero e proprio 

obbligo  e,  tenendo  a  mente  l’intenzione  di  offrire  una  maggior  tutela  al 

consumatore o generalmente alla parte debole, sembra plausibile supporre che, in 

tali ipotesi, la mera comparsa del convenuto non possa condurre a una proroga di 

competenza e che debbano prevalere le regole speciali delineate per tali soggetti 

di  modo  che  venga  dichiarata  un’incompetenza  d’ufficio  da  parte  del  giudice 

adito.  Non sembra  possibile,  al  contrario,  ritenere  che la  tacita  attribuzione  di 

competenza dell'autorità giurisdizionale invocata possa risultare valida anche in 

Bilas, RDIPP, 2010, p.915-924.
83 Si veda la sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2010, causa C -111/09,  Česká 

podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group contro Michal Bilas, in Raccolta 2010, p. I- 
4545, p.to 32 laddove la Corte ha ammesso che i giudici nazionali hanno la possibilità (e non 
l’obbligo)  di  interpellare  la  parte  debole  per  comprendere  se  la  rinuncia  a  contestare  la 
giurisdizione  derivante  dalla  volontaria  comparizione  dinanzi  a  un  giudice  che  non  sarebbe 
competente secondo le regole speciali è stata effettuata coscientemente. La citata sentenza riguarda 
il rapporto tra l’art. 24 reg. Bruxelles I e le norme in materia di contratti di assicurazione, ma il  
principio  in  essa  sancito  può  essere  esteso  anche  alle  norme  in  materia  di  contratti  con  i 
consumatori. 

84 Il secondo paragrafo dell’art. 26 reg. Bruxelles I bis parla di contraente dell’assicurazione, 
l’assicurato,  il  beneficiario  di  un contratto  di  assicurazione,  la  parte  lesa,  il  consumatore  o il 
lavoratore.
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assenza  di  un’adeguata  informazione  alla  parte  debole  e  ciò  neppure 

argomentando che tale soggetto non ha più bisogno di una protezione rafforzata 

dal  momento  che  con  la  costituzione  in  giudizio  i  suoi  interessi  sono 

adeguatamente  tutelati  dal  difensore  e,  quindi,  nei  suoi  confronti  si  applicano 

anche le normative generali. 

4. LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO CON IL CONSUMATORE – CONFLICT OF LAW 

RULES E IL SISTEMA ROMA I.

4.1.  LA CONVENZIONE DI ROMA DEL 1980  E L’INADEGUATEZZA DI UNA TUTELA PIENA 
PER IL CONSUMATORE. 

Come più volte rimarcato nelle pagine precedenti, a una tutela processuale 

deve necessariamente affiancarsi una tutela materiale senza la quale vi sarebbe un 

affievolimento delle garanzie. La Convenzione di Roma del 198085 ben si confà a 

quanto  appena  rimarcato  e,  operando  su  un  binario  parallelo  rispetto  alla 

Convenzione di Bruxelles86 rappresenta il primo passo verso l’unificazione e la 

codificazione nella Comunità Europea di norme materiali di diritto internazionale 

85 Vista la vastissima letteratura sulla Convenzione di Roma si  rinvia, quanto ai  lavori di 
carattere generale a:  AA.VV.,  Verso una disciplina  comunitaria, cit.;  AA.VV.  La Convenzione di  
Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali G. SACERTOTI –M. FRIGO (a cura di), II ed., 
1994;  F.  POCAR,  La legge applicabile ai  contratti  conclusi  con  i  consumatori,  cit.,  p.157-167; 
AA.VV., La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, CONSIGLIO 
NAZIONALE DEL NOTARIATO (a cura di),  1983; R.  BARATTA,  La Convenzione di Roma del 19 giugno  
1980 sulla  legge applicabile alle  obbligazioni contrattuali,  Dir.Un.Eur.,  1997, p.  633;  AA.VV., 
Contract  Conflicts.  The EEC Convention on the LawApplicable to Contractual Obligations: A  
comparative Study,  P.M.  NORTH (a cura di),  Cambridge University Press 1983; P.  LAGARDE, Le 
nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la Convention de Rome  
du 19 juin 1980, Rev.crit.droit.int.privé, 1991, p. 287; P. PLENDER - M. WILDERSPIN, The European 
Contracts Convention: The Rome Convention on the Choice of Law for Contracts, II ed., London: 
Sweet  &  Maxwell,  1991;  A.  ZANOBETTI, Convenzione  di  Roma  sulla  legge  applicabile  alle  
obbligazioni  contrattuali,  Le  convenzioni  di  diritto  del  commercio  internazionale:  codice 
essenziale con regolamenti comunitari e note introduttive, F.  FERRARI (a cura di), II ed., Giuffrè, 
2002, p. 187-210;  AA.VV.  L’européanisation du droit international privé,  P. LAGARDE – B. VON 
HOFFMAN (a cura di), Köln, 1996.

86 La Convenzione di Roma non trova alcuna base giuridica nel  Trattato e neppure alcun 
elemento ispiratore paragonabile all’art. 220 del medesimo; essa però è – come rimarcato anche 
nella  relazione  Giuliano-Lagarde,  cit.  p.1  –  resa  opportuna  a  seguito  dell’applicazione  della 
Convenzione di Bruxelles allo scopo di garantire una tendenziale uniformità delle soluzioni delle 
questioni internazionalprivatistiche fra i diversi giudici nazionali.
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privato nel campo del diritto civile.87 Obiettivo della Convenzione era quello di 

facilitare  la determinazione della legge applicabile  e accrescere la certezza del 

diritto cercando, al contempo, di eliminare gli effetti negativi del cosiddetto forum 

shopping,88 ma anche,  per quanto rileva in questa  sede,  quello di  offrire,  sulla 

stessa  linea  del  sistema Bruxelles  I,  alcune  garanzie  per  i  soggetti  deboli  che 

decidevano di travalicare i confini nazionali per concludere contratti commerciali 

con professionisti domiciliati o residenti in altri Paesi.

Anche la Convenzione di Roma dedica una particolare disciplina a favore 

dei  contratti  con i  consumatori,  e lo fa, in particolare,  in un lungo e specifico 

articolo89 – l’art.  590 – andando a sottrarre la disciplina a quella  indicata per  i 

contratti  in  generale  dagli  artt.  3  e  4  Conv.  Roma.91 L’introduzione  di  una 

regolamentazione  specifica  al  riguardo  è  stata  dettata,  come  appare  evidente, 

dall’esigenza di individuare i criteri di collegamento più idonei a proteggere la 

87 Contrariamente alla Convenzione di Bruxelles, la Convenzione di Roma ha una portata 
erga omnes, si applica cioè anche se la legge designata dalle sue norme di conflitto è quella di uno 
Stato terzo e indipendentemente dalla condizione di reciprocità (art. 2 Convenzione). Ciò significa 
che è destinata a sostituire integralmente all’interno del suo ambito di applicazione materiale, le 
norme di diritto comune degli Stati contraenti.

88 Cfr.  M.A.  LUPOI, Conflitto  transnazionale  di  giurisidizone,  cit.,  p.  25-48  il  quale  nel 
delineare il fenomeno del forum shopping vuole mettere in evidenza come il termine non dovrebbe 
essere  utilizzato  con  connotazioni  negative  bensì  con  neutralità  vista  la  realtà  ineludibile  del  
concorso di giurisdizioni. Del medesimo avviso anche quanto previsto nella nota dal titolo Forum 
Shopping reconsidered,  Hardward law Review, 1990, p. 1695 nella  quale si fa presente che il  
«Forum Shopping represents  a  continuum of activities  within the legal  universe;  it  cannot  be 
dismissed merely as an evil to be avoided».

89 Tra i molti autori che trattano l’argomento si veda G. ALPA, La tutela dei consumatori nella  
convenzione europea,  cit.,  p.  317- 338;  M.M.  SALVADORI, La protezione del  contraente  debole  
(consumatori  e  lavoratori)  nella  Convenzione  di  Roma, La  Convenzione  di  Roma  sul  diritto 
applicabile ai contratti internazionali, cit., p. 131 ss; F.  POCAR,  La legge applicabile ai contratti  
conclusi con i consumatori, cit., p.157-167; G. RÜHL, Choice of Law and Choice of Forum, cit.; W. 
VAN BOOM - M. LOOS, Effective Enforcement of Consumer Law in Europe. Synchronizing Private,  
Public  and Collective  Mechanisms,  Gennaio  2008,  dal  sito  http://ssrn.com/abstract=  1082913; 
AA.VV. Verso una disciplina comunitaria, cit. 

90 Si  ricordi  che  nel  progetto  preliminare  della  Convenzione  sulla  legge  applicabile  alle 
obbligazioni contrattuali e non contrattuali non era prevista alcuna norma di collegamento speciale 
riferita al contratto concluso dai consumatori. Per il testo dell’avanprogetto concretatosi nel 1967 e 
della relazione illustrativa si veda la Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1973, p.  
189 ss e l'articolo di O.  LANDO, The EC draft convention on the law applicabile to contractual  
obligation, RabelsZ, 1974, p. 14-17 e 32-33. 

91 La disciplina generale, delineata dagli artt. 3 e 4 Conv. Roma, prevede, in primis, la libertà 
di scelta delle parti in merito alla legge applicabile al contratto: le parti infatti possono assoggettare 
il contratto alla normativa individuata di comune accordo, possono investire della scelta tutto il 
contratto  o  parte  di  esso,  possono modificare  in  una fase  successiva  la  scelta  predeterminata, 
possono, infine, scegliere anche una legge straniera, non comune a entrambe o a una di esse. Nel 
caso in cui le parti non scelgano la legge a norma dell’art. 3, l’art. 4 dispone che il contratto è 
regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.
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parte  debole  nel  rapporto  contrattuale,  la  quale  difficilmente  sarebbe 

salvaguardata dall’attribuzione di una piena libertà dei soggetti contraenti92 o da 

un riferimento allo Stato di residenza della parte che deve fornire la prestazione 

caratteristica del contratto come previsto per la normativa generale. 

Secondo l’art.  5  Conv.  Roma,93 che distingue le  ipotesi  in  cui  è  operata 

un’electio iuris, da quelle in cui tale scelta manca, ai contratti aventi per oggetto la  

fornitura di beni mobili materiali o di servizi ad una persona per un uso che possa 

considerarsi  estraneo  alla  sua  attività  professionale  e  ai  contratti  destinati  al 

finanziamento di tale fornitura, è generalmente applicabile la legge del Paese nel 

quale il consumatore ha la residenza abituale.  Per essere precisi,  l’articolo non 

vieta la libertà di scelta della legge94 ad opera dei contraenti, ma prevede quale 

garanzia  aggiuntiva,  che  tale  scelta  non  possa  avere,  quale  effetto,  quello  di 

privare il consumatore dalla protezione garantitagli dalle disposizioni imperative95 

del Paese nel quale egli risulta risiedere abitualmente (ritenendo così a priori che 

esse  siano  le  più  idonee a  venire  incontro  alle  esigenze  protettive  della  parte 

debole); mentre, in caso di mancanza di scelta, stabilisce che lo stesso contratto 

debba essere sottoposto – al sussistere delle medesime condizioni e in deroga al 

criterio  del  collegamento  più  stretto  previsto  dall’art.  4  Conv.  Roma  – 

direttamente alla sola legge del Paese nel quale il consumatore ha la residenza 

abituale. La formulazione dell’art. 5 Conv. Roma, così come concepito ha quindi, 

da un lato, il  pregio di rendere prevedibile la legge applicabile al  contratto,  in 

presenza o in assenza di una scelta fatta a tal proposito dalle parti, e dall’altro, 

92 Dal punto di vista della legge applicabile, è innegabile che, nel contesto dei contratti con i  
consumatori  sia  inappropriato  consentire  una  piena  libertà  di  scelta  della  legge  perché  i 
consumatori sono incapaci di contrattare sui termini del contratto, e ciò è ancora più evidente nei 
formulari o contratti standard dove la scelta del consumatore si traduce nell’accettare le condizioni  
contrattuali o nel decidere di non portare a termine la contrattazione. 

93 Secondo alcuni autori – in particolare F. POCAR, La legge applicabile ai contratti conclusi  
con i consumatori, cit. p. 159-160 – questa disposizione sembra aver di mira la protezione del solo 
consumatore comunitario. L’autore sottolinea come le disposizioni dell’art. 5 possano apparire a 
prima vista neutre e non discriminatorie, ma come poi, a seguito di una più attenta lettura si possa 
rilevare  una  netta  distinzione  tra  i  consumatori  abitualmente  residente  nella  Comunità  e  i 
consumatori  residenti  all’estero  che  ricevono  forniture  da  operatori  comunitari;  questi  ultimi 
godranno,  nella  maggior  parte  dei  casi,  di  una  tutela  minore  rispetto  a  quella  accordata  al 
consumatore comunitario.

94 G. RÜHL, Choice of Law and Choice of Forum, cit., sostiene che le limitazioni previste dal 
par. 2 dell’art. 5 Conv.Roma siano simili a quelle previste dall’art. 3 par.3 Conv. Roma.

95 Sulla qualificazione giuridica di tale categoria normativa si rinvia ai Capitolo seguenti. 
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quello di individuare quale applicabile la legge che in ogni caso avrebbe regolato 

il contratto, anche se non fosse stato qualificato come internazionale.

Va  subito  rimarcato  che  i  presupposti  applicativi  necessari  per  rendere 

attuabile  la  disciplina  poc’anzi  delineata  ricalcano  quelli  dell’art.  13 

Conv.Bruxelles,  infatti,  il  comma  2  dell’art  5  Conv.Roma   richiede  che  la 

conclusione  del  contratto  sia  stata  preceduta  nello  Stato  di  residenza  del 

consumatore, da una proposta specifica o da una pubblicità e che il consumatore 

abbia  compiuto  nello  stesso  Paese  gli  atti  necessari  per  la  conclusione  del 

contratto o; in alternativa – e qui discostandosi dalla disciplina sulla giurisdizione 

–  che  l’altra  parte  o  il  suo  rappresentante  abbiano  ricevuto  l'ordine  del 

consumatore nel Paese di residenza o, infine che il contratto rientri nell’ipotesi di 

vendita di merci e che in tal caso il consumatore si sia recato dallo Stato in cui 

risiede abitualmente in un Paese diverso – per esempio quello del domicilio o 

residenza del professionista o quello in cui deve eseguirsi la prestazione oggetto 

del contratto – e ivi abbia stipulato l'ordine, a condizione, si badi, che il viaggio 

sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una 

vendita. 

Sebbene la disposizione sia degna di nota per la rivoluzionaria disciplina, la 

prassi ha evidenziato problemi applicativi e la normativa si è dimostrata criticabile 

sotto svariati profili, primo tra tutti quello dell’insufficiente grado di garanzia per 

il consumatore.96 Risulta poi, poco chiara l’ampiezza del campo applicativo: l’art. 

5  Conv.Roma,  offre  sì  una definizione di  consumatore,  ma non chiarisce,  per 

esempio,  se  la  sua  disciplina  debba  essere  utilizzata  solamente  per  i  contratti 

conclusi  tra  un  consumatore  e  un  professionista  oppure  se  essa  possa  trovare 

applicazione  anche  in  ipotesi  di  contrattazioni  tra  due  consumatori;97 anche  i 

riferimenti  alle  leggi  che  riguardano  il  consumatore  sono  incompleti,  non  si 

comprende, infatti, perché il legislatore abbia voluto limitare l’applicazione della 

normativa ai soli contratti di fornitura di beni e servizi e a quelli di finanziamento 

96 In generale sui  problemi lasciati  aperti  dalla  Convenzione di  Roma si  veda F. RIGAUX, 
Quelques problèmes d’interpretation de la Convention de Rome, AA.VV.  L’européanisation du 
droit international privé, cit., p. 33- 42. 

97 Fanno notare questo punto B.  UBERTAZZI, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile  
alle obbligazioni contrattuali, Giuffrè, 2008, p. 10-12 e P. LAGARDE, Remarques sur la proposition  
de règlement de la Commission européenne sur la loi applicabile aux obligations contractuelles  
(Rome I), Rev.crit.droit.int.privé, 2006, p. 331 ss, in particolare p. 340.
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con  essi  connessi98 andando  ad  escludere  dalla  tutela  –  come  per  altro  fa  la 

Convenzione di Bruxelles – tutta una serie di ipotesi che forse avrebbero richiesto 

la  medesima  attenzione.99 Anche  i  presupposti  applicativi  sono  passibili  di 

critica,100 infatti,  richiedendo i  medesimi requisiti  dell’art.  13 Conv.Bruxelles – 

proposta diretta101 o pubblicità da parte del professionista, firma di un contratto, e 

ricevimento dell’ordine nello Stato di residenza del consumatore – perpetrano gli 

errori  e le lacune che impediscono una piena tutela  del  consumatore.102 Per le 

lacune derivanti dalla formulazione delle condizioni applicative si rinvia quindi a 

quanto detto in tale sede. 

Problemi di  diverso spessore  si  sono invece riscontrati  altrove,  infatti,  il 

difetto  più  grave  non  riguarda  tanto  il  campo  materiale  di  applicazione  della 

Convenzione  bensì,  quello  dei  risultati  pratici  ai  quali  l’art.  5  Conv.  Roma 

conduce:  il  sistema  così  come  delineato  può,  infatti,  portare  all’applicazione 

98 L’art. 5 non si arresta a dettare regole generali per i contratti conclusi con i consumatori,  
come  la  sua  rubrica  vorrebbe  promettere,  e  come  dovrebbe  essere  se  si  considerasse  questi  
contratti come «crisalidi connotate dalla presenza di una parte debole» (G.  ALPA,  La tutela dei  
consumatori  nella  convenzione, cit., p.  335)  e  destinate  ad  ospitare  qualunque  operazione 
economica coinvolgente interessi dei consumatori. 

99 G. RÜHL, Choice of Law and Choice of Forum, cit., p. 20 fa presente come l’art. 5 sia stato 
tacciato  di  essere  troppo  stretto  per  alcune  ipotesi  e  troppo  ampio.  Secondo  l'autrice,  la  
disposizione tutela alcuni consumatori che non necessitano della protezione offerta dall’art. 5 – per 
esempio consumatori che ricevono un invito speciale – e al contrario non protegge altri soggetti 
che  invece  meriterebbero  tale  protezione  –  ad  esempio  i  contratti  relativi  al  time-sharing 
immobiliare. Del medesimo avviso sono anche A. BONOMI, Conversion of the Rome Convention on  
contracts into an EC Instrument:  Some Remarks  on the  Green Paper of  the EC Commission , 
Yearbook of Priv.Int.Law, 2003, p. 53-98, in particolare p. 78 e F. POCAR, La legge applicabile ai  
contratti con i consumatori, Verso una disciplina comunitaria, cit., p. 334.

100 Si  veda  P.  DE CESARI,  Diritto  internazionale  privato,  cit.,  p.  378  ss  il  quale  parla  di 
consumatore mobile e della carenza di tutela accordata a tale soggetto dalla Convenzione di Roma.  
Trattano la medesima problematica anche A. BONOMI, Conversion of the Rome Convention, cit., p. 
82, G.  RÜHL, Choice of Law and Choice of Forum,  cit.,  p. 20; G.  PIZZOLANTE,  I contratti  con i  
consumatori nella proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,  
RDIPP,  2006,  p.  987-998;  ID.,  Commento  all’art.  6  Regolamento  Roma I  -  I  contratti  con  i  
consumatori, Le nuove leggi civili commentate, 2009, p. 728.

101 Sulla possibilità o meno che il requisito della proposta diretta possa ritenersi soddisfatto 
anche nel  caso in  cui  sia  il  consumatore ad  approcciarsi  al  venditore  e  non viceversa  Cfr.  le 
sentenze della  Court of Appeal - Commercial Court del  9 febbraio 2001, caso  Standard Bank  
London Ltd. v Apostolakis & Anor(No 2)  – [2001] Lloyd's Rep Bank 240 – e sentenza  Court of  
Appeal - Civil Division del 19 dicembre 2002, caso Rayner v Davies, - [2003] ILPr 258 –. Nella 
prima la Corte propende per la soddisfazione del criterio della proposta diretta, nel secondo invece 
il requisito non si ritiene raggiunto. 

102 P.  LAGARDE, Remarques,  cit.,  p.  341,  G.  IORIO FIORELLI,  Il  contratto  elettronico  tra  
armonizzazione materiale e diritto internazionale privato, Cedam, 2006; L.E. GILLIES, Choice-of-
Law Rules for Electronic Consumer Contracts: Replecement of the Rome Convention by the Rome  
I Regulation, 2007, p. 89.
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cumulativa  della  legge  scelta  dalle  parti  e  delle  disposizioni  imperative103 

dell’ordinamento di residenza abituale del consumatore nel caso in cui la prima 

non risulti sufficientemente garante per il soggetto debole. È evidente come in tali 

ipotesi, oltre ai costi procedurali aggiuntivi non giustificati dal valore del modesto 

contenzioso  in  materia  di  consumatori,  vi  siano  ben  altri  problemi  di 

adattamento,104 da  un  lato,  perché  l’insieme  di  leggi  che  vengono  in  gioco  è 

complesso e porta all’applicazione di una legge “fittizia”, e dall’altro, perché in 

tali ipotesi si richiede anche una costante comparazione tra la legge scelta e le 

disposizioni  imperative105 al  fine  di  comprendere  quali  possano  ritenersi  le 

disposizioni  che  offrano  una  maggior  tutela  al  consumatore.  La  situazione  si 

aggrava poi se si tiene presente che il collegamento fatto alla legge di residenza 

abituale – quale legge individuata come più garante – è «rigido»106 e non ammette 

correttivi da parte del giudice107 che si vede chiamato a statuire sul caso concreto. 

103 La categoria delle disposizioni imperative o delle c.d. mandatory rules crea tutta una serie 
di problemi che saranno analizzati nel Capitolo Terzo.

104 G.  RÜHL, Choice of Law and Choice of Forum,  cit. parla di un vero e proprio “mix di 
leggi”.

105 G. RÜHL, Consumer Protection in Choice of Law, cit., p. 26.
106 L’art.  5  Conv.  Roma  si  affida,  infatti,  a  questa  soluzione  escludendo  anche  l’ipotesi 

prevista in via generale dal quinto comma dell’art. 4 Conv.Roma, ma ribadita anche dall’art. 6 
Conv. Roma (in tema di contratti individuali di lavoro), che dal complesso delle circostanze risulti 
un collegamento più stretto con un altro paese. Le ragioni di questa discordanza nel sistema della  
Convenzione,  che  è  largamente  basato  sulla  libertà  del  giudice  di  prendere  in  esame tutte  le  
circostanze del caso di specie per individuare la legge più appropriata a disciplinare il rapporto che 
gli è sottoposto, non sono facili da comprendere; né è da pensare che esse siano da ravvisare in un  
difetto involontario di coordinamento dovuto al fatto che la norma sui consumatori è stata inserita  
in un secondo momento, perché la discordanza era già stata posta in luce in relazione ad uno dei  
progetti  preliminari.  Si  deve  dunque  ritenere  l’eccezione  voluta  anche  se  ciò  in  definitiva  si 
sostanzia  in  un  eliminazione  del  margine  di  flessibilità  al  giudice,  la  cui  mancanza  potrebbe 
risolversi in uno svantaggio per il consumatore che si dichiara di voler proteggere.

107 Vedi F. POCAR, La legge applicabile ai contratti con i consumatori, cit., p. 312. L’autore, 
come la maggior parte della dottrina, concorda con il riferimento alla legge della residenza quale  
legge in via di principio più garante per il consumatore, ma rimarca come riesca difficile accettare  
«il richiamo ad essa in modo rigido ed esclusivo di altre leggi, senza la possibilità di apportarvi  
correttivi». Del medesimo avviso M.M. SALVADORI, La protezione del contraente debole, cit., p. 132 
e A. GIARDINA, La convenzione comunitaria sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e  
il diritto internazionale privato italiano, RDI, 1981, p. 795 secondo le quali occorre tener presente 
che, nella Comunità europea, i Paesi che producono ed esportano una maggior quantità di prodotti 
destinati  al  consumo  sono  quelli  che  offrono  una  maggior  protezione  del  consumatore:  di 
conseguenza, i produttori dei paesi più sviluppati, venendo dall’estero, incorreranno generalmente 
in forme di responsabilità più limitata di quelle in cui incorreranno in patria. Si veda, infine, G. 
ALPA, I  contratti  con i  consumatori  nella  convenzione europea, cit., p.336 il  quale riportando 
l’esempio dell’ordinamento italiano, ove sono si presenti misure di tutela del consumatore di gran 
lunga meno garanti rispetto a quelle, ad esempio, inglesi, tedesche o francesi, sottolinea come in 
tali  casi  «la  scelta  del  criterio  di  collegamento  della  residenza  del  consumatore  (italiano)  
pregiudica lo stesso consumatore, che si vedrebbe esposto alla applicazione di una normativa più 
favorevole all’impresa (basti pensare alle differenze tra la disciplina agli artt. 1341 e 1342 c.c. e la 
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Neppure  l’obbligo  previsto  dall’art.  7  par.  2  Conv.  Roma,  di  applicare  le 

disposizioni  imperative in una legge diversa da quella  regolatrice del contratto 

quando quest’ultimo presenti con essa uno stretto legame, serve a temperare la 

rigidità della disposizione in quanto tale obbligo e tale possibilità sono subordinati 

alla  condizione  che  si  tratti  di  disposizioni  imperative  applicabili 

indipendentemente dalla legge che regola il contratto, che si tratti cioè di norme 

c.d. di applicazione necessaria, il che non può dirsi automaticamente per tutte le 

norme che hanno finalità di protezione.108  

Un ultimo riferimento va fatto all’art. 20 Conv. Roma secondo il quale le 

norme di diritto internazionale privato – e quindi anche le disposizioni dell'art. 5 

Conv. Roma – soccombono al diritto comunitario secondario. È noto che a partire 

da 1993 la Comunità Europea ha emanato un numero progressivamente crescente 

di direttive di armonizzazione della disciplina dei consumatori, alcune delle quali 

incidono in particolare anche su alcuni aspetti del diritto internazionale privato 

degli Stati membri in quanto impongono l’applicazione delle norme imperative di 

diritto comunitario quando le parti hanno scelto il diritto di uno Stato terzo, ma il 

contratto ha «un legame stretto con il territorio di uno o più Stati Membri».109 Il 

problema che si pone in questo caso è connesso alla liberà di mezzi attribuita agli 

disciplina dell’Uniform Contract Terms inglese, 1977, o alla disciplina dell’AGB Gesetz tedesca, 
1976)». 

108 In questo senso si rimanda a quanto già osservato in F.  POCAR,  Norme di applicazione  
necessaria e conflitti di leggi in tema di rapporti di lavoro, RDIPP , 1967, p. 734 e  F. FERRARI, 
Contratti  dei  consumatori,  diritto  comunitario  e  convenzionale:  i  criteri  di  collegamento , 
Obb.contr., 2007, p. 972-979, in particolare p. 974-975.

109 Ad  esempio  l’art.  6.2  della  direttiva  93/13/CEE  del  Consiglio  del  5  aprile  1993,  
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GUCE L 95 del 21 aprile 
1993,  p.  29ss)  stabilisce  che  “gli  Stati  membri  prendono  le  misure  necessarie  affinché  il 
consumatore  non sia privato della  protezione assicurata  dalla presente direttiva a motivo della  
scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il  
contratto  presenti  un  legame stretto  con  il  territorio  di  uno  Stato  Membro”.  L’art.  12.2  della  
direttiva 97/7/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del  20 maggio 1997 riguardante la 
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GUCE L 144 del 4 giugno 1997, p. 
19ss) prevede poi che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non  
sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legge di  
un Paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame 
stretto con il territorio di uno o più Stati membri”. E l’art. 7.2 della direttiva 1999/44/CEE del  
Parlamento europeo e del consiglio del  25 maggio 1999 su taluni aspetti  della  vendita e delle 
garanzie  dei  beni di  consumo (GUCE L 171 del  7 luglio 1999,  p.  12ss)  dispone che  “gli  Stati 
membri adottano le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della  protezione 
derivante dalla presente direttiva qualora sia stata scelta come legge applicabile al contratto la 
legge di uno Stato non membro e tale contratto presenti uno stretto legame col territorio di uno 
Stato membro.”
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Stati  Membri  per  attuare l’obbligo  previsto dalle direttive e in  particolare  alle 

variabili scelte dagli Stati per concretizzare il concetto di «stretto legame» (posto 

che alcuni hanno recepito le disposizioni delle direttive in questione così come 

erano, mentre altri  le hanno precisate e hanno ravvisato lo stretto legame solo 

quando  la  legge  applicabile  è  quella  di  un  Paese  dell'Unione  europea)  e  per 

stabilire le conseguenze in presenza di tale collegamento (posto che taluni Stati 

hanno stabilito che occorre applicare le norme imperative della  lex fori, mentre 

altri  hanno richiamato la  legge del  Paese con cui  il  contratto  è  maggiormente 

connesso).  In  ultima  analisi,  quindi,  la  subordinazione  che  ne  deriva  della 

Convenzione al diritto comunitario secondario genera grande incertezza giuridica 

e  ciò  è  sicuramente  contrario  allo  spirito  con  cui  dovrebbe  operare  il  diritto 

internazionale privato di matrice UE.

Ecco  quindi  che  visti  gli  aspetti  problematici  creati  dall’incerta 

formulazione  dell’art.  5  Conv.Roma  –  come  avvenuto  per  la  Convenzione  di 

Bruxelles –  si è deciso di attendere l’emanazione di un atto di diritto UE per 

cercare di rinnovare e correggere la disciplina.

4.2. I GRAN-CANARIA FÄLLE.

Nonostante la presente ricerca sia incentrata sullo studio della normativa e 

della giurisprudenza sovrastatale, si ritiene opportuno aprire una una parentesi su 

alcune sentenze nazionali che hanno preso in considerazione la Convenzione di 

Roma ancor prima che vi  fosse un obbligo interno – o internazionale  – in tal 

senso.110 

110 In  talune  sentenze  –  si  veda  ad  esempio  la  sentenza  della  Cour  d’appel  de  Paris  27 
novembre  1986,  Rev.crit.droit.int.privé 1988,  p.  314  ss  –  questa  scelta  viene  motivata  con  la 
circostanza che la Convenzione, pur non entrata in vigore, è stata ratificata dallo Stato del foro e 
riflette quindi «principi comunemente accettati», ma a ben vedere il fenomeno è dovuto soprattutto 
al fatto che alcuni Stati contraenti – Danimarca nel 1984, Lussemburgo e Germania nel 1986, e  
Belgio nel 1987 – hanno introdotto, alcuni anni prima dell’entrata in vigore della Convenzione, 
norme di conflitto identiche o in gran parte corrispondenti a quelle contenute nella Convenziona 
medesima.  Per  una  trattazione  dell’argomento  si  veda  M.  FRIGESSI DI RATTALMA,  Le  prime  
esperienze  giurisprudenziali  sulla  Convenzione di  Roma,  La convenzione  di  Roma sul  diritto 
applicabile  ai  contratti  internazionali,  cit.  p.  35-75;  A.  DI BLASE,  Guida  alla  giurisprudenza  
italiana e comunitaria di  diritto  internazionale private,  Editoriale Scientifica,  2004, p.  288; P. 
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Il riferimento è alle cosiddette Gran-Canaria Fälle111 ovverosia ad una serie 

di pronunce emanate da alcuni giudici tedeschi e relative a contratti conclusi da 

alcuni  consumatori  aventi  ad  oggetto  normative  nazionali  riproduttive  della 

disciplina convenzionale.112 L’importanza di tali sentenze è da ricercarsi nel fatto 

che dimostrano l’inadeguatezza della Convenzione di Roma nel tutelare i soggetti 

deboli  oggetto  di  analisi  e,  in  particolare,  quei  consumatori  che  decidono  di 

concludere contratti con professionisti mentre si trovano, di propria iniziativa, in 

uno Stato diverso da quello della propria residenza. 

Doveroso  per  comprendere  la  rilevanza  delle  sentenze  in  discussione  è 

riassumere  brevemente  i  fatti  alla  base  delle  cause  che,  per  comunanza  di 

problematiche sono state divise in due filoni, entrambi inerenti a contratti conclusi 

da turisti-consumatori durante delle vacanze in Spagna.

Nei primi casi – c.d. Gran Canaria I – alcune società con sede nelle Isole 

Gran-Canarie  avevano invitato (durante  dei  percorsi  da  loro  stesse  organizzati 

sull’Isola) dei turisti  provenienti  dalla Germania e,  soggiornanti  nelle Isole,  ad 

alcune dimostrazioni (lingua tedesca) per promuovere svariati prodotti (in genere 

biancheria per la casa o capi di lana). Durante tali dimostrazioni, la merce veniva 

reclamizzata  non  solo  per  le  sue  qualità,  ma  soprattutto  per  la  comodità 

dell’acquisto: veniva, infatti, offerta la possibilità di sottoscrivere il contratto al 

termine  della  dimostrazione  e  di  ricevere  i  beni  acquistati  direttamente  in 

Germania,  alla  fine  delle  vacanza,  pagando  il  prezzo  solo  alla  consegna. 

LAGARDE, Le  consommateur  en  droit  international  privé, Ludwing  Boltzmann  Institut  für 
Europarecht: Vorlesungen und Vorträge, Wien, 1999, p. 12 ss.

111 OLG Hamm, 1 dicembre 1988, IPRax, 1988, p. 242ss, OLG Frankfurt am Main, 1 giugno 
1989, IPRax, 1990, p. 236; LG Bamberg, 17 gennaio 1990, NJW-RR, 1990, p. 694; LG Hamburg, 
21 febbraio 1990, NJW-RR, 1990, p. 495; OLG Stuttgart, 18 giugno 1990, NJW-RR, 1990, p. 1081; 
OLG Celle, 28 agosto 1990, IPRax, 1991, p. 334; BGH, 19 settembre 1990, IPRax, 1991, p. 329.

112 Non ci si soffermerà in questa sede su un’altra sentenza «anticipatrice» pronunciata dal 
Tribunaux  d’arrondissement  di  Lussemburgo  il  27  marzo  1990  in  RIDPP,  1991,  p.  1092  ss 
riguardante un contratto di mutuo concluso in Belgio, con un ente creditizio belga, da consumatori  
residenti in Lussemburgo. In tale ipotesi, il tribunale pur riconoscendo la presenza di un contratto 
concluso dal consumatore ai sensi della Convenzione, veniva a negare con argomentazioni poco 
convincenti la presenza da parte del consumatore degli atti necessari alla conclusione del contratto, 
nel  suo  stato  di  residenza  abituale  e  pertanto  sanciva  la  carenza  dei  presupposti  dovuti  per  
l’applicazione  della  disciplina  protezionistica  a  tutela  del  consumatore  sancita  dall’art.  5 
convenzione. Per la trattazione della sentenza si veda M. FRIGESSI DI RATTALMA, Le prime esperienze  
giurisprudenziali,  cit., p.56-59; M. WILDERSPIN, The Rome Convention Experience to date before  
the  Courts  of  Member  States,  and  Interpretation  by  the  Court  of  Justice  of  the  European  
Communities of the Brussels Convention and its possible impact on the interpretation of the Rome  
Convention, L’européanisation du droit international privé, cit., p. 47-61; V. MAGLIO,  Il rapporto 
tra direttive comunitarie, cit. 
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Produttori dei beni erano, infatti, imprese tedesche,113 a cui i venditori (le società 

spagnole di cui sopra) avevano ceduto ogni diritto derivante dal contratto. Punto 

centrale dell'intera vicenda è che, in base a una clausola generale,  il  contratto, 

basato su un formulario in  lingua tedesca,  risultava sottoposto alla  legge della 

Spagna  che  (a  differenza  della  Germania),  al  momento  della  conclusione  dei 

negozi giuridici non aveva ancora attuato la direttiva sui contratti conclusi fuori 

dai locali commerciali, nonostante la scadenza del termine. Terminata la vacanza i 

consumatori tedeschi avevano tentato di recedere dal contratto,114 ma ciò non era 

stato accettato dal produttore dei beni il quale rimarcava come un tale diritto non 

spettasse loro vista proprio la mancata attuazione da parte della legge spagnola 

della direttiva comunitaria.115  

I  problemi  che  si  ponevano ai  giudici  tedeschi  riguardavano,  da  un lato 

l’efficacia  delle  direttive  non  attuate  malgrado  la  scadenza  del  termine116 e 

dall’altro la possibilità di limitare la scelta della legge effettuata dalle parti, con gli 

strumenti offerti dalla Convenzione di Roma.117 Quanto a questo secondo profilo – 

come visto nelle pagine precedenti – la Convenzione prevedeva, per limitare la 

libertà di scelta della legge applicabile al fine di tutelare i contraenti deboli che, in 

presenza di determinate circostanze,  il  consumatore non potesse essere privato 

della protezione garantitagli dalle norme imperative del Paese in cui risiedeva con 

la  conseguente  inapplicabilità  della  legge  scelta,  se  meno  favorevole  per  il 

113 Cfr.  Bundesgerichtshof,  19 marzo 1997,  tradotta  in  francese  in  Rev.crit.droit.int.privé,  
1998, p. 610 con nota di Lagarde. 

114 In alcuni casi i turisti tedeschi invocano a sostegno di tale diritto la normativa tedesca – in  
particolare il Gesetz über den Widerruf von Haustürgenschaften Geschäften del 16 gennaio 1986, 
in BGBl. I S. 122 emanato in attuazione della Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 
1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali del 20 
dicembre 1985, GUCE L 372 del 31 dicembre 1985, p. 31 – mentre in altri casi i turisti tedeschi si 
basano direttamente sull’art.  5 della direttiva 85/577/CEE (quanto a questi ultimi si vede OLG 
Hamm, 1 dicembre 1998, cit e OLG Celle, 28 agosto 1999, cit.).

115 Direttiva 85/577/CEE, cit. 
116 Tale problematica non verrà trattata in questa sede, ma è sufficiente ricordare che per 

giurisprudenza costante della Corte di Giustizia le direttive non attuate entro il termine previsto 
possono avere unicamente un’efficacia diretta verticale (cfr. Sentenza Corte di Giustizia del 19 
gennaio 1982, causa  C-8/81,  Becker c. Finanzamt Münster  in Raccolta 1982, p. I-52; sentenza 
Corte  di  Giustizia  del  22  giugno  1989,  causa  C-103/88,  Costanzo  c.  Comune  di  Milano,  in 
Raccolta 1989, p. I-1839) e non anche efficacia diretta orizzontale (cfr. sentenza Corte di Giustizia  
del 26 febbraio 1986, causa C-152/84, Marshall c. Southampton and South West Hampshire Area  
Health Authority, in Raccolta 1986, p. I-723; sentenza Corte di Giustizia del 14 luglio 1994, causa 
C-91/92, Faccini Dori c. Recreb s.r.l., in Raccolta 1994, p. I-3325).

117 Come ricordato la Convenzione di Roma era già in vigore in Germania in seguito alla sua  
incorporazione nel diritto nazionale avvenuta nel 1986.
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consumatore,  rispetto  alla  legge  dello  Stato  di  residenza  abituale  di 

quest’ultimo.118 Quanto  alle  condizioni  richieste  per  l’applicazione  dell’art.  5 

Conv. Roma, quella che in tali fattispecie mancava e ha portato i giudici tedeschi a  

propendere per la non applicabilità della normativa speciale – e quindi del diritto 

tedesco quale legge di residenza del consumatore – il riferimento va operato al 

presupposto richiedente, alternativamente, la predisposizione degli atti necessari 

per la conclusione del contratto da parte del consumatore nel proprio paese di 

residenza  o all’estero,  ma in  occasione  di  un viaggio organizzato  dallo  stesso 

venditore allo scopo di indurre il consumatore a concludere il contratto. I rigidi 

presupposti  richiesti  dall’art.  5  Conv.  Roma  non  risultavano,  in  tale  ipotesi, 

soddisfatti e i consumatori tedeschi dovevano considerarsi esclusi dall'ambito di 

applicazione  della  normativa  di  garanzia:  i  venditori  spagnoli  non  avevano 

pubblicizzato le proprie vendite in Germania, il contratto non era neppure stato 

concluso in Germania per mezzo di un loro rappresentante, e da ultimo, ma non 

meno rilevante, i consumatori avevano sì effettuato un viaggio all’estero, dove 

avevano  stipulato  l’ordine,  ma  tale  viaggio  non  era  stato  organizzato  dal 

venditore, bensì dal consumatore stesso.119

Parzialmente  diverse,  ma in  grado ugualmente  di  dimostrare  l’incapacità 

della Convenzione di Roma di apprestare un’adeguata tutela ai consumatori sono 

118 Si veda M. FRIGESSI DI RATTALMA, Le prime esperienze giurisprudenziali, cit., p. 62ss il quale 
richiama  l’attenzione  sull’utilizzo  da  parte  dei  giudici  tedeschi  di  una  “forzatura”  che  porta 
all’applicazione della legge tedesca e non di quella spagnola al fine di garantire una tutela mirata  
al consumatore, nonostante il dato normativo previsto nella Convenzione di Roma – art. 5 – sia  
chiaro nell’escludere dal suo campo di applicazione le fattispecie oggetto di controversia. L’autore 
si  dimostra ancora  più critico nei  confronti  di  quelle sentenze tedesche che,  per  garantire una 
maggior tutela al consumatore data in ultima analisi dalla possibilità per tali soggetti di recedere 
dal  contratto,  invocano  direttamente  la  direttiva  non  attuata  e  in  particolare  l’effetto  diretto 
orizzontale di tale direttiva. Del medesimo avviso anche P.  LAGARDE, Le consommateur en droit  
international privé, cit. p.14.

119 Per completezza si fa presente che in alcuni casi (OLG Stuttgart, 18 maggio 1990, IPRax, 
1991, p. 332, AG Bremerhaven, 27 giugno 1990, NJW-RR, 1990, p. 1083) le corti investite della 
decisione tutelarono i consumatori applicando la legge tedesca per analogia con il caso previsto 
dall’art. 5 par.2 Conv.Roma, motivando nel senso che, anche se il viaggio non era stato organizzato 
dal  venditore,  si  sarebbe  trattato  di  una  fattispecie  simile  (viaggio  all’estero,  dimostrazione 
promozionale,  conclusione  del  contratto  all’estero).  Una  tale  interpretazione  non  può  essere  
approvata  (cfr.  J.  TAUPITZ, Kaffeefahrten  deutscher  Urlauber  auf  Gran  Canaria:  Deutscher  
Verbraucherschutz im Urlaubsgepäck? BB, 1990, p. 647-649; P.  MANKOWSKI, Strukturfragen des  
internationalen Verbraucherrechts, Recht der internationalen Wirtschaft, 1993, p. 459; M. FRIGESSI 
DI RATTALMA, Le prime esperienze giurisprudenziali, cit., p. 62; V. MAGLIO,  Il rapporto tra direttive  
comunitarie,  cit., p. 715) poiché risulta contraria allo scopo dell’art.5 Conv.Roma che costituisce 
un’eccezione nel sistema della Convenzione.
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le c.d. sentenza Gran Canaria II.120 Anche in riferimento a tali pronunce, i fatti alla 

base  delle  cause  erano  simili  e  riguardavano  principalmente  dei  contratti  di 

vendita  di  multiproprietà  (c.d.  Time-sharing)  conclusi  sempre  da  alcuni  turisti 

tedeschi in vacanza in Spagna. In occasione di tale soggiorno alcuni consumatori 

provenienti dalla Germania erano stati avvicinati da alcune ragazze e invitati a una  

riunione  informativa  nel  villaggio  vacanze A-club,  di  proprietà  di  una  società 

domiciliata nell’Isola di Mann (UK). Recatesi all’incontro i turisti avevano deciso 

di firmare un contratto di multiproprietà versando un anticipo. Il contratto, ed è 

qui  il  punto cruciale,  era  regolato non dalla  legge spagnola che nel  frattempo 

aveva  recepito  la  direttiva  in  tema  di  contratti  conclusi  fuori  dai  locali 

commerciali, bensì da una legge che non prevedeva il diritto di recesso, ovverosia 

da quella dell’Isola di Mann. Poco dopo la stipulazione del contratto la società, 

vista la morosità dei consumatori nel pagare le somme restanti, aveva deciso di 

agire,  adendo  il  Bundesgerichtshof  –  foro  del  domicilio  del  convenuto  –  per 

richiedere  il  residuo  del  pagamento.  Nel  medesimo  contesto,  con  domanda 

riconvenzionale i convenuti avevano deciso, invece, di chiedere la restituzione di 

quanto già anticipato vista la volontà di recedere dal contratto precedentemente 

stipulato. La domanda principale che si poneva anche in questi casi riguardava la 

possibilità o meno di far rientrare i turisti tedeschi nella disciplina offerta dalla 

Convenzione  di  Roma  ai  consumatori.  In  queste  fattispecie,  però,  la 

complicazione ulteriore derivava dal fatto che oggetto del contratto concluso dai 

turisti non era, né un servizio, né un bene mobile bensì un diritto su un immobile 

che, come tale, era espressamente escluso dal raggio di applicazione dell’art.  5 

Conv. Roma (ove si parla solamente di fornitura di beni  mobili  materiali  e di 

servizi).  A prescindere,  dunque,  dal  soddisfacimento  delle  condizioni  chieste 

dall’art. 5 Conv. Roma non poteva, neppure in tali ipotesi, applicarsi la disciplina 

di  favor  riconosciuta,  a  questo  punto  è  chiaro,  a  una cerchia  assai  ristretta  di 

consumatori.

Le pronunce ora citate sono quindi un ulteriore elemento da considerare nel 

decretare l’”acerbità” con cui sono state redatte le disposizioni della Convenzione 

di  Roma a  tutela  del  consumatore.  Anche sul  versante  del  diritto  materiale  la 

120 Il testo di alcune sentenze si può leggere, in lingua francese, nella Rev.crit.droit.int.privé , 
1998, p. 87 ss. Si veda anche A. DI BLASE, Guida alla giurisprudenza italiana e comunitaria, cit.
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stesura del regolamento CE n. 593/2008 era quindi una tappa cui inevitabilmente 

si doveva giungere. 

4.2. DALLA CONVENZIONE AL REGOLAMENTO PASSANDO PER LA PROPOSTA: IL SISTEMA 
ROMA I.

Se  la  Convenzione  di  Bruxelles  ha  potuto  beneficiare  di  molteplici 

aggiornamenti  attraverso le  modifiche apportatele  in occasione dell’ingresso di 

nuovi Stati e il monitoraggio attento e continuo svolto dalla giurisprudenza della 

Corte  di  Giustizia,  altrettanto  non  può  dirsi  per  la  Convenzione  di  Roma dal 

momento che l’ingresso di nuovi Stati non ha fornito l’occasione per ritoccare il 

testo normativo e solo a partire dal 10 agosto 2004, quando il regolamento Roma I 

era già nell’aria, è stata riconosciuta la competenza interpretativa della Corte di 

Giustizia.121 Solo  a  partire  dalla  Proposta  presentata  dalla  Commissione  il  15 

dicembre 2005122 è stato, dunque, possibile mettere mano, per la prima volta, alle 

regole  della  Convenzione di  Roma con l’obiettivo  di  creare  uno strumento  di 

diritto  dell’Unione Europea123 in  grado di contemperare  l’esigenza,  da un lato, 

121 Sulla  competenza  della  Corte  di  giustizia  nell’interpretazione  delle  norme  di  diritto 
internazionale privato si veda P. DE CESARI, Diritto internazionale privato, cit., p. 47-63; P. BERTOLI, 
Corte di giustizia, integrazione comunitaria e diritto internazionale privato, Giuffrè, 2005. 

122 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile 
alle obbligazioni contrattuali («Roma I»), 15 dicembre 2005, COM(2005) 650 def. La Proposta,  
come previsto dalla procedura di codecisione di cui all’art. 251 Trattato CE, era stata indirizzata  
simultaneamente a Consiglio e Parlamento europeo subendo una serie di modifiche. Prima della  
proposta  è  stato  pubblicato  dalla  Commissione  un  Libro  Verde  sulla  conversione  della 
Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in strumento 
comunitario e la sua modernizzazione (COM (2002) 654 def. Per un’analisi più dettagliata dei 
documenti che si sono susseguiti fino all’adozione definitiva del regolamento il 17 giugno 2008 si  
veda P. DE CESARI, Diritto internazionale privato, cit., p. 334 in particolare nota 11 e B. UBERTAZZI, 
La  legge  applicabile  alle  obbligazioni  contrattuali  nel  Regolamento  «Roma  I»,  Diritto 
internazionale  privato  e  cooperazione  giudiziaria,  cit.,  2009,  p.  347-348;  AA.VV.,  La  legge  
applicabile ai contratti nella proposta di regolamento «Roma I», P. FRANZINA (a cura di), Cedam, 
2006;  P.  LAGARDE, Remarques,  cit.,  p.  331;  O.  LANDO –  P.A.  NIELSEN,  The  Rome  I  Proposal,  
Jour.Priv.Int.Law, 2007,  p.  29  ss;  B.  UBERTAZZI, Il  regolamento  Roma I,  cit.;  G.  PIZZOLANTE,  I  
contratti con i consumatori e la nuova disciplina comunitaria in materia di legge applicabile alle  
obbligazioni contrattuali,  Cuad.der.trans., 2009, p. 221-236. Si veda anche T.  BALLARINO, Dalla 
Convenzione  di  Roma del  1980 al  Regolamento  Roma I,  RDI,  2009,  p.40-  64  il  quale  tratta 
l’argomento in via generale.

123 Il Libro Verde al p.to 2 enumera i vantaggi della trasformazione della Convenzione di  
Roma in regolamento e tra questi la maggior forza (consistency) alla legislazione comunitaria sul 
diritto internazionale privato, l’applicazione immediata delle norme unificate ai nuovi Stati UE e  
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volta a mantenere i principi ispiratori propri della Convenzione e, dall'altro quella 

funzionale ad adeguare le nuove disposizioni al regolamento Bruxelles I124 e al 

nuovo contesto economico-sociale nel quale andava ad inserirsi. 

Durante  i  lavori  preparatori  per  la  stesura  del  nuovo  regolamento  si  è 

palesata  l’idea  di  una  volontà  riformatrice  e  sotto  alcuni  aspetti  contrapposta 

rispetto  ai  punti  cardine  dell’atto  convenzionale,  ma  tale  concetto,  in  ultima 

istanza non è stato totalmente  sostenuto al  momento  dell’emanazione dell’atto 

definitivo che ha portato all'adozione del nuovo regolamento (CE) n. 593/2008,125 

meglio conosciuto con il nome di regolamento «Roma I». 

l’interpretazione uniforme delle norme da parte della Corte di Giustizia. Su quest’ultimo punto si 
deve segnalare però che, dopo l’entrata in vigore dei Protocolli del 19 dicembre 1988 – il 1°agosto 
2004 – il regolamento rappresenta un passo indietro in quanto esclude, a differenza dei Protocolli, 
la possibilità  di  disporre il  rinvio pregiudiziale per  i  giudici  di  appello;  il  Trattato di  Lisbona  
abrogando  l’art.  68  Trattato  CE elimina il  problema in  quanto  concede  così  la  possibilità  di  
disporre il  rinvio pregiudiziale per  l’interpretazione del  regolamento  Roma I  a  tutti  gli  organi  
giurisdizionali  degli  Stati  membri ai  sensi  dell’art.  267 TFUE (ex art.  234 Trattato CE). Sulle 
conseguenze della natura regolamentare si veda T.  BALLARINO, Il regolamento Roma I,  forza di  
legge, effetti, contenuto, Cuad.der.trans., 2009, p.7-8 il quale rimarca come ora «controversie tra 
soggetti privati  […]saranno decise mediante regolamento comunitario: una circostanza alquanto 
anomala questa, se si pensa che i regolamenti comunitari, pur godendo della diretta applicabilità, 
ben di rado hanno la prerogativa dell’effetto diretto ‘orizzontale’».

124 Sul coordinamento con il  regolamento (CE) n.  44/2001 si  veda, in  giurisprudenza, la 
sentenza Corte di Giustizia del 7 dicembre 2010, cause riunite C-585/08,  Peter Pammer contro  
Reederei  Karl Schlüter  GmbH & Co.  KG e  C-144/10,  Hotel  Alpenhof  GesmbH contro Oliver  
Heller, in Raccolta 2010, p. I-12527 e, in dottrina, P. DE CESARI, Diritto internazionale privato, cit., 
p. 378 ss.

125 Regolamento (CE) n. 593/2008, cit. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ad 
eccezione  della  Danimarca  alla  quale  continua  ad  applicarsi  la  Convenzione  di  Roma 
(considerando n. 46). Il Regno Unito si è vincolato al regolamento Roma I volontariamente, a tal 
proposito  si  veda  la  Decisione  della  Commissione  (2009/26/CE)  del  22  dicembre  2008  sulla  
domanda presentata dal Regno Unito in vista dell’accettazione del regolamento (CE) n. 593/2008 
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sulla  legge  applicabile  alle  obbligazioni  contrattuali  
(Roma I), notificata con il numero C(2008) 8554, GUUE, L10/22 del 2009. Sul regolamento Roma I 
esiste  già  una  cospicua  bibliografia,  tra  i  molti si  vedano:  P.  LAGARDE,  Remarques,  cit.;  ID., 
Introduction. Considérations de méthode, La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile 
ai  contratto  (Roma I),  N.  BOSCHIERO (a cura di),  Giappichelli,  2009,  p.  3-11; B.  UBERTAZZI,  Il  
regolamento  Roma I,  cit.  alla  quale  si  rinvia  per  i  cospicui  riferimenti  bibliografici  sugli  atti  
preliminari; T. BALLARINO, Dalla Convenzione di Roma, cit.; A. BONOMI, The Rome I Regulation on  
the Law Applicable to Contractual Obligations. Some General Remarks, Yearbook of Priv.Int.Law, 
2008, p. 165; E. LEIN, The New Rome I -Rome II - Brussels I Synergy, Yearbook of Priv.Int.Law, 
2008,  p.  177;  A.  TENENBAUM, De  la  convention  de  Rome  au  règlement  Rome  I,  
Rev.crit.droit.int.privé, 2008, p. 727 ss; I. PRETELLI, Il regolamento comunitario, cit. In particolare, 
sulle conseguenze dell’adozione del regolamento Roma I per il diritto dei consumatori si veda A.  
LOPEZ -  T. MARTINEZ,  International consumer contracts in the new Rome I regulation: how much  
does  the  regulation  change?,  EJCL,  2007-2008,  p.  345  ss;  G.  PIZZOLANTE,   I  contratti  con  i  
consumatori nella proposta di regolamento, cit., p. 987-998; J. BASEDOW, Consumer Contracts and 
Insurance Contracts in the Future Rome I Regulation, Enforcement of International Contracts, cit.; 
M. MELLONE, La comunitarizzazione della Convenzione di Roma del 1980: legge applicabile alle  
obbligazioni contrattuali, www.ildenaro. it, 2007; P. DE CESARI, Diritto internazionale privato. cit., 
p. 380 ss.
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Come  anticipato,  il  citato  regolamento  da  un  lato,  mantiene  la  struttura 

formale della Convenzione e dedica, un unico articolo – art. 6 – ai contratti con i 

consumatori,  ma  dall’altro,  prevede  significativi  elementi  di  novità  rispetto  al 

regime precedente. La soluzione che viene seguita dai compilatori può definirsi,  

come meglio sarà evidenziato, intermedia tra quella propria dalla Convenzione e 

quella  suggerita  nella  prima  formulazione  della  proposta  di  regolamento.  Ma 

procediamo con ordine. 

Quanto  all’ambito  soggettivo,  il  nuovo  articolo  6  regolamento  detta  la 

definizione di entrambe le parti contrattuali, non limitandosi, come avveniva nella 

Convenzione  di  Roma  a  delineare  solamente  quella  del  consumatore.  La  sua 

disciplina è rivolta – in ossequio ai principi generali – a tutti i consumatori, aventi 

o  meno  la  residenza  in  uno  Stato  membro,  andando  quindi  a  declassare  il 

suggerimento  –  rimasto  in  sede  di  lavori  preparatori  –  che  voleva  elevare  la 

residenza anche a presupposto applicativo oltre che a criterio di collegamento e 

superando così la vistosa discrasia esistente nella citata proposta regolamentare, 

tra la posizione del consumatore protetto e quella del professionista, per il quale il 

requisito della residenza in un Paese membro dell’Unione europea non era stato 

invece  previsto.  L’opzione  di  delimitare  le  garanzia  ai  soli  consumatori  con 

residenza in uno Stato UE avrebbe avuto, infatti,  quale effetto mero, quello di 

discriminare ingiustificatamente soggetti ugualmente deboli sul piano economico-

commerciale e quindi, equiparabili quanto a necessità protettiva ai consumatori 

degli  Stati membri.126 Inoltre,  tale scelta riflette anche considerazioni di ordine 

latamente economico:  l’accoglimento della soluzione prospettata  nella  proposta 

avrebbe svantaggiato le imprese attive solo nel commercio intraUE – soggetto alle 

norme  protettive  –  rispetto  alle  imprese  operanti  a  livello  extracomunitario  – 

sottoposte  a  discipline  più liberali  determinando uno svantaggio competitivo  e 

possibili effetti distorsivi della concorrenza.127 In risposta alle critiche mosse alla 

Convenzione, il regolamento chiarisce anche che il contratto deve essere concluso 

126 In proposito si veda, B.  UBERTAZZI,  Il regolamento Roma I,  cit.; B.  AÑOVEROS TERRADAS, 
Consumidor residente  en la  Unión europea vs.  consumidor residente  en un Estado tercero:  a  
propósito  de  la  propuesta  de  reglamento  Roma  I,  Anuario  español  de  Derecho  international 
privado, 2006, p. 379; P. LAGARDE, Remarques, cit., p. 342.

127 Per le considerazioni ora esposte si veda  P. FRANZINA, Norme di conflitto comunitarie, cit., 
p. 127.  
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tra  un  consumatore  e  un  professionista  e  che  solamente  le  persone  fisiche 

rivestono,  o  possono  rivestire,  la  qualifica  di  consumatore  andando  così  ad 

allineare  la  disciplina  del  regolamento  Roma  I  alle  altre  aree  del  diritto 

dell'Unione europea in materia di protezione del consumatore.128

Passando al campo di applicazione materiale, e quindi allo scopo129 della 

disciplina  racchiusa  nell’art.  6  reg.  Roma  I,  gli  spunti  suggeriti  nella  prima 

proposta sono stati accolti con grande entusiasmo e ripresi nell’atto definitivo. È 

da subito evidente, infatti, l’estensione delle fattispecie contrattuali rientranti nel 

disposto normativo grazie alla previsione, di carattere generale, del primo comma, 

laddove viene stabilito che la regola si applica a  tutti i contratti conclusi da un 

consumatore  con  un  professionista  senza  l’indicazione  di  tipologie  limitate  di 

contratti come invece avveniva per l’art. 5 Conv.Roma. Grazie al nuovo dettato 

sono,  pertanto,  inclusi  nell’area  di  garanzia  anche  fattispecie  prima  non 

ricomprese in quanto non rientranti nella definizione di «contratto di fornitura di 

beni o servizi». Il riferimento è da farsi, a mero titolo esemplificativo ai i contratti 

di credito/prestito non connessi alla fornitura di beni e servizi,130 ai contratti di 

timesharing e quelli  aventi  ad oggetto diritti  immobiliari,131 nonché ai contratti 

collegati a beni intangibili. 

Quanto alla nuova formulazione dei presupposti applicativi, delineata prima 

dal secondo comma dell’art. 5 Conv. Roma e ora dalla lett. b), par. 1, art. 6 reg. 

Roma  I,  essa  ha  indubbiamente  risvolti  pratici  di  rilievo  e  permette  di 

ricomprendere  nella  normativa  consumeristica  anche  alle  nuove  ipotesi  di 

128 Sulla definizione di consumatore si rinvia al Capitolo seguente, in questa sede si vuole  
solo ricordare che la Corte di Giustizia ha più volte fornito un’interpretazione sulla nozione di tale 
soggetto. Si veda a tal proposito le sentenze della Corte di Giustizia del 22 novembre 2001, cause  
riunite C- 541/99 Cape Snc contro Idealservice Srl e C- 542/99, Idealservice MN RE Sas contro  
OMAI Srl in Raccolta 2001, p. I- 9049, p.to 7; del 19 gennaio 1993, causa C- 89/91,  Shearson 
Lehmann  Hutton  Inc.  contro  TVB  Treuhandgesellschaft  für  Vermögensverwaltung  und  
Beteiligungen mbH, in Raccolta 1993, p. I- 139, p.to 22; Sentenza Benincasa, cit. p.to 17. 

129 Quanto  ai  dettagli  dello  scopo esteso  di  applicazione  si  veda  J.  HILL,  Cross-  Border 
Consumer Contracts, cit., p. 338; A. LOPEZ – T. MARTINEZ, International consumer contracts, cit., p. 
349-351; P. MANKOWSKI, Consumer Contracts, cit., p. 123-125;

130 In  giurisprudenza  per  alcune  sentenze  che  hanno  escluso  l’operatività  dell’art.  5 
Conv.Roma  a  tali  fattispecie  negoziali  si  veda  Cour  de  Cassation  23  maggio  2006, 
Rev.crit.dr.int.priv.,  2007, p.  85-86; BGH 13 dicembre  2005, IPRax,  2006, p.  273ss.;  Tribunal 
d’arrondissement (Lussemburgo), 27 marzo 1990, RDIPP, 1991, p. 1097 ss.

131 A favore  di  questa  soluzione,  si  vedano  le  risposte  del  Gruppo  europeo  di  diritto  
internazionale  privato,  Vienna,  19-21  settembre  2003,  al  Libro  verde  sulla  trasformazione  in 
strumento comunitario della convenzione di Roma, cit. 
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contrattazione a distanza, ivi  incluse quelle stipulate  on line.  Mutuando quanto 

avvenuto  per  l’art.  15  reg.  Bruxelles  I,  il  legislatore  UE ha,  infatti,  deciso di 

sostituite  i  tre  precedenti  presupposti  applicativi  con  il  criterio  dell’«attività 

diretta», chiedendo quindi, quale unica condizione per aversi la tutela speciale, 

che  le  attività  del  professionista  si  svolgano  nello  Stato  membro  in  cui  il 

consumatore ha la residenza abituale o che esse siano «dirette»,132 con qualsiasi 

mezzo,  verso  tale  Paese.  L’eliminazione  della  condizione  richiedente  la 

predisposizione  da  parte  del  consumatore  di  tutti  gli  atti  necessaria  alla 

conclusione del  contratto  nello  Stato membro di residenza,  permette  inoltre  di 

accordare tutela anche ai consumatori c.d. mobili.133 

Da ultimo,  in  riferimento  alle  deroghe e  quindi  ai  contratti  esclusi  dalla 

tutela,134 sebbene  conclusi  tra  un  professionista  e  un  consumatore,  la  nuova 

normativa riprende le eccezioni dello strumento convenzionale e ne aggiunge di 

ulteriori  forse  per  la  più  amplia  inclusione  di  tutta  una  serie  di  fattispecie 

132 L.E. GILLIES, Choice-of-law rules for electronic consumer contracts, cit., p. 112 critica la 
nozione di «attività diretta» perché comprende anche «the fact that a consumer has knowledge of a 
service or possibility of a service or possibility of buying goods via a passive web site accessible in 
his country or domicile» e conduce pertanto a soluzioni ingiuste e dovrebbe, secondo l’autrice, 
essere sostituita con l'espressione «business intentionally targeting».

133 A favore B. UBERTAZZI, Il regolamento Roma I, cit; P. CACHIA, Consumer contracts, cit., p. 
490;  contra  F.J.  GARCIMARTIN ALFÉREZ, The  Rome  I  Regulation,  cit.,  p.  I-13;  J.  DE MEYER, 
International jurisdiction and conflict of law rules for consumer claims: a survey of European  
legislation,  EJCL,  2009,  p.  650  secondo  i  quali  la  norma  in  esame  si  applica  soltanto  al 
consumatore passivo. V. infine il considerando n. 24 del regolamento Roma I secondo cui esso  
utilizza  l’espressione  di  “attività  diretta”  per  coerenza  di  disciplina  rispetto  al  regolamento  
Bruxelles I. Si veda anche T. BALLARINO, Il regolamento Roma I: forza di legge, cit.; J. HILL, Cross-
Border  Consumer  Contracts, cit.,  p.  345;  A.  LOPEZ –  T.  MARTINEZ, International  consumer  
contracts, cit., p. 353-356; P. MANKOWSKI, Consumer Contracts, cit.

134 La proposta  di  regolamento prevedeva,  all’art.  5.3 tre eccezioni,  all’applicazione della 
disciplina  ad hoc per  i  consumatore a causa delle  peculiarità  delle  fattispecie  contemplate;  in 
particolare, il riferimento era fatto ai contratti: «a) di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al 
consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese di verso da quello in cui egli risiede  
abitualmente; b) di trasporto di versi dai contratti riguardanti un viaggio ‘tutto compreso’ ai sensi  
della direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990; c) aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o 
un diritto di utilizzazione di un immobile diverso dai contratti riguardanti un diritto di godimento a 
tempo  parziale  ai  sensi  della  direttiva  94/47/CEE  del  26  ottobre  1994».  Contra questa 
interpretazione e a favore dell’inclusione anche di tali contratti si veda P. LAGARDE, Remarques, cit., 
p. 341 e F.J. GARCIMARTIN ALFÉREZ, The Rome I Regulation: much ado about nothing? EuLF, 2008 
2,  I-1ss secondo  il  quale  essi  non  presentano  differenze  particolari  rispetto  agli  altri  accordi 
conclusi con i consumatori e meritano dunque di essere ricompresi nell’art. 5 proposta anche se 
sottoposti a criteri di collegamento.

Sono da considerarsi rientranti nell’art. 6 anche i contratti di multiproprietà e ciò risponde 
a un’esigenza di interpretazione sistematica del regolamento Roma I e di quello di Bruxelles I. Cfr.  
a tal proposito la sentenza della Corte di Giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-73/04, Brigitte e  
Marcus Klein contro Rhodos Management Ltd, in Raccolta 2005, p. I- 8667, p.ti 21 e 23.
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contrattuali che prima già non rientravano automaticamente nella definizione di 

contratti per la fornitura di beni mobili o servizi.  

Quanto alle regole derivanti dall’applicazione della nuova normativa, come 

anticipato,  la  soluzione  scelta  può  dirsi  intermedia  tra  quella  adottata  dalla 

Convenzione di Roma – che consente la libertà di scelta a condizione che essa sia 

garante almeno quanto quella dello Stato di residenza del consumatore – e quella 

invece proposta inizialmente durante i lavori preparatori135 – dotata al contrario di 

estrema rigidità in quanto accordante competenza solamente alla legge dello Stato 

Membro di residenza del consumatore – perché fa “retrocedere” al secondo posto, 

dietro  la  legge del  Paese nel  quale  il  consumatore  ha  la  residenza  abituale,  il  

principio della libertà di scelta.136 Il contratto risulterà quindi, in applicazione del 

nuovo  art.  6  reg.  Roma  I,  sottoposto  alla  legge  del  Paese  in  cui  risiede 

abitualmente il consumatore a meno che le parti non vogliano derogarvi, ma in 

tale  ultimo  caso  e  quindi,  in  presenza  di  una  legge  scelta  liberamente,  sono 

135 Nei  lavori  della  Commissione  per  la  trasformazione  della  Convenzione  di  Roma  in 
strumento comunitario sono state prospettate diverse possibilità, tra queste vanno segnalate: una 
soluzione  suggeriva  di  ricalcare  l’impostazione  adottata  nel  regolamento  Bruxelles  I,  un'altra 
prospettava di mantenere la formulazione della Convenzione, affiancandole una clausola generale  
atta  a  garantire  l’applicazione della  norma comunitaria  di  protezione  minima,  un'altra  ancora, 
seguendo l’art. 120 della legge di diritto internazionale privato svizzera – Bundesgesetz über das 
Internationale Privaterecht  del  18 dicembre  1987 (IPRG) in Gazzetta  Ufficiale  svizzera,  1988, 
1776 prevede la totale esclusione della scelta della legge in tutti i casi concernenti i consumatori a  
favore di una applicazione immediata della legge di  residenza del  consumatore. Questa ultima 
scelta  ha  provocato  un ampio dibattito  e  plurime critiche  in  tutta  Europa (Si  veda A.  BRIGGS, 
Agreement  on Jurisdiction and Choice  of  Law,  Oxford University  Press,  2008,  p.  391-392;  P. 
LAGARDE, Remarques, cit., p. 340-342; O. LANDO – P.A. NIELSE, The Rome I Proposal, cit., p. 38-40) 
senza tener conto del timore degli imprenditori europei di dover aggiustare i loro contratti alle 25 
differenti  leggi  nazionali  per  poter  contrattare  con tutti  i  consumatori  dell’Unione Europea.  Il 
Gruppo europeo di diritto internazionale privato (GEDIP) nel «Troisiéme Commentaire consolidè  
des propositions de modifications des articles 3,5,6,7 et 9,10bis,12,13 de la convention de Rome  
du 1 juin 1980 sur la loi applicable aux obbligations contractuelles, et de l’article 15du règlement  
44/2001/CE  (Règlement  Bruxelles  I)» (la  cui  documentazione  si  può  leggere  dal  sito 
http://www.drt.ucl.ac.be/ gedip)  suggeriva, da ultimo, di generalizzare gli artt. 3 e 4 della Conv. 
Roma senza stabilire una norma ad hoc (p.to 6 di tale documento).  Per un’analisi dettagliata dei 
lavori  che  hanno  portato  alla  stesura  del  regolamento  Roma  I  si  veda  il  Libro  Verde  sulla  
trasformazione in  strumento  comunitario della  convenzione di  Roma del 1980 applicabile  alle 
obbligazioni  contrattuali  e  sul  rinnovamento  della  medesima  presentato  dalla  Commissione, 
Bruxelles, 14 gennaio 2003, COM(2002) 654 def. Per un esame approfondito del Libro Verde si 
veda  A.  BONOMI, Conversion  of  the  Rome  convention,  cit.,  p.53ss;  N.  BOSCHIERO, Verso  il  
rinnovamento  e  la  trasformazione  della  Convenzione  di  Roma:  problemi  generali ,  Diritto 
internazionale  privato  e  diritto  comunitario,  cit.  p.  319ss;  G.  CONETTI, Verso  una  disciplina  
comunitaria della legge applicabile ai contratti, Studium iuris, 2003, p.1. 

136 Cfr. per tutti P. MANKOWSKI, Consumer Contracts under Article 6 of the Rome I Regulation,  
Le nouveau règlement europèen “Rome I” relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles,  
E. CASHIN RITAINE – A. BONOMI (a cura di), Schulthess, Zurigo, 2009, p. 121ss.
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applicabili al rapporto contrattuale  anche le norme c.d. inderogabili proprie del 

Paese di residenza del consumatore ove più garanti rispetto alla  lex contractus 

scelta dai contraenti.

Nonostante  il  rigetto  della  proposta  iniziale,  l’opzione  da  essa  suggerita 

merita  alcune  considerazioni:  essa  avrebbe  infatti  avuto,  se  trasposta  nell’atto 

definitivo,  il  pregio di  accordare  alla  disposizione un’evidente  prevedibilità  in 

merito al diritto applicabile al rapporto contrattuale con l’ulteriore vantaggio di 

eliminare, in toto, il c.d. depeçage. L’insormontabile difetto, che forse ha condotto 

al  suo  rigetto  è,  però,  dato  dall’eccessiva  rigidità  del  criterio  di  collegamento 

proposto: l’idea che la legge di residenza abituale del consumatore possa essere 

sempre la più adeguata a disciplinare il rapporto negoziale e, in ciò anche la più 

favorevole  per  il  consumatore  rispetto  a  quella  che  sarebbe  stata  liberamente 

scelta dalle parti, avrebbe potuto condurre, verosimilmente, proprio all’effetto che 

la normativa di favore mira ad eliminare, ovverosia l’applicazione di una legge 

meno  garante  per  il  soggetto  debole.137 Da  ultimo,  non  va  scordato  che  una 

soluzione come quella prospettata dalla proposta di regolamento sarebbe stata in 

evidente contrasto con le tendenze del diritto derivato dell'Unione europea e, in 

particolare, con le direttive a tutela del consumatore ove si tende a prevedere una 

pressoché totale libertà di scelta della legge ad opera delle parti contrattuali. 

La  regola  così,  come  ricostruita  nell'art.  6  reg.  Roma  I,  –  senza  voler 

escludere  in  toto il  gioco  dell’autonomia  privata  –  appare  volta  non  tanto  ad 

accordare  la  massima  tutela  per  il  consumatore,  quanto  a  promuovere  la  sua 

fiducia138 nell'approcciarsi  al  commercio  internazionale:  in  tal  modo,  infatti,  la 

parte debole, anche quando conclude un contratto a carattere transfrontaliero, può 

137 Del medesimo avviso A.  LOPEZ – T. MARTINEZ, International consumer contracts,  cit., p. 
361, contra L.E.  GILLIES, Choice of law rules for electronic consumer contracts,  cit., p. 89 ss la 
quale  rimarcava  gli  effetti  positive  della  scelta  della  Proposta:  maggior  protezione  per  il  
consumatore, certezza e prevedibilità del diritto applicabile. 

138 È lo stesso preambolo del regolamento che, riecheggiando quanto previsto dall’art. 153,  
par.  1  Trattato  CE e  riferendosi  alla  «elevata»  protezione  degli  interessi  del  consumatore  ivi  
prevista, giustifica le deroghe alla normativa generale evocando una generale finalità di protezione 
del contraente debole da affidare a regola di conflitto «più favorevoli ai [suoi] interessi di quanto 
non lo siano le regole generali» (si veda il ventitreesimo considerando). Da questo punto di vista il  
legislatore segue quanto previsto anche dalla Strategia per  la politica dei  consumatori dell’UE 
2007-2013(COM/2007/1999 def. p. 2) secondo la quale «consumatori fiduciosi, informati ed in 
grado  di  agire  attivamente  sono  il  fulcro  del  cambiamento  economico,  poiché  le  loro  scelte  
incentivano l’innovazione e l’efficienza». 

52



- Profili evolutivi della disciplina in materia di tutela del consumatore -

sempre  contare sull’applicazione di  una legge lei  verosimilmente conosciuta – 

quella del Paese di residenza – oppure, in caso di electio iuris, in una tutela quanto 

meno corrispondente a quella garantitagli dalle norme imperative di detta legge.

Concludendo, non ci sono dubbi sugli aspetti innovativi presenti nell’art. 6 

reg. Roma I, soprattutto se rapportati a quanto previsto nell’art.5 Conv.Roma, ma 

ciò  non toglie  che la  nuova formulazione non risponde a tutte  le  osservazioni 

mosse  al  precedente  dettato  normativo139 e  pone  nuove  problematiche  che 

necessitano di ulteriori chiarimenti e nuove interpretazioni da parte della Corte di 

Giustizia.  Quanto  alle  critiche  che  permangono  si  vuole  qui  ricordare  la 

permanenza  di  un’applicazione  congiunta  della  legge scelta  dalle  parti  e  delle 

disposizioni  imperative  dell’ordinamento  di  residenza  del  consumatore; 

l’esistenza di un collegamento ancora rigido tra la legge applicabile e quella di 

residenza del consumatore senza la previsione di correttivi da parte del giudice; il 

difficile rapporto che vede sopperire le regole di diritto internazionale privato al 

diritto comunitario secondario.140  

139 Si pensi, ad esempio che la formulazione dell’art. 6 reg. Roma I sebbene estenda il campo 
di applicazione della disciplina protettiva continua a limitare la protezione solo in riferimento al  
consumatore passivo.

140 Si veda F.J. GARCIMARTIN ALFÉREZ, The Rome I Regulation. cit., p. I-74.
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CAPITOLO SECONDO  

PROBLEMATICHE COMUNI E REQUISITI 
APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA 

CONSUMERISTICA

Sommario: 1. Premessa. – 2. I contratti business to consumer e la ratio di una disciplina  
speciale. – 3. Ambito generale di applicazione in cui si inserisce la tutela consumeristica.  
– 3.1. (segue) Il conflitto di leggi. – 3.2. (segue) L’obbligazione contrattuale in materia  
civile  e  commerciale.  –  4.  La  necessaria  conclusione  del  contratto  nella  disciplina  
consumeristica. – 5. L’ambito di applicazione  ratione personae: il consumatore. – 5.1.  
(segue) Il consumatore persona fisica. – 5.2.(Segue) I contratti conclusi dai consumatori  
e lo scopo estraneo all’attività professionale o commerciale. – 5.2.1. L’acquisto per fini  
promiscui e la sua incidenza sulla qualificazione di un soggetto come consumatore. Il  
caso  Gruber.  –  6.  Il  nuovo  criterio  dell’attività  ‘diretta’ verso  lo  Stato  membro  del  
consumatore,  Internet,  e  la  sentenza  Pammer  e  Hotel  Alpehnof.  –  6.1.Ulteriori  
chiarimenti  sul  concetto  di  «attività  diretta»:  è  necessario  il  contratto  concluso  a  
distanza? – 6.2….e il nesso causale tra l’attività e la conclusione del contratto?

1. PREMESSA.

Esaminato  quello  che  è  stato  l’excursus  storico  che  ha  condotto  alla 

disciplina vigente in materia di contratti business to consumer, l’intenzione ora è 

quella di analizzare gli elementi comuni ai sistemi “integrati” Bruxelles I – Roma1 

I  per  quanto  attiene  alla  disciplina  consumeristica.  L’attenzione  sarà  posta,  in 

particolare,  sulla  ratio  sottesa  a  tale  impianto  normativo  e  sui  presupposti 

applicativi – soggettivi e oggettivi – di carattere generale. Speciale rilievo avranno 

1 Dal  momento  che  in  questo  capitolo  si  tratteranno  gli  aspetti  comuni  alle  disposizioni  
oggetto  di  indagine,  nel  proseguo  il  termine  «sistema  Bruxelles  I»  dovrà  essere  inteso  come 
ricomprendente la Convenzione di Bruxelles del 1968, il regolamento Bruxelles I e il regolamento 
Bruxelles I bis, così come il termine «sistema Roma I» dovrà essere letto come facente riferimento  
alla Convenzione di Roma del 1980 e al regolamento Roma I. Solamente ove l'intenzione è quella 
di sottolineare degli aspetti peculiari delle citate disposizioni verranno usati i termini dei singoli 
atti normativi. 
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anche alcune sentenze pronunciate  dalla  Corte  di giustizia il  cui  pregio risulta 

essere quello di aver risolto alcune problematiche originate da una formulazione 

normativa non sempre chiara e scevra da possibile fraintendimenti. 

2. I CONTRATTI BUSINESS TO CONSUMER E LA RATIO  DI UNA DISCIPLINA SPECIALE.  

Ebbene,  è  un  dato  di  fatto  che  ogni  contratto  possa  presentare  – 

teoricamente o in concreto – uno squilibrio tra le parti contraenti.  Non è raro, 

dunque, riscontrare la presenza di un soggetto costretto  a stipulare un negozio 

giuridico per impellenti necessità (di carattere personale o professionale) che si 

ritrova a contrattare con una controparte che, al contrario, non è mossa da un tale 

pressante  bisogno.  Anche  in  tale  ipotesi,  quindi,  si  può  parlare  di  una  parte 

“debole”  –  in  misura  più  o  meno  evidente  –  in  balia  del  maggiore  potere 

contrattuale  di  una  controparte  “forte.”  Il  risultato  di  tale  operazione  è, 

ovviamente, la conclusione di un contratto stipulato su un piano non paritario, a 

vantaggio preminente di una parte rispetto all’altra. 

Nella maggior parte dei casi l’applicazione delle regole generali si dimostra 

sufficiente  per  regolare  queste  situazioni  e  salvaguardare  adeguatamente  gli 

interessi di entrambi i contraenti; vi sono, però, ipotesi in cui lo squilibrio di base 

tra i  soggetti  stipulanti  è talmente profondo da richiedere la predisposizione di 

normative  ad hoc2 atte a tutelare la parte considerata debole e a riequilibrare il 

gioco della contrattazione. Non pare possibile, a questo proposito, immaginare un 

sistema  che  si  limiti  a  definire  le  disposizioni  protettive  per  i  soggetti 

contrattualmente deboli e che lasci ai giudici la decisione ultima sull’opportunità 

di applicare tali regole, senza delineare – al contrario – anche dei criteri volti a 

identificare le situazioni concretamente bisognose di un intervento riequilibrante. 

Un impianto  normativo  così  delineato  non farebbe  altro  che  creare  incertezze 

giuridiche e scoraggiare il commercio – nazionale e transnazionale – in quanto 

2 Cfr.  F. POCAR,  La protection de la partie faible en droit international privé,  Recueil des 
Cours,  1984,  p.  339-417,  in  particolare  p.  363;  A.M.  DE MATOS,  Les  contrats  transfrontières  
conclus  par les consommateurs  au sein de l’Union  Européenne,  Presses Universitaires  d’Aix-
Marseille, 2001.
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andrebbe ad ancorare la disciplina applicabile a fattori aleatori quali, per esempio, 

la  sensibilità  dei  giudici.  Un  sistema  giuridico  efficace  si  basa,  invece,  sulla 

precedente individuazione – teorica e preventiva3 – delle ipotesi caratterizzate da 

uno squilibrio tra le parti e sulla successiva predisposizione e applicazione degli 

strumenti  operativi  appositamente  creati  per  disciplinare  tali  fattispecie.  Ecco, 

dunque,  che  già  l’individuazione  delle  fattispecie  e  dei  soggetti  meritevoli  di 

protezione nonché la ratio sottesa a tale operazione può sollevare i primi delicati 

problemi. 

Partendo dall’assunto, certo e dimostrato,4 secondo il quale i consumatori 

godono  di  disposizioni  speciali  redatte  in  loro  preminente  favore,  occorre 

interrogarsi  anche  sul  rapporto  tra  la  nozione  di  consumatore  e  la  ratio della 

disciplina  dei  contratti  con  i  consumatori,  chiedendosi  se  quest’ultima  debba 

rappresentare un prius rispetto alla nozione di consumatore, idonea a influenzarne 

l’interpretazione;  o  al  contrario,  un  elemento  che  è  possibile  enucleare  solo 

successivamente all’elaborazione della figura del consumatore. 

Fondamentale appare chiarire che la tutela internazionalprivatistica non è 

rivolta generalmente ai cc.dd.  consumer contracts ovverosia a tutti quei contratti 

in  cui  almeno  una  parte  riveste  il  ruolo  di  consumatore;  le  normative 

consumeristiche sono, infatti, indirizzate solamente a una cerchia più ristretta di 

negozi  giuridici  definiti  sinteticamente  B2C  contracts5 e  caratterizzati  per  la 

presenza – accanto al consumatore – anche di un  businessman ovverosia di un 

3 Non è immaginabile un controllo da effettuarsi nella singola situazione concreta perché ciò 
animerebbe, come visto, l’incertezza giuridica che è già insita nel sistema. Su tale argomentazione 
e su come una scelta contraria condurrebbe a una tutela incompleta si veda P. STANZIONE - A. MUSIO, 
Introduzione,  La tutela del consumatore,  Trattato di diritto privato,  M. BESSONE (a cura di), Vol. 
XXX, Giappichelli, 2009, p. 13.

4  Per una panoramica sintetica si veda il Capitolo precedente.
5 L’espressione significa contratti  Business to Consumer  e viene usata per distinguere tali 

tipologie  da  quelle  in  cui  le  parti  contrattuali  si  identificano,  da  ambo  i  lati,  con  operatori  
commerciali  o  professionisti  e  sono  definite  B2B  contracts  (contratti  Business  to  Business). 
Secondo V. ROPPO,  Il contratto del duemila,  III ed., Giappichelli, 2011, p. 51 ss. la disciplina dei 
contratti di consumo permette di identificare un nuovo paradigma contrattuale che tuttavia rimane 
contaminato e influenzato dalla disciplina dei contratti in generale. Elemento caratterizzante della  
“nuova” figura giuridica è dato, secondo l’autore, dall’assimetria di potere contrattuale. Roppo, 
infatti, ritiene che «ovunque si manifesti detta assimetria il legislatore introduce, a protezione della  
parte  che la  patisce,  quelle  regole che  si  sono indicate come costitutive del  nuovo paradigma 
contrattuale». 
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soggetto  (persona  fisica  o  giuridica)  che  opera  per  scopi  professionali  o 

commerciali nel mercato.6 

Poste tali doverose premesse, e individuata la specie entro la quale inserire 

le  osservazioni  che  seguiranno,  non  resta  che  comprendere  quale  sia  la  ratio  

sottesa, la ragione ultima che ha spinto a qualificare i consumatori,  iuris et de 

iure, come contraenti deboli7 e ad apprestare loro un particolari  favor. A questo 

proposito, l’innegabile disparità di fondo8 che contraddistingue tale soggetto dal 

professionista e lo porta ad agire su un piano di sudditanza nella predisposizione 

del contratto e nella successiva fase di esecuzione del rapporto è sicuramente il 

primo aspetto da considerare. La questione della presunta “debolezza” giuridica 

6 Come ricordato nel Capitolo Primo, in origine non vi erano appigli letterali richiedenti la 
presenza di un professionista accanto ad un consumatore per applicarsi la disciplina protettiva,  
solo  l’art.  6  reg.  Roma  I  specifica  che  la  controparte  del  consumatore  deve  essere  un 
professionista-imprenditore.  Tra l’altro, sebbene le parti contrattuali siano due – consumatore e 
professionista  –  l’attenzione,  quando  si  parla  di  contratti  con  i  consumatori,  viene  posta 
principalmente – e quasi esclusivamente – sulla prima mentre la seconda funge spesso solo da  
paragone  negativo,  nel  senso  di  soggetto  diverso  dal  consumatore.  Cfr.  C.  CASTRONOVO -  S. 
MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, cit., p. 266 e G. CASSANO, Commercio elettronico  
& tutela del consumatore, Giuffrè, 2003, p. 24; quest’ultimo sottolinea come la stessa nozione di 
consumatore  sia  strettamente  collegata  a  quella  di  professionista  e  come  anche  nei  sistemi  
Bruxelles  I  e  Roma I «si  ritaglia  una figura di  consumatore basata  sul  binomio consumatore-
imprenditore, ed è in funzione di tale binomio che la figura del consumatore assurge alla dignità di 
soggetto da tutelare».

7 I sistemi Bruxelles I e Roma I prestano particolare attenzione a tre tipologie di soggetti  
ritenuti  contrattualmente  deboli:  l’assicurato,  il  consumatore  e  il  lavoratore  dipendente.  In 
riferimento ai consumatori, anche la Corte di giustizia si è più volte pronunciata su questo aspetto  
definendo tale soggetto come parte aprioristicamente debole sul piano economico e poco esperta 
sul piano giuridico. Cfr. sentenze Gruber, cit., p.to 34; sentenza Shearson, cit., p.to 18 e sentenza 
dell’11 luglio 2002, causa C-96/00, Rudolf Gabriel, in Raccolta 2002, p. I-6367, p.to 39. 

L.  MARI, Il  diritto  processuale civile,  cit.,  p.  511  definisce il  consumatore come quel 
«profano  che  compie  l’atto  di  consumo trovandosi  esposto  al  potere  economico  di  chi  opera 
professionalmente nel mercato: come tale è il soggetto debole per eccellenza». Si vedano anche S. 
MARINO,  Metodi  di  diritto internazionale privato,  cit.,  p.  19 e  L. DELLI PRISCOLI,  Consumatore,  
imprenditore debole, cit. i quali si soffermano sugli aspetti propri del soggetto - parte «debole».

8 Tra i  vari  autori  che si  soffermano sulla  presenza di  questa disparità e  sul  conseguente 
bisogno di normative che riportino l’equilibrio tra i soggetti contrattuali si veda C. CASTRONOVO, S. 
MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, cit.; L. DELLI PRISCOLI, Consumatore, imprenditore  
debole  e  principio  di  uguaglianza,  Contratto  e  Impresa,  2003,  p.  749-  767;  C.  PONCIBÒ,  Il  
consumatore medio,  Contr.Imp/Eur., 2007, p. 734-757; F.  RAGNO,  Il foro del consumatore: dalla  
Convenzione di Bruxelles del 1968 al Regolamento CE n. 44/2001, Contr.Imp/Eur., 2009, p. 230-
284;  C. PERFUMI, La nozione di consumatore tra ordinamento interno, normativa comunitaria ed  
esigenze  del  mercato,  Danno  e  resp.,  2003,  p.  701-711;  E.  FAZIO,  La tutela  consumeristica  e  
l’acquisto  per  fini  promiscui,  Eur.dir.priv.,  2007,  p.  153-194.  Cfr.  anche  A.  NICOLUSSI,  I  
consumatori negli anni Settanta del diritto privato, una retrospettiva problematica, Eur.dir.priv., 
2008, p. 901-950, in particolare paragrafo 8  – ove si analizza la figura del consumatore quale  
appartenente al  genus del contraente debole – e il paragrafo 10 – ove si esaminano le funzioni 
giuridiche che giustificano gli interventi legislativi a garanzia del consumatore.
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che porta il consumatore a soggiacere – il più delle volte9 – al maggior potere 

contrattuale della controparte deriva soprattutto dall’«inesperienza giuridica»10 – 

visto  l’esiguo  numero  di  contratti  che  tale  soggetto  conclude  rispetto  al 

professionista  –  e  dall’«assimetria  informativa»  tipicamente  presente  nei  B2C 

contracts.11 Questo disequilibrio,  questa diversa «sensibilità  economica»12  e la 

criticità che da esso deriva è sicuramente riscontrabile sia nei contratti interni che 

in  quelli  internazionali,  ma  è  soprattutto  in  questi  ultimi  che  la  mancata 

conoscenza degli aspetti giuridico-legali da parte del soggetto debole si rivela più 

accentuata. Non si può, infatti, presumere che il consumatore conosca il contenuto 

delle leggi straniere lui potenzialmente applicabili considerando che la maggior 

parte delle volte tale figura non si pone neppure il problema del possibile conflitto 

di  legge  e  di  giurisdizione  che  potrebbe  venirsi  a  creare  in  situazioni  cc.dd. 

transnazionali.

A ben  vedere,  la  tutela  del  consumatore  –  intesa  come  riequilibrio  e 

compensazione di situazioni contrattuali – sebbene miri a dettare regole di favor 

per tale soggetto, non può leggersi come fine ultimo dell’intervento legislativo. 

Una prima conferma di questa impostazione può essere rinvenuta, per esempio, 

già nella Relazione Jenard13 e da ultimo nei considerando presenti nei regolamenti 

Bruxelles I e I bis nonché nel regolamento Roma I. La prima stabilisce che «la 

Convenzione si basa sul concetto che gli Stati membri della Comunità economica 

9 Se il consumatore è per antonomasia la parte contrattuale debole, con l’evoluzione delle 
tecniche di commercializzazione e le politiche in materia di tutela del consumatore, non è insolito  
scorgere  un  consumatore  «forte»  accorto  e  preparato  che  vede  come  controparte  un  piccolo 
imprenditore, un artigiano «debole» che nel caso concreto possiede un potere contrattuale minore 
rispetto a quello del consumatore avveduto. 

10 Il  consumatore spesso si  trova nella  situazione di  dover accettare o rifiutare in blocco 
quanto  predisposto  a  monte  dalla  controparte  senza  essere  in  grado  di  condurre  addirittura  
prendere parte a una vera e propria negoziazione

11 Si veda  C. CAMARDI,  Tecniche di controllo dell’autonomia contrattuale nella prospettiva  
del  diritto  europeo,  Eur.dir.priv.,  2003,  p.831-891.  L’autrice  analizza  i  “luoghi”  normativi  o 
problematici  in  cui  il  «contraente  debole»  appare  quale  protagonista  di  una  situazione  che  il 
legislatore reputa meritevole di tutela, soffermandosi in particolare (p. 842-849) sull’emersione del 
consumatore quale contraente debole nell’ottica della regolazione del mercato.  

12 Intendendosi per tale la dichiarata debolezza dal punto di vista economico del consumatore  
rispetto alle imprese e, in parte, la c.d. asimmetria informativa nascente dalla carente esperienza  
giuridica del primo che limita la sua libertà di scelta e di movimento nel mercato. Si veda a tal  
proposito G. SMORTO, Autonomia contrattuale e tutela dei consumatori. Una riflessione di analisi  
economica,  I Contratti, 2008, p. 723-733; l’autore analizza il rapporto che si crea tra autonomia 
contrattuale e tutela del consumatore dal punto di vista della «behavioral and economic law».

13 Relazione Jenard concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni 
in materia civile e commerciale, GUCE C 59 del 5 marzo 1979, p. 1ss, in particolare p. 13. 
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europea hanno voluto instaurare un mercato comune avente le caratteristiche di un 

vasto  mercato  interno.  Bisogna  pertanto  fare  il  possibile  non  soltanto  per 

eliminare gli ostacoli al funzionamento di tale mercato, ma anche per favorirne lo 

sviluppo» mentre i citati considerando sono del seguente tenore «la Comunità si 

prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare 

gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti tra l’altro, le misure 

nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al 

corretto funzionamento del mercato interno».14 Il diritto privato internazionale e il 

diritto  dell’Unione  europea  pongono,  quindi,  quale  momento  centrale  nella 

normazione la realizzazione di un mercato interno15 e ravvisano nel dispiegarsi di 

un  sano  regime  concorrenziale  lo  strumento  più  adeguato  per  assicurare  la 

migliore allocazione delle risorse e la massimizzazione dei vantaggi nell’interesse 

generale.  L’attenzione  del  legislatore  UE verso la  normativa  consumeristica  si 

spiega, dunque, anche in considerazione del fatto che proprio nelle relazioni tra 

operatori  professionali  e  consumatori  si  registra  una  delle  più  significative 

manifestazione degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato. Le principali 

failures16 di tale sistema sono, infatti, presenti anche in tale tipologia di transazioni  

e ciò – come già ricordato – a causa dell’effettiva asimmetria del potere negoziale 

di  cui  sono  dotate  le  parti  contraenti.  L’inscindibilità  del  nesso  esistente  tra 

consumatore e mercato e, conseguentemente, tra la tutela del consumatore e la 

tutela della concorrenza nel mercato, rende evidente – allo scopo di accordare a 

tale  soggetto  una  tutela  adeguata17 –  non  solo  la  necessità  di  considerare  la 

14 Primo considerando del regolamento Bruxelles I bis. Il terzo considerando del regolamento 
Bruxelles I bis e il primo considerando del regolamento Roma I pur non avendo una totale identità  
terminologica sono dello stesso tenore.  

15 Sulla strumentalità della politica europea a favore del consumatore rispetto all’integrazione 
del  mercato  unico  si  veda,  a  titolo  esemplificativo,  la  Comunicazione  della  Commissione  al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
Regioni, Strategia della politica dei consumatori 2002-2006, del 7 maggio 2002, COM (2002) 208 
def.  e  tra  la  dottrina  S.M.  CARBONE,  Obiettivi  di  diritto  materiale  e  tendenze  del  diritto  
internazionale  privato e  processuale  comunitario,  Il  nuovo diritto  europeo dei  contratti:  dalla 
convenzione di Roma al regolamento Roma I,  Il sole 24 Ore, 2007, p. 12ss; A. MAJELLO, La legge 
applicabile ai  contratti  internazionali  conclusi  dai consumatori,  Rivista di  diritto dell'impresa, 
2004, p. 547 ss; C. CAMARDI, Tecniche di controllo, cit.

16 Così si esprime C. PERFUMI, La nozione di consumatore, cit., p. 705.
17 C. CAMARDI,  Tecniche di controllo.  cit.; ID.,  Integrazione giuridica europea e regolazione  

del mercato. La disciplina dei  contratti  di  consumo nel diritto  della concorrenza,  Eur.dir.priv., 
2001, p.  703-728; M. BARCELLONA,  Sulla giurisdizione sociale nel  diritto  europeo dei  contratti 
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posizione del consumatore nel contesto in cui opera, ma anche la strumentalità 

della sua tutela al fine di garantire il funzionamento del mercato.18 In questa logica 

gli interventi normativi che riguardano i consumatori ben lungi dall’essere ispirati 

da  finalità  meramente  “paternalistiche”  di  protezione  del  consumatore  inteso 

unicamente  come  contraente  debole  rispondono,  piuttosto,  alla  logica  – 

riprendendo le parole del legislatore – di facilitare «il corretto funzionamento del 

mercato  interno».19 La  tutela  del  consumatore  si  inserisce,  dunque,  nell’ottica 

della garanzia della concorrenzialità del mercato,20 attuata mediante un sistema di 

«regole  che  lo  metta  al  riparo  dai  rischi  di  autodissoluzione  o  comunque  di 

atrofizzazione naturale  connessi ad un esercizio incondizionato della  libertà  di 

impresa».21 In  assenza  di  interventi  a  tutela  della  parte  debole  considerata,  le 

imprese, infatti, finirebbero con l’abusare della loro maggiore forza contrattuale 

con  conseguenti  effetti  distorsivi  della  concorrenza  in  danno  del  corretto 

funzionamento  del  mercato  intero  e  del  generale  sistema  degli  scambi 

transfrontalieri. 

Va segnalato che l’idea di  una  ratio composta  da due anime – quella  di 

realizzazione del  mercato  interno22 e  quella  di  tutela  della  parte  debole  – non 

risulta  unanimemente  accolta,  infatti,  secondo  parte  della  dottrina  essa  va 

ravvisata  unicamente  nella  necessità  di  apprestare  una  tutela  adeguata  al 

Eur.dir.priv., 2005, p. 651; E. FAZIO, La tutela consumeristica, cit., nota 13.
18 Sul punto cfr.  S. PINTO OLIVEROS,  Eguaglianza sostanziale e riduzione delle asimmetrie  

informative  nel  diritto  contrattuale  europeo  del  consumatore,  Diritto  privato  europeo  e  diritti 
fondamentali,  G. COMADÈ (a cura di),  Giappichelli,  2004, p.  149 ss.  C. CAMARDI,  Integrazione 
giuridica  europea,  cit.  parla  della  tutela  del  consumatore  individuale  come  “pretesto”  per  il 
controllo  preventivo  dell’attività  contrattuale  delle  imprese  al  fine  di  garantire  un  gioco 
concorrenziale libero e non basato solo sul ribasso dei prezzi a discapito della qualità del prodotto. 

19 Primo considerando Regolamento Roma I. 
20 In  quest’ottica,  i  provvedimenti  volti  a  dar  fiducia  al  consumatore  che  si  appresta  a 

contrattare in ambito transnazionale non sono designati tanto come leggi volte ad aiutare la parte  
più  debole,  ma  come provvedimenti  di  correzione  del  mercato  ovvero  finalizzati  a  prevenire 
distorsioni della concorrenza.

21 G.  IUDICA,  L’economia  di  mercato  tra  Costituzione  italiana  e  Costituzione  europea,  
Costituzione europea e interpretazione della Costituzione italiana, G. IUDICA - G. ALPA (a cura di), 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 166 ss.

22 Con particolare riferimento al diritto contrattuale europeo, la Commissione si è espressa 
più volte sulla necessità di attuare interventi che riducano e abbattano gli ostacoli al commercio 
transfrontaliero.  Si  veda  la  Comunicazione  al  Parlamento  europeo  e  al  consiglio  –  Maggiore 
coerenza nel diritto contrattuale europeo, un Piano d’azione, (del 12 febbraio 2003, COM/2003/68  
def.) laddove si  mette in evidenza come vi sia un deterrente psicologico per i consumatori  nei  
confronti  del  commercio  transfrontaliero,  originato  dall’incertezza  riguardo  al  contenuto  della 
legge applicabile. 
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consumatore  quale  soggetto  debole.23 Presupposto  di  tale  concezione  è  il 

considerare  il  consumatore  quale  titolare  di  un  vero  e  proprio  status,  di  una 

condizione  «soggettiva  avente  portata  generale  e  direttamente  riferita 

all’individuo  che,  per  la  funzione  protettiva  che  ad  essa  dovrebbe  ricondursi, 

possa  costituire  lo  strumento  giuridico  per  il  superamento  di  una  situazione 

soggettiva  di  debolezza».24 Il  soggetto,  secondo  questa  concezione,  sarebbe 

tutelato  solamente  per  delle  sue  caratteristiche  intrinseche,  ma  questo  filone 

dottrinale  pecca,  forse,  di  una  visuale  circoscritta  che  non  tiene  in  debita 

considerazione l’impianto generale in cui sono inserite le normative oggetto di 

analisi. Criticabile è parimenti la ricostruzione stessa di uno status, risulta infatti 

difficoltoso  ravvisare  nei  consumatori  una  “classe”  composta  da  soggetti 

egualmente deboli posto che, al contrario, la stessa definizione fatta propria dal 

legislatore  UE  non  solo  si  presta  a  diverse  interpretazione  e  incertezze,  ma 

soprattutto  è  di  estensione tale  da  essere  applicata  a  soggetti  (purché  persone 

fisiche) caratterizzati dalle più diverse competenze ed esperienze personali. 25 

La  stessa  Corte  di  giustizia  non  ha  mancato  di  sottolineare  che  il 

consumatore è tutelato non per la condizione soggettiva della persona – e quindi 

23 Secondo alcuni autori, la soluzione accolta prova che in materia di politica di tutela dei 
consumatori  il  legislatore  ha  concentrato  la  propria  attenzione  sull’elemento  soggettivo  del 
rapporto, mettendo in secondo piano quello oggettivo andando a superare i postulati di «neutralità» 
e «uguaglianza» al fine di dare rilievo al dato soggettivo della posizione di debolezza dei contrenti. 
A tal proposito si veda G. PIZZOLANTE, I contratti con i consumatori, Regolamento CE n. 593/2008,  
cit.,  p.  732;  G.  CHINÈ,  Il  consumatore,  cit.,  p.  177.  V.  ZENO-ZENCOVICH,  Il  diritto  europeo dei  
contratti (verso la distinzione tra contratti commerciali e contratti dei consumatori), Giur.it., 1993, 
IV, p. 72 il quale criticamente rimarca come la bipartizione contratti commerciali e contratti dei 
consumatori  conduca  al  superamento  di  un  pilastro  del  diritto  ovverosia  «l’eguaglianza  dei  
cittadini di fronte alla legge». L’autore evidenzia come «in termini concreti ciò comportava [….] 
l’unificazione del  soggetto  di  diritto  privato  e dunque,  nell’ambito negoziale,  l’attribuzione di 
uguali diritti e doveri a tutte le parti. […] Ora, la categoria dei “contratti dei consumatori” sembra 
prospettare  un  rifiuto  del  principio  di  uguaglianza  formale  perché  essa  presuppone  una 
diseguaglianza “sostanziale” fra le parti. [..] Ed è con questo venir meno della reciprocità (solo una 
parte  può  essere  obbligata  ad  un  certo  comportamento;  solo  ad  una  parte  è  attribuita  una 
determinata facoltà) che l’ordinato e simmetrico sistema dei contratti subisce la più incisiva delle 
alterazioni, perché viene toccato uno dei suoi presupposti più antichi e venerati».

24 E.  GABRIELLI,  Autonomia negoziale dei  privati  e  regolazione del  mercato:  i  contraenti,  
Gius.civ., 2005, p. 183. I sostenitori di questa concezione ravvisano nel consumatore una forma di 
debolezza cronica, derivante dalle anomalie fisiologiche del mercato concorrenziale. 

25 Sul punto può rinviarsi a  M. BESSONE,  Interesse collettivo dei consumatori e regolazione  
giuridica  del  mercato.  I  lineamenti  di  una politica  del  diritto,  Giur.it.,  1986,  p.  269  ss.  e  G. 
BENEDETTI,  Tutela  del  consumatore e  autonomia contrattuale,  Materiali  e  commenti  sul  nuovo 
diritto dei contratti,  G. VETTORI (a cura di), Cedam, 1999, p. 21ss. Quest’ultimo, in particolare, 
constata  che  «la diversità  di  ruoli,  egemoni e subalterni,  che si  cumulano simultaneamente in 
ciascun soggetto,  rende impossibile  che  esso si  schieri,  una  volta per  tutte,  da una parte.  Chi 
produce in un settore è consumatore in un altro». 
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per uno status – bensì in ragione della finalità ultima che egli persegue nel porre 

in essere il contratto, finalità che – come si vedrà meglio – deve avere i connotati 

di  tipo  prettamente  privato.  Che  quella  di  consumatore  sia  una  qualità 

“momentaneamente” rivestita da un soggetto in relazione a un singolo atto risulta 

poi  confermata,  da  ultimo,  dalla  definizione  stessa  di  consumatore  laddove  – 

parlandosi di attività imprenditoriale o professionale “eventualmente” svolta dal 

soggetto  della  cui  qualifica  di  consumatore  si  discute  –  si  ammette  che  un 

medesimo soggetto possa essere un tempo consumatore e un tempo professionista.

Concludendo non è errato constatare che la normativa consumeristica assicura 

una tutela  rafforzata  al  consumatore  in  quanto  contraente  debole,  ma  la  ratio  

perseguita  non  può  dirsi  quella  di  protezione  fine  a  se  stessa  o  per  ragioni 

solidaristiche, anzi essa rappresenta lo strumento mediato, per l’ottenimento di un 

obiettivo più ambizioso ovverosia la strutturazione del mercato interno26 e del suo 

effettivo funzionamento secondo il modello concorrenziale.27 È questa, dunque, la 

finalità che ispira il sistema integrato Bruxelles I - Roma I nel suo complesso, 

avendo il legislatore UE ben presente che condizione imprescindibile per il suo 

realizzo è anche il riequilibrio delle posizioni contrattuali dei soggetti attori nel 

mercato. 

3. AMBITO GENERALE DI APPLICAZIONE IN CUI SI INSERISCE LA TUTELA 
CONSUMERISTICA. 

Come  più  volte  ribadito,  le  problematiche  inerenti  la  contrattazione  tra 

consumatori e professionisti attengono tanto ai sistemi nazionali quanto a quelli 

sovranazionali,  ma  interesse  del  presente  lavoro  è  quello  di  analizzare  le 

26 Si  veda  P. MENGOZZI,  Il  principio personalista  nel  diritto  dell’Unione europea,  Cedam, 
2010, in particolare p.60-98. L’autore analizza il processo evolutivo che ha permesso di affermare 
il nuovo approccio personalista della Corte di giustizia caratterizzato non più, o meglio non solo, 
dalla necessità di fornire pronunce volte a realizzare l’integrazione dei mercati degli Stati membri,  
ma anche sulla doverosità di considerare la tutela dei consumatori – e dei soggetti danneggiati da 
pratiche anticoncorrenziali – quale obiettivo ulteriore e parimenti degno di considerazione. 

27 Cfr.  S.M.  CARBONE, Obiettivi  di  diritto  materiale,  cit,  p.  12.  Sul  concetto  di  (buon) 
funzionamento  del  mercato  comune  si  veda  l’opera  di  L.S.ROSSI,  Il  buon  funzionamento  del  
Mercato comune. Delimitazione dei poteri fra CEE e Stati membri, Giuffrè, 1990.
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peculiarità  proprie  delle  fattispecie  afferenti  a  più  ordinamenti  giuridici.  È 

doveroso  quindi,  studiare  dapprima  i  presupposti  generali  di  applicazione  dei 

sistemi Bruxelles I e Roma I28 la cui presenza è richiesta anche per le fattispecie 

speciali rientranti nelle disposizioni a tutela del consumatore. Le condizioni alle 

quali si vuole porre attenzione e che devono essere cumulativamente soddisfatte 

sono rappresentate  (i)  dalla presenza di un potenziale conflitto di leggi29 e (ii) 

dall’esistenza  di  un’obbligazione  contrattuale  attinente  alla  materia  civile  e 

commerciale. 

3.1.   (SEGUE) IL CONFLITTO DI LEGGI. 

Il conflitto di leggi – o meglio  come ricordato dal regolamento Roma I, le 

«circostanze che comportino un conflitto  di leggi»30 – è  la situazione che può 

potenzialmente verificarsi quando una data fattispecie è caratterizzata da elementi 

non riconducibili ad un’unica realtà nazionale, ma che al contrario si collocano in 

posizione  di  interferenza  con  due  o  più  sistemi  di  diritto  nazionale  e,  la  cui 

28 Per un’analisi di tali aspetti si veda AA.VV. Commentario al diritto dei consumatori, cit., p. 
1031; F.P. MANSI, Il giudice italiano, cit., p. 60-65.

29 Solamente  il  regolamento  Roma  I  utilizza  tale  terminologia,  ma  si  deve  ritenere 
implicitamente che tale criterio valga anche per gli altri strumenti attinenti al sistema Roma I,  
nonché a quelli del sistema Bruxelles I. In merito al potenziale conflitto di leggi degno di nota è 
l’articolo di G. ROSSOLILLO, Territorio comunitario, situazione interna all’ordinamento comunitario  
e diritto internazionale privato, RDI, 2004, p. 695-713 laddove, ricordando la dottrina statunitense 
(Currie) delinea la differenza tra  false conflicts  e  true conflicts sulla base «dell’interesse di ogni 
Stato a far prevalere le proprie scelte di politica legislativa e sull’applicazione della legge dello 
Stato  che  ha  un  effettivo  interesse  in  tal  senso».  L’autrice  continua  «in  quest’ottica,  secondo 
Currie, non si avrebbe un vero problema di conflitto di leggi […] quando le leggi potenzialmente  
applicabili a una fattispecie abbiano in medesimo contenuto o portino al medesimo risultato […] si 
avrebbe invece un  true conflict nel caso in cui gli stati interessati all’applicazione della propria 
legge fossero più di uno e le rispettive leggi portassero a risultati diversi: in questo caso […] il 
giudice dovrebbe applicare la lex fori».

30 La Convenzione di Roma parlava di «situazioni», ma non si ritiene che la modifica del 
termine utilizzato comporti delle variazioni sostanziali di concetto, soprattutto alla luce del fatto  
che  tale modifica  non è  riscontrabile  in  altre  versioni  linguistiche.  Cfr.  a  tal  proposito  quella 
inglese,  francese  e  spagnola.  M.  WILDERSPIN,  The Rome I  Regulation:  Communitarisation  and  
modernisation of the Rome Convention, ERA Forum, 2008, p. 262 fa notare, infatti, come alcune 
modifiche siano solo un adattamento linguistico privo di significato pratico; l’esempio che l’autore 
propone è quello della versione inglese in cui prima si parlava di «any situation involving a choice  
between the laws of different countries», mentre ora il riferimento è fatto a «situation involving a 
conflict of laws».
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presenza è suscettibile di rendere applicabile le leggi di più ordinamenti giuridici31 

o definire competenti giudici appartenenti a Stati diversi. Al fine di eliminare tali 

situazioni di incertezza e stabilire, in base a criteri di collegamento prescelti, qual 

è da ritenersi la giurisdizione competente e la legge che deve regolare il rapporto, 

sono state ideate le cc.dd. conflict of laws rules. Entrando nel merito, se si presta 

attenzione  alle  disposizioni  dei  sistemi  Bruxelles  I  e  Roma  I,  queste  non 

richiedono per la loro applicazione la presenza di un contratto internazionale32 o 

l’esistenza di «situazioni a carattere internazionale» come sollecitato, per esempio,  

nell’avan-progetto della Convenzione di Roma, ma ritengono sufficiente, più in 

generale, la presenza di elementi connessi con più di un ordinamento giuridico. 

Tale  ultima  definizione  ha  infatti  il  pregio  di  ricomprendere  oltre  ai  contratti 

internazionali  stricto  sensu  anche  ipotesi  affini33 demandando  così  a  regole 

uniformi – quali quelle di diritto internazionale privato – il compito di regolare un 

maggior numero di ipotesi. 

Caratteristica  necessaria  e  sufficiente  che  deve  possedere  una  data 

fattispecie per potersi dire "internazionale" è rappresentata – come accennato – 

dalla sua «estraneità»34 rispetto a un unico ordinamento giuridico. Tale qualità, a 

31 Su tale aspetto cfr.  N. BOSCHIERO,  voce Obbligazioni contrattuali (diritto internazionale  
privato), in Enc.dir. Agg. IV, 2001, p. 801 ss in particolare p. 821

32 Cfr. L. FORLATI PICCHIO, Contratto nel diritto internazionale privato,  Dig.disc.priv.civ., IV, 
1989, p. 214.

33 L’art. 22 par. 1 reg. Roma I statuisce, per esempio, che «Ove uno Stato si componga di più 
unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni contrattuali, ogni 
unità territoriale è considerata come un paese ai fin della determinazione della legge applicabile ai 
sensi  del  presente  regolamento».  Tale  disposizione  permette  di  chiarire,  quindi,  che  anche  i 
conflitti  interni  agli  ordinamenti  plurilegislativi  su  base  territoriale  possono  condurre  a  un 
potenziale conflitto di leggi e anche a loro sarà applicata la disciplina internazional-privatistica. 
Sul punto si veda P. FRANZINA, Commento all’art. 22 Regolamento Roma I - Stati con più sistemi  
giuridici, Le nuove leggi civili, cit., p. 919-923; N. BOSCHIERO, voce Obbligazioni contrattuali, cit., 
p. 823.

Altro esempio è dato dai contratti interni che possono rilevare sul piano internazional-  
privatistico come conseguenza dell’electio iuris operata delle parti o dalle promesse unilaterali. Su 
tale aspetto si veda S. BISCIONI, La legge regolatrice delle promesse unilaterali: il sistema italiano  
di diritto internazionale privato e la Convenzione di Roma del 1980, RDIPP, 2008, p. 713- 730. Si 
veda anche  U. VILLANI,  La Convenzione di  Roma sulla legge applicabile ai  contratti,  Cacucci, 
2002, p. 29 il quale sottolinea come l’art. 1, par. 1 Convenzione di Roma parli di «situazioni» 
piuttosto che di «contratti» implicanti un conflitto di leggi.

34 A tal proposito si veda il quarto preambolo della Convenzione di Bruxelles laddove la 
Convenzione  stessa  definisce  la  competenza  delle  giurisdizioni  degli  Stati  contraenti 
«nell’ordinamento internazionale» e la Relazione Jenard, cit., p. 8 laddove si  sottolinea che la 
Convenzione si applica soltanto laddove sussiste un elemento di estraneità. Sulla necessità di un 
tale requisito di estraneità, v. ex multiplis, la sentenza del 1°marzo 2005, causa C-281/02, Andrew 
Owusu contro N. B. Jackson,  in Raccolta 2005, p.  I-1383 ss.  Nel caso di  specie si trattava di 
stabilire  se  fosse  sogetto alla  Convenzione la  lite  instauratasi  dinanzi  ai  giudici  inglesi  da  un 

64



- Problematiche comuni e requisiti applicativi della disciplina consumeristica -

ben vedere, può riscontrarsi tanto negli elementi soggettivi – e.g. la nazionalità dei 

soggetti  coinvolti,  la  loro  residenza  o  il  loro  domicilio35 –  quanto  in  quelli 

oggettivi di una data fattispecie – e.g. il luogo di conclusione del contratto diverso 

rispetto a quello dello Stato di residenza o domicilio delle parti,  o il  luogo di 

esecuzione  della  prestazione  –  e  risulta  ininfluente  il  momento  in  cui  tale 

elemento viene ad esistenza, ammettendosi che l’estraneità di cui si parla possa 

essere  contestuale  alla  conclusione  del  contratto  o  anche successiva  ad  essa36 

come avviene, per esempio, nell’ipotesi clausole di proroga della giurisdizione o 

di accordi di scelta della legge. Come confermato da dottrina37 e giurisprudenza,38 

vengono potenzialmente in rilievo, quali indizi di internazionalità,  i più diversi 

fattori di localizzazione, al di fuori di qualsiasi gerarchia e, a prescindere dal fatto 

che,  nel  caso  di  specie,  l’estraneità  dipenda da  un  fattore  cui  la  normativa  di 

riferimento  collega  la  funzione  di  criterio  di  collegamento  (per  esempio  il 

domicilio) o meno (l’esempio può essere quello della cittadinanza delle parti). 

La  necessità  e  sufficienza  al  contempo  di  un  elemento  di  estraneità 

comunque inteso è stato, da ultimo, ribadito in una recente pronuncia della Corte 

di giustizia – sentenza Maletic39 – ove i giudici hanno statuito che l’applicazione 

soggetto  domiciliato  nel  Regno  Unito  nei  confronti  di  una  persona  anch’essa  domiciliata  nel  
Regno Unito e  di  altri  soggetti  stabiliti  in  Giamaica,  in  relazione  a un incidente  avvenuto  in  
Giamaica.  Ampiamente su tale caso v.  G.  CUNIBERTI,  M.M. WINKLER,  Forum non conveniens e  
Convenzione di Bruxelles: il cso Owusu dinanzi alla Corte di giustizia, Dirt.comm.int., 2006, p. 14 
ss; P. FRANZINA, Le condizioni di applicabilità del regolamento (CE) n. 44/2001 alla luce del parere  
1/03 della Corte di Giustizia, RDI, 2006, p. 948-977;  B. CORTESE,  Sui rapporti tra regolamento  
Bruxelles I, cit., p. 546-557.

35 La  nazionalità  dei  soggetti  coinvolti  è  fondamentale,  il  collegamento  personale  o 
territoriale  tra  un  soggetto  e  uno  Stato  straniero  introduce,  infatti,  un  fortissimo  elemento 
d’estraneità nella controversia.

36 Sul  tema  cfr.  P.  BERTOLI,  Commento  all’art.  1  Regolamento  Roma  I  -  Campo  di  
applicazione, Le nuove leggi civili, cit., p. 557; N. BOSCHIERO, voce Obbligazioni contrattuali, cit., 
p. 822.

37 Vedi  Relazione  Giuliano-Lagarde,  p.to  1;  G.  DE NOVA,  Quando  un  contratto  può  è  
«internazionale»?, RDIPP,  1978, p. 674. Quest’ultimo rileva che «anche collegamenti  che non 
sono stati adottati come criteri validi al fine della determinazione della legge applicabile in un 
determinato  ordinamento  possono assumere  importanza  al  fine  diverso  […] di  distinguere  fra 
contratti implicanti un conflitto di leggi e contratti che ne sono immuni».

38 Il riferimento è da farsi sempre alla sentenza Owusu, cit., ma anche al Parere della Corte di 
giustizia n. 1/2003 in Raccolta 2003, p. I-1145

39 Sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2013, causa C-478/12, Armin Maletic e  
Marianne Maletic contro lastminute.com Gmbh e TUI Österreich GmbH, non ancora pubblicata in 
Raccolta.  La domanda pregiudiziale era del seguente tenore «Se l’articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento [n. 44/2001], avente ad oggetto la determinazione della competenza davanti ai giudici 
del luogo in cui è domiciliato il consumatore, debba essere interpretato nel  senso che, qualora 
l’altra parte contraente (nella fattispecie l’agente di viaggio con sede all’estero) si avvalga di una 
controparte contrattuale (nel caso in esame l’operatore turistico ubicato nel territorio nazionale), 
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delle norme  internazionalprivatistiche (nel caso di specie il sistema Bruxelles I) 

«presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità e il carattere internazionale 

del  rapporto  giuridico  di  cui  trattasi  non  deve  necessariamente  derivare  […] 

dall’implicazione di più Stati contraenti, in ragione del merito della controversia o 

del rispettivo domicilio delle parti medesime».40 La controversia quindi può dirsi 

internazionale anche laddove, come nel caso di specie vi è un’operazione unica 

caratterizzata da due rapporti contrattuali distinti, e ove solo uno di essi implica il 

coinvolgimento di più ordinamenti,  perché anche quanto al rapporto interno, il 

carattere  indissolubile  che  lo  lega  al  rapporto  transnazionale  è  sufficiente  a 

qualificare  anch’esso  come  caratterizzato  dall’esistenza  di  un  elemento  di 

estraneità e quindi regolabile dalle disposizioni di diritto internazionale privato.  

Peculiare  appare  il  ruolo  attribuito  alla  scelta  della  legge  e  del  giudice 

eventualmente  competente.41 È  evidente  come  tale  circostanza  sia  atta  a 

comprendere un numero maggiori di ipotesi, rendendo possibile l’inclusione non 

solo dei contratti strictu senso internazionali,42 ma anche di quelli che, in assenza 

di  una  tale  optio  legis operata  dalle  parti43 sarebbero  qualificati  come interni 

perché tutte le altre circostanze riferite alla fattispecie sono connesse con un unico 

Paese. A conferma di quanto poc’anzi previsto è sufficiente far riferimento all’art. 

3 par. 3 reg. Roma I ai sensi del quale «qualora tutti gli altri elementi pertinenti 

alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese 

diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva 

detto articolo possa applicarsi, relativamente ad azioni intentate nei confronti di entrambe le parti,  
anche alla parte del contratto avente sede nel territorio nazionale». 

Il caso riguarda una controversia sorta tra i coniugi Maletic (Austria) e le controparti 
rappresentate  dalla  società  lastminute.com  (Germania)  in  qualità  di  agente  di  viaggio  e  TUI 
(Austria)  in  veste di  operatore  turistico.  I  consumatori  adivano i  giudici  austriaci  avvalendosi  
dell’art.  16  reg.  Bruxelles  I  contro  entrambe  le  controparti,  ma  la  TUI  eccepiva  il  carattere 
meramente interno del contratto nella parte riguardante i servizi da lei offerti. 

40 Principio ripresa a sua volta dalla sentenza Owusu, cit. 
41 Quanto alla giurisprudenza contraria si veda OGH 1°agosto 2003, ÖJZ, 2004, p. 105-106 

che ha negato che la mera proroga della competenza di un tribunale straniero valesse ad attribuire 
ad una lite tra soggetti domiciliati in un medesimo Paese carattere internazionale. 

42 In materia si rinvia a R. DE NOVA, Quando un contratto è «internazionale»?, cit., p. 665; N. 
BOSCHIERO, I limiti al principio d’autonomia posti dalle norme generali del regolamento Roma I, 
La nuova disciplina comunitaria, cit., p. 91-97.

43 Del medesimo avviso  T. TREVES,  Norme imperative e di  applicazione necessaria nella  
Convenzione di Roma del 1980, Verso una disciplina, cit., p. 27; N. BOSCHIERO, voce Obbligazioni  
contrattuali,  cit.,  p.  821; contra  U.  VILLANI, L’azione  comunitaria  in  materia  di  diritto  
internazionale  privato,  Riv.Dir.Eur.  1981,  p.  396; E.  VITTA, La  convenzione  C.E.E.  sulle  
obbligazioni contrattuali e l’ordinamento italiano, RDIPP, 1981, p. 838.
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l’applicazione  delle  disposizioni  alle  quali  la  legge  di  tale  diverso  paese  non 

permette  di  derogare  convenzionalmente».  Secondo  tale  disposizione,  quindi, 

l’autonomia  della  volontà  in  ordine  alla  scelta  della  legge  applicabile  –  con 

qualche limitazione in materia consumeristica – è valida a generare un potenziale 

conflitto  di  leggi  e,  quindi,  a  rendere  applicabile  la  disciplina  di  diritto 

internazionale privato. Le medesime considerazioni trovano applicazione qualora, 

in virtù di una clausola di scelta del foro o dei criteri di giurisdizione ivi vigenti, il 

giudice di un altro Stato sia competente a decidere una controversia puramente 

interna cui si applica la legge del Paese in cui sono sussistenti tutti gli altri legami. 

È  bene  ribadirlo,  il  contratto  in  presenza  di  una  tale  electio  iuris  rimane  pur 

sempre un contratto interno, ma esso, per effetto di tale scelta, diviene collegato a 

un ordinamento diverso, ulteriore rispetto a quello al quale si sarebbe riferito in 

mancanza di una volontà in tal senso espressa dalle parti; è in virtù quindi di tale 

collegamento che si modifica e, nella misura in cui comporta un conflitto di leggi, 

risulta ricompreso nell’ambito di applicazione dei sistemi Bruxelles I e Roma I.44 

La circostanza che una data fattispecie possa potenzialmente ingenerare un 

conflitto di leggi è solo il primo requisito da considerare, individuata la presenza 

di  leggi  potenzialmente  applicabili  e  di  giudici  teoricamente  competenti,  è 

necessario comprendere qual è il macro settore entro il quale l’ipotesi concreta 

deve inserirsi per poter essere regolata contemporaneamente dal sistema Bruxelles 

I e Roma I. Sebbene, infatti il  sistema Bruxelles I delinei regole valide sia per 

obbligazione  contrattuali  che  extracontrattuali,  il  regime  Roma  I  inerisce 

solamente alle prime, ed è questa, quindi, la ragione ultima per la quale risulta 

doveroso  comprendere  e  delineare  i  confini  di  quello  che  è  stato  definito  il 

secondo presupposto applicativo di carattere generale.

44 Cfr. N. BOSCHIERO, voce Obbligazioni contrattuali, cit., p. 822
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3.2. (…SEGUE) L’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE. 

Come rilevato, fondamentale è, a questo punto, comprendere quando una 

data fattispecie risulta essere un contratto o, più generalmente parlando, quando 

essa possa qualificarsi quale obbligazione contrattuale o fattispecie attinente alla 

materia contrattuale.45 I sistemi Bruxelles I e Roma I non chiariscono cosa debba 

intendersi con tale concetto e quindi, sotto questo profilo, sono passibili di critica 

in quanto lasciano aperto un problema interpretativo che inevitabilmente si riflette 

sul piano operativo: a seconda della qualificazione fornita da parte degli operatori 

del  diritto  si  ha  un  conseguente  allargamento  o  restringimento  del  campo  di 

applicazione della normativa stessa. 

Ausilio  per  limitare  tali  inconvenienti46 è  offerto,  in  parte  dalle  esplicite 

esclusioni  presenti  nelle  disposizioni  normative47 e,  in  parte  dall’opera 

interpretativa della Corte di giustizia,  grazie alla quale si è potuto delimitare e 

definire la locuzione «materia contrattuale» presente nel sistema Bruxelles I.48 Per 

45 Su questo aspetto si veda tra i molti S.M. CARBONE, Il nuovo spazio giudiziario europeo:  
dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento CE 44/2001, IV ed., Giappichelli, 2002, p. 23-30; 
R. HAUSMANN, The scope of application of the Brussels I Regulation, Recasting Brussels I, F. POCAR 
– I. VIARENGO – F.C. VILLATA (a cura di), Cedam, 2012, p. 4-11.

46 Alcune incertezze si badi permangono, a titolo esemplificativo, si pensi ai negozi a titolo 
gratuito,  secondo  alcuni  ordinamenti  di  common  law  non  possono  qualificarsi  come contratti 
mancando quella che viene definita la  consideration, mentre nei paesi di  civil law non vi sono 
dubbi in merito a una loro ricomprensione nell’alveo dei contratti.

47 L’art. 1 par. 2 reg. Roma I si occupa di fornire un elenco di ipotesi escluse dalla normativa,  
e cita,  solo per  fare alcuni esempi, le questioni di stato e di  capacità  delle  persone fisiche, le  
obbligazioni derivanti da rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali 
rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari, le obbligazioni derivanti 
da  trattative  precontrattuali.  La  ratio  di  tali  esclusioni  è  da  ricercarsi  nell’esistenza  di  altri 
strumenti normativi che già regolano quelle materie. Il regolamento Bruxelles I bis invece al suo 
art.  1  esclude  generalmente  «la  materia  fiscale,  doganale  e  amministrativa»  nonché  «la 
responsabilità dello stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri» e continua poi con 
delle esclusioni più specifiche fornendo nuovamente una sorta di  elenco nel quale rientrano,  a 
titolo  sempre  esemplificativo,  lo  stato  e  la  capacità  delle  persone  fisiche,  i  testamenti  e  le 
successioni. 

48 La giurisprudenza in materia deve ritenersi valida e applicabile anche in riferimento alla 
locuzione  «obbligazione  contrattuale»  presente  nel  sistema  Roma  I.  Sulla  necessità  di  un 
coordinamento tra i concetti di «materia contrattuale» e «obbligazione contrattuale» si veda  T. 
BALLARINO – A.BONOMI, Materie escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Roma, in 
La  convenzione  di  Roma  sulla  legge  applicabile  alle  obbligazioni  contrattuali,  II.  Limiti 
d’applicazione. Lectio notariorum (Atti del convegno di studi di Treviso, 27-28 novembre 1992) T. 
BALLARINO (a  cura  di),  Giuffrè,  1994,  p.  89;  sottolinea  invece  l’esigenza  che  tali  concetti  si 
attengano ai  diversi  ambiti  e  alle  diverse  esigenze  delle  due  convenzioni,  L.  MARI,  Il  diritto 
processuale  civile,  cit.,  p.  267.  Sul  rilievo  della  nozione  «materia  contrattuale»  ai  fini  della 
Convenzione di Roma v.  N. BOSCHIERO,  voce Obbligazioni contrattuali,  cit.,  p. 818;  G. CONETTI, 
voce  Contratto  nel  diritto  internazionale  privato,  Dig.disc.priv.civ.,  Agg.,  2003,  I,  p  450.  In 
generale sulla nozione di obbligazione contrattuale presente nel sistema Bruxelles I e Roma I si 
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ridurre al minimo le incertezze e permettere un’applicazione uniforme, i giudici 

lussemburghesi  hanno optato per  un’interpretazione della  nozione dal  carattere 

autonomo,  slegata  cioè  dal  significato  attribuito  a  tale  concetto  nei  sistemi 

nazionali49 e  connessa,  al  contrario  con  lo  scopo  e  le  finalità  proprie  delle 

disposizioni internazionalprivatistiche oggetto di indagine. Alla luce delle diverse 

pronunce è agevole comprendere come i giudici UE abbiano dimostrato di ritenere 

necessario, e al contempo sufficiente per potersi parlare di fattispecie inerente la 

materia contrattuale, la presenza di un «obbligo liberamente assunto da una parte 

nei  confronti  dell’altra»50 senza  esigere  –  come si  vedrà  per  i  contratti  con  i 

consumatori  –  «la  conclusione  di  un  contratto».51 Secondo una giurisprudenza 

costante,52 infatti,  la  Corte  di  giustizia  propone un’interpretazione  ampia  della 

veda M. PERTEGÁS, The notion of contractual obligation in Brussels I and Rome I, Enforcement of 
international contracts, cit., p. 175-185.

49 In questa ottica quindi potrebbero risultare «contrattuali» fattispecie che «contrattuali» non 
sono nella prospettiva delle norme materiali o di conflitto di questo o quello Stato membro; allo  
stesso  modo,  potrebbero  essere estranei  alle  regole  dei  sistemi Bruxelles  I  e  Roma I  rapporti  
sicuramente ascrivibili, in un’ottica nazionale, nell’area contrattuale. 

50 Il principio generale enunciato ha trovato alcune applicazioni pratiche laddove la stessa 
Corte di giustizia ha statuito che ha natura contrattuale il rapporto tra un’associazione e i propri  
membri (sentenza del  22 marzo 1983, causa C-34/82,  Martin Peters Bauunternehmung GmbH  
contro Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging, in Raccolta 1983, p. 987), e quello tra una società 
e i propri soci (sentenza 10 marzo 1992, causa C-214/89,  Powell Duffryn plc contro Wolfgang  
Petereit,  in  Raccolta 1992, p. I-1745), mentre ha escluso tale carattere nella controversia tra un 
sub-acquirente di una cosa e il produttore non venditore, vertente sui vizi della cosa o sulla non 
idoneità di questa all’uso cui è destinata (sentenza del 17 giugno 1992, causa C-29/91, Dr. Sophie 
Redmond  Stichting  contro  Hendrikus  Bartol  e  altri,  in  Raccolta  1992,  p.  I-3967)  nonché 
nell’azione proposta dal destinatario della merce spedita dal venditore per mezzo di un vettore 
sulla base di un contratto di trasporto a cui l’acquirente è estraneo (sentenza del 27 ottobre 1998, 
causa  C-  51/97,  Réunion  européenne  SA  e  a.  contro  Spliethoff's  Bevrachtingskantoor  BV  e  
Capitano della nave "Alblasgracht V002", in Raccolta 1998, p. I-6511). M.A.  LUPOI, (Conflitto 
transnazionale di giurisdizione, cit., p. 454) fa notare come il concetto delineato dalla Corte di 
giustizia sebbene di carattere generale e autonomo, nella pratica abbia trovato alcune applicazioni 
frammentate  che non consentono di  delineare una definizione univoca  di  materia  contrattuale. 
Lupoi rimarca a tal proposito che «si tratta di elementi troppo frammentari per cercare di enucleare 
un concetto comunitario di materia contrattuale […] al di là del rilievo che la materia contrattuale 
convenzionale vada intesa in senso lato, sino a includere istituti che, nel diritto degli Stati membri, 
tale natura non avrebbero», «è anche vero che […] forse,  nell’economia di Bruxelles I, non è  
neppure necessario fissare in modo esatto i confini della definizione autonoma di contratto».

51 Sentenza  Tacconi, cit. p.to 22; sentenza  Gruber, cit. p.to 45. Si noti come la Corte non 
abbia delineato una definizione autonoma di «contratto». Su tale aspetto si veda L. MARI, Il diritto  
processuale civile. cit., p. 266. L’autore analizza le possibili problematiche che potrebbero nascere 
da una nozione autonoma di contratto fondata sul concetto di «accordo» e le possibili ricostruzioni  
della  nozione  di  materia  contrattuale  in  termini  di  rapporto  contrattuale  o  di  responsabilità  
contrattuale.

52 Da ultimo sul punto si vedano le sentenze della Corte di giustizia del 17 ottobre 2003, 
causa C-519/12, OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság / Hochtief Solution AG e del 
14  marzo  2013,  causa  C-419/11,  Česká  spořitelna,  a.s.  contro  Gerald  Feichter,  non  ancora 
pubblicate in Raccolta laddove la i giudici UE vengono nuovamente interrogati sul significato da 
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nozione «materia contrattuale» che la spinge sino a comprendere le fattispecie in 

cui l’esistenza di un contratto (e la sua stessa conclusione) è un dato controverso.53 

L’effetto pratico di tale circostanze è l’inclusione, nell’ambito applicativo della 

disciplina,  di  tutte  quelle  ipotesi  in  cui  vengono  a  determinarsi  obbligazioni 

reciproche e interdipendenti, anche per effetto di determinazioni unilaterali cui la 

legge riconnette effetti obbligatori nei confronti dell’altra parte.54 Sembra quasi 

che la Corte di giustizia abbia voluto evidenziare, quale elemento caratterizzante 

la nozione di obbligazione contrattuale, l’origine convenzionale, anziché legale, 

alla  base del  rapporto  instauratosi  tra  le  parti.55 Al  di  là  dell’enunciazione del 

principio generale non si può, però, dire di essere in presenza di una nozione unica 

di  materia  contrattuale  che  dia  sostanza  all’obbligo  assunto  liberamente  tra  le 

parti.  Aspetto  positivo  di  questa  formulazione  così  ampia  è  indubbiamente 

l’inclusione nella disciplina internazionalprivatistica, di tutta una serie di ipotesi 

tra cui alcune che, nel diritto degli Stati membri, tale natura non avrebbero. 

Sebbene le nozioni di «materia» o di «obbligazione» contrattuali debbano 

ritenersi del medesimo tenore, deve al contempo notarsi che esse svolgono una 

diversa funzione nel sistemi normativi in cui sono inseriti; nel sistema Bruxelles I 

la nozione dovrebbe ricevere un’interpretazione non eccessivamente estensiva, in 

quanto essa implica l’operatività di un foro speciale, in deroga al principio actor  

attribuire alla nozione di «materia contrattuale». 
53 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 20 gennaio 2005, Petra Engler c. Janus Versand,  

in  Raccolta  2005,  p.  I  –  481,  p.to  46.  Nella  fattispecie,  l’iniziativa  del  professionista  che  
spontaneamente invia una promessa di vincita al domicilio del consumatore ben può configurare 
come  obbligazione  unilaterale,  liberamente  assunta,  che  costituisce  un  impegno  di  tipo 
“contrattuale.” A fortiori tale vincolo risulta confermato dall’espressa accettazione della promessa 
da  parte  del  beneficiario,  a  nulla  rilevando  la  presenza  di  alcune  diciture  nella  lettera  che 
suggerivano che la società non aveva intenzione di attribuire il premio. Questo rilievo non fa che 
confermare come anche una controversia ove in discussione sia proprio l'esistenza o meno di un 
rapporto contrattuale faccia parte della «materia contrattuale».

54 F. SALERNO,  Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n.  
44/2001, Cedam, 2006, p. 122. 

55 Vi sono due diverse concezioni in merito alla definizione di «materia contrattuale», una che  
valorizza l’inciso secondo il quale l’obbligo deve essere “liberamente assunto” e quindi l’aspetto 
attinente all’origine convenzionale piuttosto che legale dell’obbligo, e l’altro che preme sul fatto  
che l’obbligo deve essere assunto «da una parte nei confronti dell’altra» fondando la distinzione 
tra obbligazioni  contrattuale  ed  extracontrattuali  sul  carattere  relativo  o assoluto dei  doveri  di  
condotta  che  si  assumono violati,  qualificando contrattuale  l’obbligo  sorto  in  relazione a  uno 
specifico rapporto ed extracontrattuale quello in cui vi sono doveri di condotti generici imposti  
erga omnes. Sul punto v.  P. FRANZINA,  La giurisdizione in materia contrattuale. L’art.5 n. 1 del  
regolamento n. 44/2001/CE nella prospettiva dell’armonia delle decisioni, Cedam, 2006, p. 219; P. 
BERTOLI,  Commento al  Regolamento CE n. 593/2008, cit., p. 595;  L. MARI,  Il diritto processuale  
civile, cit., p. 281ss; M.A. LUPOI, Conflitti transnazionali di giurisdizione, cit., p. 453-461.
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sequitur  forum rei,56 mentre nel  sistema Roma I57 la nozione svolge la diversa 

funzione di criterio di applicabilità, giustificando pertanto un’interpretazione non 

propriamente restrittiva. Non va scordato, tuttavia, che esiste anche un interesse a 

mantenere, per quanto possibile, un parallelismo fra i due impianti normativi, il 

quale  dovrebbe essere suscettibile  di  incidere sull’interpretazione delle  nozioni 

parallele  quanto,  o  forse  più,  della  considerazione  della  diversa  finalità  della 

nozione degli stessi. 

Stabilito cosa debba intendersi per obbligazione contrattuale, va considerata 

l’ulteriore  limitazione  insita  nella  normativa  per  la  quale  la  fattispecie  deve 

necessariamente risultare inerente alla «materia civile e commerciale».58 Anche in 

questo caso manca una definizione in merito59 e l’unico dato testuale di rilievo per 

delimitare la portata della normativa è dato, in entrambi i sistemi Bruxelles I e 

Roma I, dall’esplicita esclusione delle materie fiscali, doganali e amministrative.60 

Anche in questo frangente, ruolo cardine è stato svolto dalla Corte di giustizia, la 

quale ha contribuito, attraverso le sue pronunce,61 a riempire esemplificativamente 

56 Questo aspetto è stato ribadito dalla Corte di giustizia anche nella sentenza del 17 giugno 
1992, causa C-26/91, Société Jakob Handte & Co.  GmbH c. Traitements mécano-chimiques des  
surfaces s.a., in Raccolta 1992, p. I-3967. Sulla definizione restrittiva e autonoma della nozione di 
«materia  contrattuale»  cfr.  K.  GARCIA,  La definition  du  consommateur  et  la  qualification  des  
actions contractuelles et non contractuelles, EJCL, 2009, p. 617ss, in particolare p. 623.

57 Su questo aspetto si veda B. UBERTAZZI, Il regolamento Roma I,  cit., p. 16-17;  P. BERTOLI, 
commento al Regolamento, cit., p. 558.

58 A.M. DE MATOS, Les contrats transfrontières conclus par les consommateurs, cit., p. 40.
59 La Corte di giustizia già in una delle prime sentenze relative alla Convenzione di Bruxelles 

– sentenza del 14 ottobre 1976, causa 29/79  LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG 
contro  Eurocontrol, in  Raccolta  1976,  p.  1541,  p.to  5  –  ha  esplicitamente  negato  che  «per 
interpretare  la  nozione  di  materia  civile  e  commerciale»  si  debba  avere  riguardo  «al  diritto  
dell’uno o dell’altro degli Stati interessati» e come al contrario si debba prediligere una nozione 
autonoma nell’ambito del diritto dell’UE.

60 La precisazione è stata inserita per uniformare l’ambito di applicazione dei regolamenti 
(Bruxelles I e I bis e Roma I) a quello di altri regolamenti nel settore della cooperazione giuridica 
e  giudiziaria  civile.  Sono,  infatti,  analogamente  limitati  alla  materia  civile  e  commerciale  gli  
ambiti di applicazione del Regolamento (CE) n. 864/2007 (c.d. Roma II), cit.; Regolamento (CE) 
n.  1206/2001, cit.;  Regolamento (CE) n.  805/2004, cit.;  Regolamento (CE) n.  1696/2006, cit.; 
Regolamento (CE) n. 861/2007, cit.; Regolamento (CE) n. 1393/2007, cit.

61 Cfr. sentenza LTU, cit., laddove la Corte ha sostenuto per la prima volta che «Va esclusa 
dal  campo  di  applicazione  della  convenzione  la  decisione  emessa  in  una  causa  tra  pubblica 
amministrazione  e  un  privato,  qualora  la  prima  abbia  agito  nell’esercizio  della  sua  potestà 
d’imperio» definendo così un criterio negativo di delimitazione per escludere l’esistenza di una 
materia civile e commerciale. Si vedano sul punto anche la sentenza del 16 dicembre 10, causa  
814/79, Stato olandese contro Reinhold Rüffer. in Raccolta 1979, p. 3807; la sentenza del 21 aprile 
1993, causa C-172/91, Volker Sonntag contro Hans Waidmann e altri in Raccolta 1993, p. I-1963 
(in  questa  pronuncia  la  Corte  concretizza  la  nozione  di  «materia  civile»  nella  misura  in  cui  
stabilisce se venga esercitata una potestà d’imperio o se i compiti e i poteri in questione non si  
differenziano  da  quelli  dei  privati.  Nella  seconda  ipotesi,  i  giudici  ritengono  applicabile  la 
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il  contenuto  della  nozione  originariamente  molto  ampio  e  aperto.  Risulta,  da 

giurisprudenza  costante,  che  i  giudici  lussemburghesi  hanno  optato  per  una 

delimitazione dell’ambito d’applicazione in ragione degli elementi caratterizzanti 

la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa e l’oggetto della lite. Questo ha 

portato a escludere, non tutti i rapporti e le controversie tra autorità pubbliche e 

soggetti di diritto privato, bensì, solo quelli in cui la parte per così dire pubblica, o 

meglio  l’entità  statale  parte  dell’obbligazione  contrattuale  opera  nell’esercizio 

della  sua  attività  iure  imperii,62 nell’esercizio  cioè  del  suo  potere  sovrano. 

Preminente importanza sembra dunque esser attribuita, quale criterio dirimente, 

alle modalità d’esercizio dell’azione intentata. Sembra plausibile ritenere che la 

ragione  di  una  tale  esclusione  della  normativa  sia  legata  alla  disciplina 

dell’immunità degli stati dalla giurisdizione civile, ma non è questo il contesto per 

approfondire la problematica.

4. LA NECESSARIA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO NELLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA.

L’inerenza della fattispecie a una materia contrattuale – come visto – non 

costituisce  un  requisito  posto  unicamente  con  riferimento  alle  normative 

consumeristiche,  e ciò porterebbe a far propendere per una trasposizione degli 

approdi ermeneutici raggiunti dalla Corte di giustizia in sede di interpretazione 

delle normative generali anche alle disposizioni in materia di contratti B2C. Tale 

assunto è vero solo in parte, e l’occasione per evidenziare la necessità di operare 

alcune specificazioni e distinzioni nella qualificazione di una data fattispecie alla 

convenzione di Bruxelles, anche ove venga riconosciuta una vaga connessione con l’attuazione del 
potere statale,  purché quest’ultima non sia caratterizzata dall’esercizio di  una specifica potestà 
d’imperio). Sul punto ancora cfr. la sentenza del 14 novembre 2002, causa C- 271/00, Gemeente  
Steenbergen contro Luc Baten, in Raccolta 2002, p. 10489; la sentenza del 15 maggio 2003, causa 
C-266/01,  Préservatrice foncière TIARD SA contro Staat der Nederlanden, in Raccolta 2003, p. 
4867. Sullo stesso filone, ma in riferimento al regolamento Bruxelles I si veda la  sentenza del 28 
aprile 2009, causa C-420/07, Meletis Apostolides contro David Charles Orams e Linda Elizabeth  
Orams, in Raccolta 2007, p. I-3571 e la sentenza del 18 ottobre 2011, causa C-406/09, Realchemie  
Nederland BV contro Bayer CropScience AG, in Raccolta 2011, p. I-9773. 

62 Cfr.  Sentenza  LTU,  cit.  laddove si  prevede che «Benché talune decisioni  emesse nelle 
cause fra la pubblica amministrazione ed un soggetto di diritto privato possano essere comprese 
nell'ambito  d'applicazione  della  convenzione,  la  situazione  è  diversa  qualora  la  pubblica 
amministrazione abbia agito nell'esercizio della sua potestà d'imperio».
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stregua  di  un’obbligazione  contrattuale  nell’ambito  dei  contratti  con  i 

consumatori, si è posta ai giudici lussemburghesi in diverse occasioni.63 La Corte 

di giustizia ha potuto chiarire la natura degli elementi richiesti per potersi parlare 

di contratto sussumibile nelle normative consumeristiche, evidenziando come la 

fattispecie negoziale debba configurarsi alla stregua di un contratto  concluso  tra 

consumatore e professionista – caso Gabriel – non essendo sufficiente la presenza 

di un’obbligazione liberamente assunta da una parte nei confronti dell’altra – caso 

Engler e Kapferer64 – alla quale non fa seguito la stipulazione di un contratto.

L’ipotesi  esemplificativa  in  cui  sono  stati  sviluppati  i  principi  poc’anzi 

ricordati è quella delle cc.dd. promesse di vincita.65 Con tale espressione si vuole 

indicare  la  prassi  commerciale,  utilizzata  da  alcune  società  di  vendita  per 

corrispondenza  nei  confronti  di  consumatori  residenti  in  altri  Stati  membri,  e 

consistente nell’inviare comunicazioni loro specificamente indirizzate nelle quali 

si rende nota l’avvenuta vincita di un premio in denaro riscuotibile a seguito, in 

alcuni casi, dell’invio di un modulo di “accettazione del premio”, in altri, di un 

ordinativo di merci.66 Nei casi di specie, dal tenore dei documenti prospettanti le 

vincite risultava però (in caratteri microscopici) che le società non avevano alcun 

intenzione  di  corrispondere  il  premio  nonostante  la  presenza  nei  Paesi  dei 

destinatari  della  comunicazione  di  normative  dal  seguente  tenore  «gli 

63 Sebbene i casi  siano prospettati  in riferimento al  sistema Bruxelles I essi possono ben 
fungere da chiarimento anche per le analoghe questioni attinenti sistema Roma I laddove si parla 
sempre di «contratti conclusi». A supporto di questa necessità si veda la proposta di regolamento 
Roma I, cit. 

64 Sentenza Corte di giustizia del 16 marzo 2006, causa C-234/04, Rosmarie Kapferer contro  
Schlank & Schick GmbH.,  in Raccolta 2006, p. I-2585. Sebbene ai giudici lussemburghesi siano 
stati prospettati due quesiti, la Corte, alla luce della risposta fornita alla prima questione non ha  
ritenuto  di  dover  rispondere  al  secondo  quesito  che  in  sostanza  riprendeva  la  problematica 
prospettata  nel  caso  Engler ovverosia  l’inclusione delle  promesse  di  vincita  nell’ambito  della 
materia consumeristica o al contrario di quella più generale in tema di obbligazioni contrattuali. Si  
vedano  però  le  Conclusioni  dell’Avvocato  generale  Tizzano  il  quale  sviluppa  ugualmente  le 
argomentazioni attinenti alla qualificazione delle  promesse di vincita quali fattispecie rientranti 
nelle disposizioni generali in materia contrattuale e non in quelle speciali relative ai contratti con i 
consumatori. L’Avvocato generale, adottando il ragionamento seguito nel caso Engler ha ritenuto 
di sottolineare come l’art. 15 reg. Bruxelles I, in quanto eccezione alla regola generale, deve essere 
applicato  restrittivamente  e  solo  nei  casi  espressamente  previsti  nel  regolamento,  i  quali  si 
riferiscono quindi solo ai contratti (conclusi) e non anche a fattispecie connesse quali i rapporti 
pre-contrattuali come quello del caso in questione. 

65 Per una panoramica su tali casi si veda U. MAGNUS, P. MANKOWSAKI, Brussels I Regulation,  
cit., p. 370-374; J. HILL, Cross-border consumer, cit., p. 83-87.

66 In alcuni casi è la stessa società a richiedere, quale condicio sine qua non per ottenere la 
vincita, l’ordinativo di alcuni beni o servizi, instaurando così un nesso di interdipendenza tra il  
premio e la compravendita. 
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imprenditore  che  spediscono  a  determinati  consumatori  promesse  di  vincite  o 

comunicazioni  analoghe,  formulate  in  modo tale  da suscitare  nel  consumatore 

l’impressione di aver vinto un determinato premio, hanno l’obbligo di versare al 

consumatore il  premio in questione,  la  cui  corresponsione può essere richiesta 

anche in via giudiziale».67 È sulla base di tali premesse, che si è formato un filone 

giurisprudenziale attinente proprio alla pratica delle promesse transfrontaliere e 

che  ha  permesso  ai  giudici  lussemburghesi  di  stabilire  i  tratti  diversificanti 

l’obbligazione attinente alla «materia dei contratti conclusi con i consumatori» da 

quella più generale della «materia contrattuale».

La questione è stata in particolare affrontata dalla Corte di giustizia, per la 

prima volta, nel 2002 in occasione del caso  Gabriel.68 In tale sede i giudici UE 

non hanno esitato a qualificare la fattispecie alla stregua di un contratto concluso 

con  i  consumatori  (e  conseguentemente  ad  applicare  la  normativa 

consumeristica69)  muovendo  dalla  considerazione  che,  avendo  il  consumatore 

ricevuto contestualmente la promessa di vincita e la proposta di acquisto e, avendo 

egli ordinato la merce illustrata nel catalogo solo allo scopo di poter riscuotere il 

premio, non avrebbe potuto negarsi l’esistenza di un “rapporto inscindibile” fra il 

diritto  fatto  valere  dal  consumatore  e  il  contratto  di  acquisto  concluso  con la 

società.70 Va, infatti, considerato che, secondo la Corte UE, l’eventuale decisione 

67 Art. 5 del Konsumentenschutzgesetz austriaco; del  medesimo tenore sono anche alcune 
disposizioni presenti nel codice civile tedesco (art. 6). Come risulta evidente tali normi ricollegano 
l’insorgenza, in capo all’imprenditore, dell’obbligazione di pagare il premio alla mera circostanza 
che la comunicazione sia tale da ingenerare al consumatore destinatario l’idea di essere vincitore 
di  un  premio,  a  prescindere  dalla  circostanza  che  quest’ultimo  provveda  a  eseguire  quanto 
effettivamente chiesto dall’imprenditore. 

Sulle problematiche scaturenti da questo impianto normativo si veda  G. DE CRISTOFARO, 
“Promesse di vincite” transfrontaliere e Convenzione di Bruxelles dal “contratto” ai “contratti  
con i consumatori”?, Int’l Lis, 2003, p. 70; ID. Ancora sulle promesse di vincita transfrontaliere:  
dalla  discutibile  oscillazione  tra  “materia  contrattuale”  e  “materia  dei  contratti  dei  
consumatori”, Int’l Lis, 2006, p. 81-86.

68 Il  caso  riguarda  un  consumatore  austriaco  destinatario  di  lettere  lui  specificamente 
indirizzate da parte di una società tedesca. Le missive che gli comunicavano di essere il vincitore  
di  un premio in denaro precisavano che al  fine della riscossione della vincita  avrebbe dovuto  
inviare alla società mittente la relativa richiesta e l’ordinativo di alcuni prodotto da scegliersi fra 
quelli illustrati in un catalogo allegato alla comunicazione. Adempiuto a quanto richiesto dalla 
società, il consumatore si era visto, però, negare ugualmente il premio. Per tale ragioni, invocando 
il diritto lui riconosciuto dal diritto nazionale, il consumatore aveva convenuto la società tedesca  
dinanzi al giudice austriaco il quale aveva sospeso il procedimento e adito la Corte di giustizia. 

69 Cfr. G.  DE CRISTOFARO,  Ancora sulle promesse di vincita,  cit., p. 83 per una critica alle 
argomentazioni addotte dalla Corte di giustizia. 

70 P.to 54 sentenza Gabriel, cit. 
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del consumatore di sottoscrivere la proposta di acquisto di alcuni prodotti della 

società,  finisce  inevitabilmente  per  essere  influenzata  in  modo  determinante 

dall’annuncio della vincita del premio e ciò, ad esempio, perché l’illusione di aver 

conseguito  la  disponibilità  di  una  somma  di  denaro  potrebbe  spingere  il 

consumatore a ordinare beni o servici che altrimenti non avrebbe acquistato. A 

parere del  giudice UE possono quindi  dirsi  presenti,  nel caso di  specie,  tutti  i 

presupposti richiesti dalla normativa consumeristica ovverosia la presenza di un 

consumatore  finale  privato  e  soprattutto  l’esistenza  di  un  vincolo  di  natura 

contrattuale,  siglato tra le parti  a seguito della proposta da parte  del venditore 

implicante una promessa di vincita e, dell’accettazione da parte del sig. Gabriel 

della «proposta – ivi comprese tutte le condizioni ad essa afferenti – che gli era 

stata personalmente indirizzata da tale società»,71 attraverso l’ordinativo di merce. 

La presenza di obbligazioni reciproche e interdipendenti risulta, quindi, esistente e 

validamente  consolidata  all’interno  di  un  negozio  giuridico;  ed  è  proprio 

l’indissolubile legame creatosi tra la promessa di vincita e l’ordine da parte del 

consumatore  che  può  definirsi  quale  l’elemento  sufficiente  per  decretare  la 

presenza di un contratto concluso tra le parti e conseguentemente, l’applicazione 

delle disposizioni a garanzia della parte debole. 

Successivo di alcuni anni è il caso Engler,72 che sebbene risulti derivare da 

una  fattispecie  analoga  al  precedente  caso  Gabriel,  da  questa  diverge  per  un 

aspetto  cruciale  ovverosia  l’assenza  di  un  contratto  di  compravendita 

propriamente  concluso  e  la  presenza,  al  contrario,  di  mere  relazioni 

precontrattuali.73 In  altre  parole,  va  considerato  che,  a  differenza  del  caso 

precedente, laddove l’impresa aveva fatto dipendere la riscossione del premio ad 

71 P.to 48 sentenza Gabriel, cit. 
72 Nel caso di specie la sig.ra Engler, cittadina austriaca, residente in Austria aveva ricevuto 

da una società  tedesca  una lettera lei  specificamente  indirizzata dalla  quale si  poteva  ricavare  
l’impressione  di  essere  vincitori  di  un  premio.  La  lettera  era accompagnata  da  un modulo di 
“domanda senza impegno” la cui compilazione era lasciata alla discrezionalità del destinatario e 
non costituiva presupposto per  la riscossione del  premio.  La sig.ra Engler  aveva inoltrato alla  
società mittente la richiesta di riscossione del denaro che riteneva di aver vinto, ma non anche 
l’ordinativo di merci. Di fronte al rifiuto di procedere con il pagamento del premio la sig.ra Engler 
aveva adito i giudici austriaci convenendo la società tedesca. 

73 Vedi  V.  CAPUANO, La Corte  di  giustizia  e  l’interpretazione  della  nozione  di  “materia  
contrattuale”, Dir. Pubb.Comp.Eur., 2005, p. 953-958. Secondo Capuano, la ricorrente nel caso di 
specie, poteva proporre azione solo per il  mancato arricchimento, ma non anche per un diretto 
pregiudizio nella misura in cui la vincita promessa non era subordinata ad alcun tipo di acquisto o 
altro onere da parte del consumatore.

75



- Problematiche comuni e requisiti applicativi della disciplina consumeristica -

un  ordinativo  che  doveva  esser  fatto  preventivamente  dal  consumatore,  nella 

fattispecie  de qua, la società non aveva subordinato la consegna della vincita ad 

alcun ordine di merci, ma aveva ravvisato nell’invio del «buono di pagamento» un 

requisito sufficiente. In questo caso il  consumatore aveva spedito solamente la 

richiesta  di  riscossione  del  premio  e  non  aveva  dunque  assunto  alcuna 

obbligazione contrattuale nei confronti della società. 

L’obbligazione  di  versare  una  somma  di  denaro  di  ammontare 

corrispondente all’entità del premio che la sig.ra Engler poteva ragionevolmente 

ritenere  di  aver  vinto  si  presta,  infatti,  ad  essere  considerata  un’”obbligazione 

liberamente assunta” dalla società – e non un’obbligazione di natura contrattuale – 

per tre ordine di ragioni: primo, l’obbligazione era scaturita da una lettera il cui 

invio era il frutto di un’iniziativa imputabile solo alla società; secondo, il tenore 

della  dichiarazione  contenuta  nella  lettera  era  tale  da  poter  ragionevolmente 

indurre  il  destinatario  a  credere  che  la  semplice  spedizione  del  “buono  di 

pagamento” fosse sufficiente per farle acquisire il diritto di riscuotere il premio; 

terzo, compilando e spedendo al mittente la richiesta del premio la sig.ra Engler 

aveva  «espressamente  accettato  la  promessa  di  vincita  fatta  in  suo  favore» 

cosicché «quantomeno a partire da tale momento l’atto volontariamente posto in 

essere  dal  professionista  [doveva]  essere  analizzato  come  un  atto  idoneo  a 

costituire un impegno che vincola il suo autore come materia contrattuale».74 Sono 

queste  le  ragioni  che,  in  ultima analisi  hanno condotto  la  Corte  di  giustizia  a 

qualificare l’ipotesi negoziale prospettata quale obbligazione contrattuale ai sensi 

della  normativa  generale  ex  art.  5  n.1  Conv.  Bruxelles,  e  non  invece  quale 

contratto  rientrante  nel  disposto  dell’art.  13  delle  medesima.75 Come  visto  in 

precedenza, infatti, diversi risultano i presupposti richiesti dalle due disposizioni, 

e diversa è la portata della norma, ampia la prima, ristretta la seconda,76 postulante 
74 Sentenza Engler, cit., p.ti 55-56.
75 Sentenza Engler, cit., p.to 43. Quanto alla giurisprudenza nazionale, giunge alla medesima 

conclusione anche l’OLG Hamm, 8 febbraio 2007, in OLG- Report Hamm Düsseldorf Köln, 2007, 
p. 285-288; BGH, 1°dicembre 2005, in IPRax, 2006, p. 603-604. Per un’opposta conclusione alla 
presa di posizione della Corte di giustizia, anteriore però alla pronuncia, si veda LG Hannover, 28 
ottobre 2004, in IPRax, 2004, p. 279-280; BGH, 28 novembre 2002, in NJW, 2003, p.427-428; LG 
Braunschweig 10 gennaio 2002, in IPRax, 2002, p. 213-214.

76 Cfr. G. DE CRISTOFARO, Ancora sulle promesse di vincita, cit., p. 85 critica questo aspetto – 
ripreso  anche  dalla  Corte  di  giustizia  –  ritenendo  non  corretto  parlare  di  un’interpretazione 
estensiva in riferimento all’art. 5 Conv.Bruxelles e di una restrittiva solo relativamente all’art. 13 
Conv.Bruxelles perché entrambe sono norme speciali e derogatorie del principio generale fissato 
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unicamente la presenza di un’obbligazione giuridica liberamente assunta da una 

parte nei confronti dell’altra la prima, richiedente la conclusione di un contratto 

con prestazioni sinallagmatiche la seconda. 

Sebbene  le  considerazioni  ora  esposte  siano  inerenti  alle  disposizioni 

Convenzionali (in particolare all’art. 13 Conv. Bruxelles, ma valevoli anche per 

l’art. 5 Conv. Roma) ci si era chiesti se esse potessero avere la medesima efficacia 

e  portata  anche  in  riferimento  alle  nuove  normative  regolamentari  in  tema di 

contratti con i consumatori vista la divergente formulazione del testo normativo. I 

punti  sui  quali  si  è  riflettuto  riguardavano,  in  particolare,  la  divergenza 

linguistica77 e il fine ultimo della normativa, ovverosia l’ampliamento dell’ambito 

applicativo  della  tutela  consumeristica  a  un  numero  assai  più  ampio  di 

fattispecie,78 ivi incluse quelle non strettamente rientranti nell’ipotesi di contratti 

sinallagmatici. Sulla base di tali premesse, l’idea che si era prospettata in dottrina 

concerneva  la  possibilità,  o  l’opportunità  di  interpretare  le  disposizioni 

consumeristiche  e  quindi  i  presupposti  da  queste  richieste  in  modo analogo a 

quanto fatto dalla Corte di giustizia per l’art. 5 Conv.Bruxelles ovverosia come 

richiedenti meramente l’assunzione di obbligazioni contrattuali da una parte nei 

confronti dell’altra senza la necessaria conclusione di un contratto. 

dall’art. 2 della medesima Convenzione.
77 A titolo esemplificativo, quali versioni che formulano l’art. 5 e l’art. 15 reg. Bruxelles I in 

termini molto simili si vedano quella tedesca laddove all’art. 5 punto 1 lett. a) parla di «ein Vertrag 
oder  Ansprüche aus einem Vertrag» e all’art.  15 n.  1  «ein Vertrag  oder Ansprüche aus einem 
Vertrag, den [..] der Verbraucher […] geschlossen hat» e quella inglese ove si parla nel primo caso 
di «metters relating to a contract» e nel secondo di «metters relating to a contract concluded by 
[…] the consumer».

Le espressioni usate nelle altre versioni linguistiche rispettivamente per l’art. 5 punto 1 , 
lett. a) e per l’art. 15, n. 1 e che dimostrano la divergenza insita nelle due disposizioni sono: quella  
francese  ove  si  parla  di   «matière  contractuelle»  e  «matière  de  contrac  conclu  par  […]  le  
consommateur»; quella italiana «materia contrattuale» e «materia di contratti conclusi da […] un 
consumatore»; quella spagnola «materia contractual» e «materia de contratos celebrados por […] 
el consumidor; quella portoghese «matéria contratual» e «matéria de contrato celebrado por […] o 
consumidor»; quella romena «materie contractuală» e «ceea ce priveste un contract ȋncheiat de 
[…] consumatorul» e quella slovena «zadevah v zvezi s  pogodbenimi razmerji»  e «zadevah v 
zvezi s pogodbami, ki jih sklene […] potrošnik».

78 Si pensi alla più ampia formulazione della lett. c) n. 1 art. 15 reg. Bruxelles I rispetto al  
punto 3 dell’art. 13 primo comma Conv.Bruxelles: non si parla infatti più di contratti che abbiano  
per oggetto una fornitura di servizi o di beni mobili materiali, bensì ci si riferisca a «tutti gli altri  
casi» ricomprendendo tutti  i  contratti  conclusi  tra  consumatori  e  professionisti  alle  condizioni 
indicate nella norma stessa.  Si veda anche la divergenza linguistica riscontrabile nella versione 
inglese laddove l’art. 13 Conv.Bruxelles parlava di «proceeding concerning a contract concluded», 
mentre l’art. 15 reg. Bruxlles I (così come l’art. 17 reg. Bruxelles I bis) si riferiscono a «matters  
relating to a contract concluded» similmente a quanto previsto per la «materia contrattuale».
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L'occasione per un chiarimento in merito a tale situazione si è posto con la 

recente sentenza Ilsinger,79 laddove la Corte di giustizia, pronunciandosi sempre in 

riferimento a promesse di vincita ha ribadito che, analogamente a quanto disposto 

in riferimento al sistema Convenzionale, la tutela consumeristica si applica «solo 

nei limiti in cui l’azione giudiziaria […] si ricolleghi ad un contratto concluso tra 

un consumatore e un professionista»80 andando a escludere così la possibilità di 

equiparare i requisiti prospettati per la materia consumeristica con quelli meno 

restrittivi della normativa generale in materia di obbligazioni contrattuali. I giudici 

UE in  tale  occasione  sono,  però,  andati  oltre  alla  mera  riaffermazione di  tale 

principio  e  hanno  prospettato  una  più  specifica  e  in  parte  divergente 

interpretazione dell’art. 15 reg. Bruxelles I.81 Ribadita la necessità di un contratto 

concluso tra professionista e consumatore la Corte di giustizia ha specificato – 

muovendo dalla constatazione della maggior ampiezza e portata delle disposizioni 

contenute  nella  Sezione  IV  del  regolamento  Bruxelles  I82 –  che  «l’ambio  di 

applicazione dell’art. 15,  n. 1,  lett. c),  del  regolamento n. 44/2001 risulta  ormai 

non più  limitato  alle  fattispecie  nelle  quali  le  parti  abbiano  contratto  impegni 

sinallagmatici»,83 ma  esso  ricomprende  anche  i  casi  in  cui  una  delle  parti  (il 

consumatore) manifesti semplicemente la volontà di accettare di addivenire alla 

stipulazione  di  un  contratto  senza  assumere  essa  stessa  delle  obbligazioni  nei 

confronti  dell’altra  parte.  In  tale  ultima  ipotesi,  però,  affinché  un  rapporto  di 

natura contrattuale possa dirsi esistente ai sensi della normativa consumeristica, è 
79 Nel caso di  specie la  sig.ra Ilsinger,  consumatrice austriaca,  residente in Austria  aveva 

ricevuto da una società tedesca delle comunicazioni lei specificamente indirizzate dalle quali si  
poteva ricavare l’impressione di essere vincitori di un premio in denaro. La consumatrice aveva 
inoltrato alla società mittente la richiesta di riscossione del denaro nonché un ordinativo di prodotti 
in prova nonostante l’attribuzione del premio assertivamente vinto non fosse subordinato a un tale 
ordine.  A seguito del mancato invio del denaro la sig.ra Ilsinger conveniva, dinanzi ai giudici  
austriaci, la società tedesca. Quest’ultima contestava sia la presenza di un ordinativo di merci sia di  
un’obbligazione nei confronti della stessa avente a oggetto il pagamento di un premio in denaro. 

80 Cfr. sentenza  Ilsinger,  cit., p.to 53, nonché le Conclusioni dell’Avvocato generale, nella 
medesima  causa  Ilsinger,  cit.,  p.ti  42-43  e  le  Conclusioni  dell’Avvocato  generale  nel  caso 
Kapferer, cit., p.to 54. 

81 Questa posizione è stata già presa dalla Corte di giustizia in una precedente sentenza in 
materia  di  contratti  individuali  di  lavoro  (sentenza  del  22  maggio  2008,  causa  C-462/06,  
Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline contro Jean-Pierre Rouard, in Raccolta 2008, p. 
I-3965) laddove i giudici hanno sottolineato come le disposizioni contenute nella Convenzione di 
Bruxelles differiscono da quelle presenti nel regolamento Bruxelles I e per tanto necessitano di 
un’interpretazione in parte divergente.

82 Come fatto notare l’art. 13 Conv. Bruxelles parlava di contratti conclusi per la fornitura di 
beni o servizi mentre l’art. 15 reg. Bruxelles I parla di ogni altro contratto.

83 Sentenza Ilsinger, cit., p.to 51.
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necessario che il professionista si assuma un obbligo giuridico sottoponendo al 

consumatore  un’offerta  vincolate,  sufficientemente  chiara  e  precisa riguardo al 

suo oggetto e  alla  sua portata.  L’intenzione manifestata  del  professionista,  per 

valere  quale  atto  generante  un’obbligazione  contrattuale,  deve  risultare  quindi 

inequivocabile e soprattutto deve essere seguita da un’accettazione da parte del 

consumatore – concretizzatasi per esempio in un ordinativo di merci trasmesso84 – 

a  seguito  della  quale  quest’ultimo  non  risulti  vincolato,  a  sua  volta,  ad  una 

prestazione nei  confronti  della  controparte,  bensì  rilevi  solo  quale  beneficiario 

dell’attività altrui. 

Attraverso  una  modifica  del  disposto  normativo  e  una  giurisprudenza 

evolutiva  si  è  passati,  quindi,  da  un’interpretazione  altamente  restrittiva  della 

nozione «contratti conclusi con i consumatori», ricomprendente solamente ipotesi 

connesse con negozi giuridici  di natura sinallagmatica – generanti obbligazioni 

reciproche e interdipendenti – a una definizione comprensiva di tutti quei rapporti 

da cui nascono vincoli giuridici di natura contrattuale in cui, però, solo una delle 

due  parti  (il  professionista)  risulta  essere  obbligata  a  seguito  di  un  impegno 

liberamente  assunto  ed  espresso  in  modo  chiaro  e  preciso  e  vi  sia  una 

manifestazione,  da  parte  del  consumatore,  di  voler  beneficiare  di  tali  obblighi 

senza a sua volta impegnarsi. 

Sebbene si sia giunti  a un avvicinamento considerevole tra il concetto di 

obbligazione  contrattuale  e  obbligazione  relativa  ai  contratti  conclusi  con  i 

consumatori,  il  divario  che  permane  tra  le  due  fattispecie  è  doveroso  vista  la 

specificità  delle  regole  di  carattere  prettamente  derogatorio  caratterizzanti  la 

disciplina  consumeristica  e  alla  luce  del  tenore  letterale  delle  regole  speciali  

laddove si continua a parlare di contratti conclusi con i consumatori.  

84 Sentenza Ilsinger, cit., p.to 59.
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5. L’AMBITO DI APPLICAZIONE RATIONE PERSONAE: IL CONSUMATORE.

Come più volte rimarcato la disciplina a tutela del consumatore ha ragione 

d’esistere  solo  in  presenza  di  contratti  le  cui  parti  –  il  consumatore  e  il 

professionista – sono caratterizzate da una netta disparità nel potere contrattuale. 

Al contrario della seconda figura – il professionista appunto – che non solleva 

particolari  questioni,85 criticità  si  rinvengono,  invece,  per  quanto  attiene  la 

determinazione del concetto di consumatore.  La definizione di  tale soggetto è, 

infatti, punto topico e al contempo critico, ma indispensabile perché costituisce il 

termine  essenziale  di  riferimento  della  normativa  in  trattazione.  È  doveroso, 

quindi, per svolgere l’analisi che ci si propone, prendere le mosse proprio da tale 

figura soprattutto alla luce dell’ulteriore considerazione che tale soggetto delimita, 

ratione personae, l’ambito di operatività della relativa disciplina di protezione.

Oggi, risulta oltremodo chiaro che alcune delle più importanti disposizioni 

protettive delineate dai sistemi Bruxelles I e Roma I sono dedicate alla figura del 

consumatore,  ma  non  è  sempre  stato  così.  Nella  versione  originaria  della 

Convenzione di Bruxelles, infatti, non si riveniva alcun riferimento a tale soggetto 

e risultava alquanto dubbio chi fosse il fruitore della normativa speciale in essa 

prevista agli artt. 13 e seguenti. È stato solo sulla spinta interpretativa della Corte 

di  giustizia  che  si  è  assistito  ad  un  adeguamento  della  normativa  e  ad  una 

specificazione dei destinatari della protezione. Lo spunto per una codificazione si 

è avuto grazie alla celebre sentenza Bertrand86 laddove è stata per la prima volta 

85 C. CASTRONOVO – S. MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, cit., p. 266 ritengono 
che la figura del professionista debba essere intesa nell’accezione lata di persona fisica o giuridica,  
pubblica o privata, che agisce nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale; nel 
Commentario breve al diritto dei consumatori, cit p. 1033 si sottolinea anche come l’espressione 
vada intesa in senso atecnico e ampio. In giurisprudenza si veda OLG Karlsruhe 24 agosto 2007, 
in IPRax, 2008, p. 348 ss.

86 Sentenza  Bertrand,  cit. La fattispecie che occasionò l’intervento della Corte di giustizia 
riguardava a una controversia sorta tra  due imprese commerciali,  l’una (in  veste di  alienante) 
avente  sede  in  Germania,  l’altra  (in  veste  di  acquirente)  avente  sede  in  Francia.  Oggetto  del 
contendere era il mancato pagamento di parte delle rate che avrebbero dovuto essere corrisposte a 
fronte della fornitura di una macchina utensile. Sulla vicenda si pronunciò, ab origine, il tribunale 
tedesco, che condannò la società francese a versare alla controparte una determinata somma. La 
sentenza tedesca venne dichiarata esecutiva in Francia, ma la pronuncia che in grado di appello 
confermò  l’ordinanza  di  exequatur fu  oggetto  di  ricorso  in  Cassazione.  La  Suprema  Corte 
francese, rilevando che nel caso di specie si trattava di dare una corretta applicazione dell’art. 28 
comma  3  Conv.  Bruxelles  –  norma  che  legittimava  il  giudice  dell’exequatur a  sindacare  la 
competenza giurisdizionale del giudice straniero qualora la materie inerisse ad una vendita a rate  
di  beni  mobili  materiali  –  decise  di  rimettere  in  via  pregiudiziale  alla  Corte  la  questione 
sull’ammissibilità del contratto al novero delle vendite a rate di beni mobili materiali di cui all’art. 
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delimitata la portata del disposto normativo e chiarita la necessità di definire in 

maniera  più  chiara  la  tutela  consumeristica  indirizzandola  solamente  «ai 

consumatori  finali  non  impiegati  nell’acquisto  di  un  dato  prodotto  a  rate,  in 

attività commerciali o industriali».87 

Lampante  risulta  l’identità  terminologica  utilizzata  nei  susseguenti  testi 

normativi ove (a partire dall’art. 13 Conv.Bruxelles passando poi per l’art. 15 reg. 

Bruxelles  I  e  l’art.  17  reg.  Bruxelles  I  bis  nonché  l’art.  5  Conv.Roma)  il 

consumatore viene definito come quella «persona [che conclude contratti] per un 

uso  che  possa  esser  considerato  estraneo  alla  sua  attività  professionale». 

Solamente l’art. 6 reg. Roma I si discosta in parte da tale definizione, includendo 

nuovi elementi chiarificatori e qualificando il consumatore88 come quella «persona 

fisica [che conclude contratti] per un uso che possa esser considerato estraneo alla 

sua  attività  commerciale o  professionale».89 Da quanto  ora  evidenziato  risulta 

evidente quindi come  l’identificazione  ratione personae  dell’ambito applicativo 

della disciplina consumeristica esprima un’ulteriore punto di coordinamento tra il 

sistema Bruxelles I e Roma I. 90

Vista  la  necessità  di  specificare  la  nozione  così  come  formulata  dal 

legislatore,  fondamentale  si  è  dimostrata,  anche  in  questo  caso,  l’opera 

ermeneutica  della  Corte  di  giustizia91 che,  con  la  sua  giurisprudenza,  ha 

13 Conv. Bruxelles.
87 Sentenza Bertrand, cit., p.to 21.
88 Interessante  notare  come  il  legislatore  nell’ancorare  la  normativa  alla  figura  del 

consumatore non utilizzi, come fa per esempio la direttiva 2005/28/CE, l’aggettivo «medio» ma 
parli  generalmente  di  consumatore.  L’intenzione  forse è  quella  di  non  porre  ulteriori  ostacoli 
interpretativi o evitare di ancorare la tutela, già di per se non sempre chiari, alla discrezionalità  
degli operatori giuridici. Sulla portata della nozione «consumatore medio» si veda C. PONCIBÒ, Il  
consumatore medio, cit. L’autore fa notare, infatti, come la scelta di applicare l’avarage consumer  
test non sia priva di conseguenze dal momento che i consumatori le cui capacità siano inferiori alla 
media assunta a criterio di valutazione della direttiva rischiano di rimanere privi di una tutela.

89 Solamente l’art. 6 reg. Roma I richiama all’interno della definizione di contratti conclusi da 
consumatori  la  figura  del  «professionista»  definendolo  come  l’«altra  persona  che  agisce 
nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale».

90 V’è solamente da chiedersi la ragione per la quale il regolamento c.d. Bruxelles I bis non 
abbia preso spunto dall’art. 6 reg. Roma I, uniformandovisi e avvallando – anche formalmente – la  
dottrina e la giurisprudenza che interpretano restrittivamente la relativa nozione. 

91 Sebbene tutte le pronunce abbiano ad oggetto l’art. 13 Conv.Bruxelles, esse possono essere 
utilizzate anche con riferimento ai successivi regolamento Bruxelles I e Bruxelles I bis in virtù del 
principio  di  continuità  o  «transizione  armoniosa»  che  contraddistingue  i  rapporti  tra  tali  atti  
normativi,  nonché  alla  Convenzione  di  Roma e  al  regolamento  Roma I  visto  la  necessità  di  
coordinamento  tra  le  normative.  Quanto  all’interpretazione  del  regolamento  nessuna  norma 
disciplina espressamente la possibilità di continuare a utilizzare la giurisprudenza della Corte, ma è  
l’intero spirito della revisione ad indicare la soluzione positiva.  Sul principio di  continuità  tra 
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contribuito a delimitare i confini soggettivi della normativa di garanzia andando a 

contemperare  la  duplice  esigenza  di  includere  nel  regime protettivo  i  soggetti 

considerati  contrattualmente  deboli  e  di  non  penalizzare  eccessivamente  i 

professionisti  in  vista  della  realizzazione  di  un  mercato  basato  sulla  libera 

concorrenza.92 A tal proposito, i giudici UE non hanno mai mancato di ribadire la 

necessità  di  un’interpretazione  autonoma93 e  restrittiva94 del  concetto  di 

consumatore  condotta  alla  luce  del  sistema  e  delle  finalità  della  normativa 

uniforme  e  del  bisogno di  evitare  un’impropria  dilatazione  della  portata  delle 

regole di competenza in esame, pena un’indebita estensione della disciplina di 

tutela a soggetti che non lo meriterebbero.

Anticipando quanto meglio definito nelle pagine che seguono, già dal tenore 

letterale  si  può facilmente  evincere  una nozione di  consumatore  per  così  dire 

Convenzione e Regolamento si veda  F.P. MANSI,  Il giudice italiano,  cit., p. 42-50;  C. BONADUCE, 
L’interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 alla luce del Regolamento n. 44/2001  
nelle pronunce della Corte di Giustizia”, RDI, 2003, p. 746-758; P. FRANZINA, La giurisdizione in  
materia contrattuale, cit., p.63-68.

92 Nelle sentenze  Shearson,  cit. e  Gruber,  cit. in particolare il  giudice UE ha precisato – 
riprendendo il  precedente  caso  Bertrand –  che la particolare finalità  protettiva della disciplina 
implica che le norme di competenza speciale all’uopo previste non vengano estesa a soggetti per i  
quali tale protezione non appare giustificata vista la loro natura derogatoria delle regole generali e  
la necessità di ottenere una normativa bilanciata che tenga in debito conto anche gli interessi della  
controparte del consumatore. 

93 L'interpretazione autonoma è riconosciuti dalla Corte di giustizia in diverse sentenze: cfr 
sentenze Bertrand, cit., p.ti 19-20; sentenza Gruber, cit., p.to 31-33; sentenza Gabriel, cit., p.to 37; 
sentenza 27 aprile 1999, causa C- 99/96, Mietz c. Yaching Sneek (in Raccolta 1999, p. I-2277) p.to 
26; sentenza  Benincasa, cit., p.to 12; sentenza  Shearson,  cit., p.to 13. In dottrina sul tema della 
necessaria interpretazione autonoma si veda F. SALERNO, Giurisdizione ed efficacia, cit., p. 47ss; P. 
FRANZINA, La giurisdizione in materia contrattuale, cit., p. 69-84; F. FERRARI, L’applicabilità della  
disciplina internazionalprivatistica relativa ai contratti del consumatore (art. 5 Conv.Roma del  
1980), Obb.contr., 2007, p. 684; P. DE CESARI, Diritto internazionale privato, cit.; M.M. SALVADORI, 
La protezione del contraente debole, cit., p. 128; F.P. MANSI, Il giudice italiano, cit., p. 62; L. MARI. 
Il diritto processuale civile, cit., p. 512. V. CRESCIMANNO, I «contratti conclusi con i consumatori»  
nella Convenzione di Bruxelles: autonomia della categoria e scopo promiscuo, Eur.dir.priv., 2005, 
p. 1138 fa presente, richiamando la causa Bertrand, che «laddove si attribuissero alle nozioni di 
cui trattasi, significati diversi in ogni stato membro, a seconda del giudice adito per primo, non 
verrebbe realizzato l’obiettivo della Convenzione di abolire gli ostacoli peri rapporti giuridici e per 
la soluzione dei conflitti  nei  rapporti intracomunitari  […] da qui la necessità di considerare le  
nozioni/categorie coinvolte come autonome e quindi comuni al complesso degli stati membri».

94 La necessità di un’interpretazione restrittiva del concetto di consumatore trova conferma 
anche in una lettura sistematica delle norme in esame. Queste, integrando una deroga ai principi  
generali  delle  normative  oggetto  d’analisi,  non  possono essere  applicate  al  di  la  delle  ipotesi 
espressamente previste.  In merito alla  necessità  di  una costante interpretazione restrittiva della 
regole di competenza derogatoria alle regole generali, cfr. sentenza Bertrand, cit., p.to 17; sentenza 
Shearson,  cit.,  p.ti  14-16;  sentenza  Benincasa,   cit.,  p.to  13-14;  sentenza  Mietz,  cit.,  p.to  27; 
sentenza Gabriel, cit., p.to 37; sentenza Gruber, cit., p.to 32; sentenza del 6 giugno 2004, causa C-
168/02  Rudolf Kronhofer contro Marianne Maier  e altri  in Raccolta 2004, p. I-6009, p.to 14; 
sentenza  del  20  gennaio  2005,  causa  C-27/02,  Petra  Engler contro Janus  Versand GmbH in 
Raccolta 2005, p. I-481, p.to 43.
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“limitativa” (in quanto confina la disciplina solamente alle persone fisiche) e al 

contempo “negativa”95 (in quanto ancora la definizione allo svolgimento di una 

sua  attività  necessariamente  estranea  al  perseguimento  di  scopi  di  tipo 

professionale o imprenditoriale).96

5.1.   (SEGUE) IL CONSUMATORE PERSONA FISICA

La nozione di consumatore, così come delineata dai sistemi Bruxelles I e 

Roma I, fa riferimento ad un soggetto che conclude contratti per scopi privati o 

personali,  esulanti  dalla  sua attività  commerciale  o professionale.  Ebbene,  una 

data formulazione – e in particolare l’utilizzo del sostantivo «soggetto» – ha, sin 

95 Fanno notare questo aspetto  E. GRAZIUSO,  Un'ulteriore pronuncia della Corte di giustizia  
sulla nozione di consumatore, Dir. com. e scambi internaz., 2002 p. 67-78 in particolare p. 69 e F. 
FERRARI, L’applicabilità della disciplina internazionalprivatistica, cit., p. 684. C. CASTRONOVO - S. 
MAZZAMUTO,  Manuale  di  diritto  privato  europeo,  cit.,  p.  266  criticano  la  formulazione  della 
definizione  di  consumatore  ritenendo che  essa  sia  individuata  in  negativo  e  non sia idonea  a 
definire  tale  status e  rimarcano  la  necessità  di  abbandonare  le  «letture  più  spiccatamente 
soggettivistiche per approdare invece ad una concezione oggettivistica orientata al sindacato in 
concreto  dello  scopo  finale  perseguito  dalla  controparte  del  professionista:  ne  è  venuta  una 
rivisitazione della normativa sul contratto del consumatore come disciplina dell’atto di consumo a 
prescindere dalle formale qualificazione soggettiva dei contrenti».

96 La nozione così delineata di consumatore è stata utilizzata anche in numerose direttive  
comunitarie (cfr. art 2 direttiva 85/577/CEE, cit.; art. 1 co. 2, lett.  a) direttiva 87/102/CEE del  
Consiglio  del  22  dicembre  1986,  relativa  al  riavvicinamento  delle  disposizioni  legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GUCE L 42 del 
12 febbraio 1987, p. 48ss); art. 2, lett. b) direttiva 93/13/CEE, cit.; art. 1 punto 2 direttiva 97/7/CE, 
cit.; art. 1 co. 2, lett. a) direttiva 1999/44/CE, cit.; art. 2 lett. e) direttiva 2000/31/CE del Consiglio 
dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in  
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GUCE L 178 del 17 luglio 2000, p. 1 ss); 
art.  2  lett.  d)  direttiva  2002/65/CE  del  Consiglio  del  23  settembre  2002,  concernente  la 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (in Guce L 271 del  ottobre 
2002, p. 16 ss); art. 2 lett a) direttiva 2005/29/CE. 

In dottrina si veda  M. EBERS,  Common structures in the Directives,  EC Consumer Law 
Compendium - The Consumer Acquis  and its  transposition in the Member States ,  H.  SCHULTE-
NÖLKE, C. TWIGG-FLESNER, M. EBERS (a cura di), Sellier European Law Publishers, 2008, p. 453-471 
che  fornisce  un  elenco  di  tutte  le  definizioni  di  «consumatore»  presenti  nell’ambito  della 
legislazione UE notando come l’elemento costante sia dato dalla previsione di un soggetto quale 
persona fisica agente per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale. Si rinviene  
poi  un’interessante  disamina sulle  tecniche  legislative  utilizzate  dagli  Stati  membri  al  fine  di 
trasporre  il  concetto  di  consumatore  nelle  normative  nazionali.  Per  una  panoramica  sulle 
esperienze nazionali nella definizione del soggetto consumatore si veda invece A.M. MANCALEONI, I  
contratti con i consumatori, cit., p. 41-51;  P. MENGOZZI,  Lo squlibrio delle posizioni contrattuali  
nel diritto italiano e nel diritto comunitario,  Cedam, 2004. Quest’ultimo tratta la problematica 
della tutela del consumatore, facendo particolare riferimento alla disciplina delle clausole abusive.
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dalla sua prima stesura, animato svariati tentativi volti a includere nella normativa 

di  garanzia  un  numero  sempre  maggiore  di  soggetti  sul  presupposto  di  una 

medesima posizione di debolezza e quindi, di una stessa necessità di protezione.97 

Il riferimento va operato a quella parte di dottrina98 che, proprio sull’assunto che 

la  ratio  protettiva che giustifica l’intervento a tutela del consumatore potrebbe 

ricorrere anche con riguardo ad alcune persone giuridiche e ad alcuni enti di fatto, 

ha  ritenuto  poco  condivisibile  l’esclusivo  riferimento  al  consumatore  quale 

persona fisica. Secondo tale filone di pensiero, se la ratio della normativa è quella 

di apprestare un’«adeguata protezione allo stesso [consumatore] in quanto parte 

contrattualmente  ritenuta  più  debole  e  giuridicamente  meno  esperta  della  sua 

controparte professionale»,99 il medesimo trattamento va riservato a tutti coloro 

che,  di  fatto, si  trovano  nella  stessa  situazione,  siano  esse  persone  fisiche  o 
97 Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2001, cause riunite C-541/99 Cape 

Snc contro Idealservice Srl e C-542/99  Idealservice MN RE Sas contro OMAI Srl,  in Raccolta 
2001, p. I-9049 (per un commento a tale sentenza si veda  E. GRAZIUSO,  Un’ulteriore pronuncia 
della Corte di Giustizia, cit.; G. PIZZOLANTE, La nozione di «consumatore» nel diritto comunitario e  
nel  diritto  italiano,  Dir.com.int.,  2003,  p.  319ss.).  La  Corte  di  giustizia  è  stata  chiamata  a 
pronunciarsi circa la possibilità di ricomprendere nella nozione di consumatore anche le persone 
giuridiche agenti nella fattispecie al di fuori della propria attività professionale e imprenditoriale. I  
giudici UE hanno dato risposta negativa al quesito lanciando un segnale di chiusura nei confronti 
dei tentativi nazionali di estenderla anche agli enti e alle persone giuridiche. Emblematico è infatti, 
al riguardo, l’orientamento di alcune corti nazionali: la Corte di cassazione francese – Civ. 1ère 15  
marzo 2005 n. 02-13285 per esempio sostiene che la nozione di consumatore deve essere sostituita 
da quella di  non professionnel; in Inghilterra la giurisprudenza ha da tempo esteso la nozione di 
consumatore al piccolo imprenditore (c.d.  business consumer); nei Paesi  Bassi, in Spagna e in 
Grecia, in sede di recepimento della direttiva 93/13, cit. si è provveduto ad ampliare la definizione 
di  consumatore  estendendola  alle  persone  giuridiche  e  ai  piccoli  professionisti.  La  Corte 
Costituzionale italiana, al contrario, ha inaugurato un orientamento contrario all’ampliamento della  
nozione di consumatore al di là delle persone fisiche (cfr. sentenza Corte Costituzionale del 30 
giugno 1999 n. 282 e sentenza del 22 novembre 2002 n. 469). 

98 G. PIZZOLANTE,  Contratti  conclusi dai consumatori, cit., p. 733ss;  F. MACARIO,  Norme di  
attuazione della direttiva in tema di credito al consumo,  Le nuove leggi civili, 1994, p. 745; E. 
DANESE, Commento alla direttiva 93/13/CEE sulle condizioni generali di contratto e le clausole  
abusive. Una prospettiva per l'attuazione nell'ordinamento interno, Resp. civ. e prev., 1995, 427 
ss; E. FAZIO, La tutela consumeristica. cit., nota 15. G. CASSANO, Commercio elettronico & tutela  
del consumatore, cit. sostiene che «il fondamento di talune disposizioni a tutela del consumatore 
sia ingiustamente discriminatori» perché vi fa rientrare soggetti estremamente eterogeni ed esclude 
diverse  categorie  che  pur  non  potendo  rientrare  nella  definizione  di  consumatore  sarebbero 
comunque caratterizzati da una situazione di debolezza equiparabile a quella in cui si trovano i 
consumatori nei confronti dei professionisti.  F.W. GROSHEIDE,  Reflection on the Protection of the  
Weak Party. cit., p. 251 sostiene che se, come visto, è l’inferiore capacità contrattuale a individuare 
la parte debole, tale qualifica deve essere riservata anche agli imprenditori che si trovano nella 
medesima  posizione,  «if  this  characterisation  today  applies  particularly  to  a  private  person’s 
position  as  a  consumer,  this  qualification  of  being  weak  does  not  result  from  an  objective  
evaluation but follows from a political choice or preference to protect particular class of persons in 
society. This means that the meaning of the notion weak(er) party will always reflect the political 
options of a particular moment in time». 

99 Sentenza Gruber, cit., p.to 34.
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giuridiche.  La  ratio “paternalista”  da  cui  muove  questa  teoria100 si  basa 

essenzialmente  su  due  argomentazioni,  da  un  lato,  la  medesima  situazione  di 

debolezza in cui i soggetti considerati possono trovarsi e, dall’altro, la possibilità 

per  tali  entità  di  svolgere  anche  attività  non  professionale101 alla  stregua  del 

consumatore persona fisica. Seppure risulta condivisibile l’idea di fondo che vuole 

tutelare soggetti parimenti deboli, simili argomentazioni non possono permettere 

di superare, in via interpretativa, un limite insito nel sistema normativo.102 Va poi 

considerato il diverso modo di atteggiarsi dei rapporti tra attività professionale ed 

extraprofessionale con riferimento alle persone fisiche e a quelle giuridiche: se le 

persone  fisiche  possono  agire  nei  limiti  della  propria  attività  imprenditoriale 

ovvero, viceversa, debordare da tali confini, l’ente – personificato e non – ha una 

minor libertà di scelta in tal senso, in quanto non può oltrepassare i limiti del suo 

agire professionale, essendo la sua attività vincolata al raggiungimento degli scopi 

che ne giustificano l’esistenza e la capacità di agire. Le medesime osservazioni si 

100 U. VILLANI, La Convenzione di Roma, cit., p. 128 suggerisce l’opportunità di garantire una 
tutela  specifica  anche  al  consumatore  cosiddetto  “intermedio”  allo  scopo  di  evitare  inique  e 
generiche disparità di trattamento, ma anche (indirettamente) al fine di assicurare l’effettività della 
stessa tutela riconosciuta ai cosiddetti consumatori finali su cui comunque andrebbero a scaricarsi  
gli effetti di eventuali clausole vessatorie imposte, tramite la “scelta” di una determinata legge 
applicabile, dal produttore originario all’operatore intermedio, o la scarsa protezione risultante da 
tale legge. Si veda anche  C. CAMARDI,  Tecniche di controllo, cit. la quale analizza il c.d. «terzo 
contratto» – per distinguerlo dal contratto di diritto comune («primo contratto»),  da quello del 
consumatore («secondo contratto») – e l’opportunità di una regolamentazione volta a proteggere i  
cc.dd. imprenditori deboli nell’ottica di una matrice di «regolazione dei mercati», non però basata 
su una protezione fine a se stessa del contraente debole come ‘persona’, ma per la creazione di  
meccanismi concorrenziali ed efficienti. 

Si veda M. HESSELINK, SMEs in European Contract law, The future of European Contract 
law-Essay in honour of Ewoud Hondius, K.  BOELE-WOELKI - W. GROSHEIDE (a cura di), Wolters 
Kluwer, Alphen aan den Rijn,2007, p. 350 ss. il quale analizza la posizione delle piccole e medie 
imprese (SMEs) nel  gioco della contrattazione con i consumatori e con gli  altri  professionisti.  
Curioso è il riferimento che viene fatto ai contratti tra tali figure e altri imprenditori in particolari  
casi  alla  stregua  di  un  contratto  con  un  consumatore.  L’autore  infatti  sostiene  che  «in  those 
exceptional cases a contract between an SME and another business (an SME or a large company)  
is also defined as a consumer contract».

101 Si veda  L. GATT, sub art. 1469-bis, comma 2°, Ambito soggettivo di applicazione della  
disciplina.  Il  consumatore  e  il  professionista,  Commentario  al  capo  XIV-bis  del  cod.civ.:  dei 
contratti  del  consumatore, C.M. BIANCA -  F.D.  BUSNELLI (a cura di),  Cedam, 1999, p.  153; A. 
BARENGHI,  Commento all’art. 1469-bis,  La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice 
civile,  A. BARENGHI (a cura di),  Jovene, 1996, p. 33 ss. In ambito nazionale la questione circa 
l’esclusione  dalla  definizione  di  consumatore  di  alcuni  enti  che  versavano  nella  medesima 
situazione di debolezza è passata al vaglio della Corte costituzionale (sentenza 30 giugno 1999, n.  
282 e sentenza 22 novembre 2002 n. 469) per ritenuta illegittima costituzionale (il riferimento è 
posto  all’art.  3  Cost).  In  entrambe  le  pronunce,  però,  la  Corte  Costituzionale  ha  statuito  per 
l’infondatezza della quesitone. 

102 G. CHINÈ, il consumatore, cit., p. 443.

85



- Problematiche comuni e requisiti applicativi della disciplina consumeristica -

prestano – ovviamente – anche per gli enti non profit,103 atteso che ai fini della 

definizione di consumatore, non assume alcun rilievo la natura lucrativa o meno 

dell’attività  svolta,  bensì  il  carattere  necessariamente  professionale,  e  cioè 

organizzato e non occasionale, dell’attività medesima. 

È  utile  rilevare,  a  sostegno  di  un’interpretazione  restrittiva  limitata  al 

consumatore persona fisica, che vi sono altri indizi da considerare:  in primis,  il 

dato  testuale.  Infatti,  l’art.  6  reg.  Roma  I  inserisce  nella  definizione  di 

consumatore  l’aggettivo  "fisica"  in  riferimento  alla  persona  che  può  rivestire 

l’abito del consumatore e, inoltre, fa riferimento alla sua residenza, perciò si deve 

ritenere  che,  se  il  legislatore  avesse  voluto  ricomprendere  anche  le  persone 

giuridiche, avrebbe fatto riferimento – come ha fatto in altre sedi, e.g. quando si 

riferisce all’individuazione della legge applicabile in mancanza di scelta ad opera 

delle parti – anche alla loro amministrazione centrale o avrebbe inserito dei criteri 

di collegamento con la loro sede.104 Da notare poi, l’utilizzo – mirato e calibrato – 

da  parte  dei  giudici  lussemburghesi  del  termine  «individuo»  per  indicare  il 

soggetto  che  agisce  per  necessità  di  consumo  privato105 nonché  la  costante 

interpretazione rigida106 della nozione di consumatore basata su criteri oggettivi di 

individuazione  volti  a  indirizzare  l’interprete  verso  una nozione relazionale  di 

consumatore, ai cui fini rilevano non già le caratteristiche strutturali del soggetto 

bensì la posizione da questi assunta in un dato ambito di contrattazione. Non è 

quindi  tanto  la  posizione  di  debolezza  che  qualifica  una  persona  come 

consumatore  e  quindi  come  fruitore  delle  disposizioni  a  suo  favore,  bensì  la 

posizione che tale soggetto assume nel rapporto contrattuale. È stato infatti più 

volte ribadito che il consumatore si individua «facendo riferimento alla posizione 

di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di  

quest’ultimo, e non anche alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la 

103 Contro sull’esclusione degli enti collettivi senza finalità di lucro si veda, per esempio, F. 
BILOTTA, La «disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»: prime note, Tendenze evolutive 
nella tutela del consumatore. Un ampio commento della nuova legge n.° 281/98 ed appendice di 
giurisprudenza Napoli, 1998, p. 65ss. 

104 Vedi F. FERRARI, L’applicabilità della disciplina internazionalprivatistica. cit., p. 685.
105 Sentenza Gruber, cit., p.to 26.
106 Sentenza  Benincasa,  cit.  Si  veda anche la  sentenza  Shearson,  cit.  p.to  19  laddove si 

ricorda che «La particolare finalità protettiva di tale disciplina implica che le norme di competenza 
speciale all’uopo previste dalla Convenzione non vengano estese a favore di persone per le quali  
tale protezione non appare giustificata».
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stessa può essere considerata consumatore nell’ambito di talune operazione e un 

operatore economico nell’ambito di  altre».107 La Corte di  giustizia,  quindi,  per 

rafforzare la sua posizione volta ad escludere dal novero dei soggetti  tutelabili 

quelli  non strettamente rientranti nella definizione di consumatore – le persone 

giuridiche in primis – ha da sempre sottolineato come l’aspetto preminente nella 

qualificazione  di  un  soggetto  come  consumatore  non  è  lo  status108 che  tale 

soggetto  riveste  in  astratto  (e  quindi  l’insita  posizione  di  debolezza)  bensì  la 

posizione che esso assume all’interno del  contratto,  lo scopo per il  quale esso 

agisce.109 Uno  stesso  soggetto  può  essere  qualificato  come  imprenditore  o 

professionista in riferimento a un dato contratto e, invece, consumatore quando 

stipula un negozio giuridico non quale risultato di una sua attività professionale 

bensì per interessi privati. 

Se questo non fosse sufficiente,  va considerato che sembra inconcepibile 

estendere una tutela come quella dedicata al consumatore ogniqualvolta vi sia una 

situazione di potenziale  o attuale  squilibrio tra le parti  contrattuali,  perché ciò 

condurrebbe all’inclusione nelle disciplina speciale di tutte le ipotesi generalmente  

prospettabili. Nonostante, quindi, l’opportunità di garantire una tutela in grado di 

abbracciare soggetti divergenti dal consumatore finale persona fisica, ma dotati 

del medesimo svantaggio in termini di forza contrattuale, la scelta di ancorare la 

normativa  consumeristica  solamente  ad  un  numero  limitato  di  ipotesi  si  basa 

sull’esigenza  di  creare  un  mercato  i  cui  operatori  agiscano  su  un  piano  di 

tendenziale parità. È innegabile infatti che alcuni squilibri siano insiti nel sistema 

e  che  permangano  nonostante  l’apporto  regolamentare  del  legislatore,  punto 

focale è operare delle scelte ponderate, non a favore e a prescindere di determinati 

soggetti  giuridici.  L’utilizzo  di  una  scelta  opposta  porterebbe,  alle  estreme 

conseguenze, a una situazione capovolta, dove la tutela consumeristica operata – 

appunto ad ogni costo – in favore di un’ampia cerchia di soggetti deboli, vedrebbe 

107 Sentenza Gruber, cit.
108 G.  CHINÈ, Il consumatore,  cit., p. 177 parla in particolare dello «status» di consumatore, 

analizzandone le origini, le ragioni di una tale categoria e l’evoluzione nell’ambito comunitario;  
F.W. GROSHEIDE,  Reflection on the Protection of the Weak Party in Dutch and EU Contract Law, 
The future of European Contract Law, cit., p. 250.

109 Cfr. sentenza  Benincasa, cit., p.to 16. Per un’applicazione pratica di tale criterio, nella 
giurisprudenza  relativa  al  regolamento  Bruxelles  I  si  veda  OLG  Nürberg,  20  luglio  2004,  in 
IPRax, 2005, p. 250-251.
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soggiacere  il  professionista  rendendolo  esso  stesso  parte  debole  del  rapporto 

contrattuale. Tale impostazione non farebbe altro che conservare gli squilibri che 

invece la disciplina consumeristica intende attutire.

Sebbene  quindi  l’accoglimento  di  una  definizione  soggettivamente 

restrittiva di consumatore conduca a escludere dalla speciale tutela tutta una serie 

di  soggetti  –  e.g.  soggetti  collettivi  quali  associazioni  di  consumatori,110 

imprenditori  cc.dd.  deboli111 ed  utenti112 –  caratterizzati  da  una  medesima 

110 Cfr  sentenza del  1°ottobre 2002, causa C-167/00,  Verein für  Konsumenteninformation 
contro  Karl  Heinz  Henkel in  Raccolta  2002,  p.  I-8111.  Il  caso  aveva  ad  oggetto  l’azione  di 
interesse  collettivo  promossa  in  Austria  da  un’associazione  di  consumatori  sulla  base  della  
direttiva 93/13/CE per ottenere dal giudice l’emanazione di un provvedimento per inibire l’uso di 
talune clausole controverse nell’ambito dei rapporti contrattuali intercorrenti tra un commerciante 
e singoli consumatori residenti a Vienna. La Corte, richiamando il caso  Shearson, in cui aveva 
affermato  che  «una  persona  giuridica  che  agisca  in  qualità  di  cessionaria  dei  diritti  di  un 
consumatore  finale  privato,  senza  essere  direttamente  parte  di  un  contratto  concluso  tra  un 
professionista e un privato, non può vedersi riconoscere la qualità di consumatore ai sensi della 
Convenzione di Bruxelles», ha ritenuto che «tale interpretazione deve ugualmente valere in ordine 
ad un’associazione per la tutela dei consumatori che ha intentato un’azione di interesse collettivo  
per  conto  di  quest’ultimi».  È  tuttavia  da  tenere  in  considerazione  che,  in  tal  caso,  l’azione 
promossa dall’associazione era di tipo inibitorio il che può non esser privo di rilevanza perché in 
tal caso le associazioni agiscono in nome proprio e il loro intervento ha effetti su un piano generale 
ed  è  posto  dalla  legge  a  tutela  dell’interesse  superindividuale,  prescindendo  del  tutto  dalle 
posizioni  giuridiche  soggettive  dei  singoli  consumatori,  normalmente  non  individuati  né 
individuabili a priori. 

111 Vedi  L. DELLE PRISCOLI,  Consumatore,  imprenditore debole,  cit., p.  748-767 il  quale si 
chiede se esiste una disciplina che «garantisca un adeguato livello di tutela anche all’imprenditore  
‘parte debole’, e se il diverso trattamento riservato al consumatore e all’imprenditore ‘debole’ si  
giustifichi alla luce del principio di uguaglianza». L’autore giunge però alla conclusione che «in 
relazione alle formule usate dalla legge per definire il consumatore […] non ci sono spazi, neppure 
mediante una interpretazione estensiva della normativa, per ritenere applicabile anche ai contratti 
conclusi tra imprenditore – nel caso in cui uno di essi possa essere considerato contraente ‘debole’  
– la normativa di  protezione dei  contratti  del  consumatore.  Infatti,  il  processo di  applicazione 
analogica  presuppone un vuoto normativo,  che  manca nel  caso  dei  contratti  del  consumatore, 
perché  è  espressamente  previsto  che  questa  disciplina  non  si  applichi  agli  imprenditori».  Sul 
medesimo punto si veda anche F. RINALDI, Incompatibilità tra la nozione di consumatore e quella  
di professionista debole, Corriere giuridico, 2003, p. 1006.

112 In  riferimento  a  tali  soggetti  ovverosia  a  coloro  che,  pur  non  avendo  partecipato 
direttamente alla stipulazione del contratto siano destinatari  dei medesimi effetti (e.g. familiari, 
domestici,  conviventi,  ecc…)  vi  è  chi  sottolinea  l’opportunità  di  una  loro  inclusione  nella 
normativa consumeristica. Sul punto, in dottrina, si veda F. SEATZU, Contratti con i consumatori e  
regolamento  Roma  I,  La  nuova  disciplina  comunitaria,  cit.,  p.  304;  A.  SPADAFORA,  I  diritti  
«identici»  dei  consumatori  e  degli  utenti:  un  tentativo  di  destrutturazione  di  categorie  
dogmatiche?, Giust.civ., 2010, p. 529ss., P. STANZONE - A. MUSIO, Introduzione, cit., p. 13 e G. ALPA, 
La tutela dei consumatori nella Convenzione, cit., i quali si spingono fino a suggerire l’inclusione 
anche dei meri contratti sociali, che si istituiscono, ad esempio, con i messaggi pubblicitari, diffusi 
dal produttore; considerando, dunque, il consumatore non solo come l’utente effettivo di un dato 
prodotto, ma anche quello potenziale, il cittadino che sta per essere persuaso occultamente dal  
messaggio pubblicitario.

Per una parziale apertura della Corte di giustizia in merito alla potenziale inclusione nella 
disciplina consumeristica anche degli utenti si vedano le sentenza del 12 ottobre 1995, causa C-
85/94, Piageme c. Peeters in Raccolta 1995, p. I- 2955 p.to 25, ove si legge che «il consumatore 
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debolezza contrattuale  tale soluzione sembra essere in linea con il principio di 

certezza del diritto e prevedibilità della disciplina applicabile perché confina le 

normative garantiste ad ipotesi tipizzate e individuate. 

Se dunque l’elemento definito soggettivo non è stato in grado di appianare 

le critiche mosse a una disciplina considerata troppo limitata e arbitraria, ecco che 

fondamentale diviene il secondo dei due parametri volti ad individuare la figura 

del consumatore ovverosia quello oggettivo dato dalla conclusione del negozio 

giuridico per un uso estraneo all’attività professionale o commerciale. 

5.2. (SEGUE)  I CONTRATTI CONCLUSI DAI CONSUMATORI E LO SCOPO ESTRANEO  
ALL’ATTIVITÀ COMMERCIALE. 

Analizzato  il  requisito  soggettivo  che  porta  all’individuazione  del 

consumatore con la sola persona fisica, destinatario ultimo del bene o del servizio 

acquistato, non resta  che comprendere la portata del presupposto che funge da 

parametro  oggettivo  e  che  conduce  a  una  caratterizzazione  “finalistica”  della 

nozione stessa di consumatore. 

La definizione di tale soggetto contenuta nei sistemi Bruxelles I e Roma I è, 

infatti, imperniata sull’uso da questi operato del bene o del servizio acquistato113 e 

si  prevede,  in  particolare,  che  tale  uso  debba  considerarsi  estraneo all’attività 

commerciale o professionale,114 preordinato, al contrario, al soddisfacimento dei 

finale non è necessariamente colui che ha acquistato il prodotto» e la sentenza del 14 luglio 1998,  
causa C-385/96, Procedimento penale a carico di Hermann Josef Goerres in Raccolta 1998, p. I-
4431 p. to 24, laddove la Corte di giustizia perviene alla medesima conclusione. 

113 Il sistema Bruxelles I e Roma I nel ritenere sufficiente per qualificare un soggetto come 
consumatore l’agire per scopi o fini esterni all’attività professionale o commerciale si discostano 
da altri strumenti internazional-privatistici: l’art. 4 della Convenzione di New York, per esempio, 
esclude  dall’ambito  di  applicazione  dell’accordo  i  contratti  conclusi  dai  consumatori,  facendo 
riferimento alle vendite di oggetti mobili corporali  acquistati per un uso personale,  familiare o 
domestico, mentre l’art. 2 della Convenzione di Vienna esclude le vendite di merci acquistate per 
un uso personale, familiare o domestico. Come si può notare in tale ipotesi l’accento si pone sul 
fine specifico con il quale la persona agisce, indipendentemente dal fatto che egli operi nell’ambito 
o al di fuori della sua attività professionale o commerciale svolta.

114 Cfr.  sentenza  Česká  spořitelna,  cit.,  p.ti  35-37  laddove  si  afferma  che  «anche  se 
l’obbligazione  dell’avvallante  presenta  carattere  estraneo  ed  è,  quindi,  indipendente 
dall’obbligazione  dell’emittente,  di  cui  l’avvallante  si  è  reso garante,  ciò  non toglie  che  […] 
l’avvallo di  una  persona fisica,  prestato nel  contesto di  una  cambiale emessa  per  garantire le 
obbligazioni  di  una  società  commerciale,  non  può  essere  considerato  prestato  fuori  e 
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bisogni privati o personali.115 La bipartizione uso professionale e uso personale 

non è però così chiara e scevra da equivoci come può sembrare, essa infatti può 

causare taluni significativi inconvenienti e, se non attentamente identificata può 

continuare a condurre ad una generale insicurezza sul complesso regime giudico 

delle  transazioni  internazionali  e  sull’operato  del  singolo  professionista  a 

proposito  della  disciplina  applicabile.116 Se  problemi  non  si  pongono  per  i 

consumatori  che  non  svolgono  anche  attività  professionale  o  commerciale, 

altrettanto  non  può  dirsi  per  le  persone  –  fisiche  –  che  operano  anche  quali 

imprenditori  nel  mercato.  Le  incertezze  nascono  dal  fatto  che  tali  soggetti 

stipulano  oltre  a  contratti  per  fini  personali,  sia  contratti  che  rappresentano 

l’esercizio dell’attività economica da loro svolta (e.g. la prestazione d’opera per 

l’avvocato) sia contratti che pur non costituendo l’oggetto di tale attività sono a 

questa variamente collegati (e.g. il contratto d’appalto avente ad oggetto la pulizia 

dello studio dell’avvocato).

Fortunatamente, anche in merito a tali ipotesi, vi sono alcuni punti fermi – 

unanimemente accettati da dottrina e giurisprudenza –  dai quali è possibile partire 

per cercare di capire se un dato contratto è stato concluso per fini privati (e quindi 

il  soggetto  che  lo  ha  posto  in  essere  è  qualificabile  come  consumatore)  o  al 

contrario per scopi professionali o commerciali (decretandosi così la presenza di 

un  B2B contract  e l’applicazione della disciplina generale in tema di contratti). 

Ebbene, non vi sono dubbi sull’esigenza di disancorare la ricerca in merito alla 

natura  dell’uso  per  il  quale  un  dato  soggetto  conclude  un  contratto 

dall’«intenzione» di questi  di destinare i beni, o servizi,  ad un bisogno privato 

piuttosto  che  ad  uno  imprenditoriale.  L’indagine  non  può,  infatti,  attenere 

solamente all’elemento psicologico del soggetto agente, alle sue motivazioni, ma 

deve  basarsi  sulla  ricerca  di  elementi  meno  opinabili  e  più  certi  quali  quelli 

indipendentemente  da  qualsiasi  attività  o  finalità  di  ordine  professionale,  qualora  tale  persona 
presenti  stretti vincoli professionali  con detta società, come la gerenza o una partecipazione di 
maggioranza in essa».

115 G.  PIZZOLANTE, Contratti  conclusi  dai  consumatori,  cit.,  p.  730  suggerisce,  al  fine  di 
individuare lo scopo per cui l’atto è posto in essere di suddividere i beni in tre categorie: beni 
strumentali all’attività, beni necessariamente di consumo, beni promiscui.

116 Si veda C. CASTRONOVO - S. MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, cit., p. 226; E. 
FAZIO, La tutela consumeristica, cit., p. 163.
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essenzialmente oggettivi.117 La stessa Corte di  giustizia  – sentenza  Gruber118 – 

parla della necessità di un’indagine casistica che conduce all’individuazione della 

nozione  di  consumatore  sulla  base  di  elementi  di  natura  oggettiva  attieni  alla 

destinazione  del  bene  o  del  servizio  dedotto  in  contratto.  L’accertamento  – 

secondo i giudici – va operato avendo riguardo alle modalità con cui viene posto 

in essere l’atto, alle forme utilizzate, alle circostanze di tempo e di luogo in cui è 

stato compiuto e alle condizioni di pagamento pattuite; l’indagine deve riguardare 

anche la natura dell’atto contrattuale e deve stabilire se l’oggetto in esso contenuto  

(il bene o il servizio) possa o meno ritenersi destinato (per obiettive caratteristiche 

strutturali e funzionali) al soddisfacimento di esigenze personali. Non è pensabile, 

dunque,  un  esame meramente  presuntivo  che  abbia  per  oggetto  la  possibile  e 

teorica  destinazione  di  un  dato  bene  o  servizio,  ma  è  doveroso  operare  una 

valutazione  circa  la  concreta  destinazione  dell’acquisto  alla  luce  dell’attività 

effettivamente svolta dal soggetto che si qualifica come consumatore. Sulla base 

di quanto poc’anzi rilevato dovrà dunque considerarsi irrilevante anche qualsiasi 

dichiarazione della parte debole di non rivestire la qualità di consumatore e ciò, al 

fine di non consentire al professionista di eludere, per vie traverse, la normativa di 

garanzia. 

I sistemi Bruxelles I e Roma I non si curano di specificare se la finalità 

consumeristica perseguita con la stipulazione del negozio debba essere in qualche 

modo nota o quantomeno riconoscibile al professionista o se invece vada intesa in 

termini puramente “soggettivistici”. A questo proposito sembra preferibile la tesi 

che  postula  quanto  meno la  conoscibilità  dello  scopo non professionale  cui  è 

preordinato il  negozio,  da valutarsi  sempre sulla  base degli  elementi  oggettivi, 

poc’anzi  ricordati.119 Ne  consegue,  dunque,  che  benché  un  soggetto  agisca 

realmente per scopi privati (e quindi in quanto persona fisica rientri nel concetto 

117 Se si accedesse ad una soluzione che tiene conto unicamente dell’intenzione soggettiva si 
costringerebbe il giudice, ma ancora prima il professionista che si rapporta con il consumatore, a  
una  difficilissima  ricerca  sui  motivi  psicologici  che  hanno  spinto  un  determinato  soggetta  a 
compiere un dato atto. Del medesimo parere anche P. STANZIONE-A. MUSIO, Introduzione, cit., p. 20 
e G. CHINÈ, Il consumatore, cit.

118 Sentenza Gruber, cit.   
119 Una tale soluzione è stata adottata dal sistema britannico, infatti, l’art.12 1°co. dell’Unfair 

Contract Terms Act del 1977 così recita «a party to a contract “deals as consumer” in relation to 
another party if he neither makes the contract in the course of a business nor holds himself out as 
doing so».
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di  consumatore),  ma  appaia  –  per  dei  comportamenti  svianti  –  agli  occhi  del 

professionista quale soggetto operante per fini imprenditoriali, non potrà godere 

della  normativa  consumeristica.120 Secondo  la  Corte  di  giustizia121 una  simile 

soluzione risulta, infatti, coerente sia con l’esigenza di certezza del diritto sia con 

il principio che tutela la buona fede delle parti.  

Stabiliti  gli  strumenti  operativi  atti  a  indagare  sulla  natura  personale  o 

professionale  dell’uso  operato  del  bene  o  servizio  da  parte  del  consumatore, 

l’ulteriore problema che si presenta attiene al significato e alla portata da attribuire  

all’aggettivo «estraneo» in riferimento all’attività professionale o commerciale122 

svolta dal soggetto. Ci si è chiesti, infatti, se esso debba avere valenza positiva nel  

senso di scopo di consumo personale123 o al contrario meramente negativa come 

scopo generalmente  non professionale  o commerciale.  Prendendo le  mosse  da 

un’interpretazione letterale della disposizione e dall’assunto secondo il quale nel 

qualificare un atto come professionale o al contrario come personale deve esser 

dato  rilievo  solo  a  elementi  oggettivi,  sembra  più  corretto  prediligere 

l’impostazione che  qualifica estraneo quello scopo non riconducibile,  in  alcun 

modo  –  quindi  anche  strumentalmente  o  funzionalmente  –  all’attività 

120 La Corte di giustizi nella sentenza Gruber, cit. rileva che la conoscenza del professionista 
non dovrebbe far parte di quegli indizi sui quali il giudice basa la sua decisione nel determinare se 
un contratto rientra nella disciplina consumeristica; ma essa può essere considerata in una fase 
successiva del processo decisionale per valutare la buona fede del consumatore o al contrario la 
sua implicita rinuncia alla normativa di garanzia. 

Anche a livello nazionale vi sono esempi di applicazione di questo principio. Si veda 
OLG Koblenz, Sentenza del 22 dicembre 2004 - VIII ZR 91/04 laddove i giudici tedeschi hanno 
applicato  tali  concetti  negando a  un  consumatore  l’applicazione  della  disciplina  consumerista 
sull’assunto che questi ha adottato un comportamento contrario a buona fede, ingenerando nella 
controparte l’idea di contrattare con un professionista e non con un consumatore.  

121 Cfr. in proposito anche la relazione Giuliano-Lagarde la quale stabiliva, a tal proposito, 
che «Se il destinatario del bene mobile materiale o del servizio si presenta come un professionista 
e ordina, per esempio, beni che possono effettivamente servire all’esercizio della sua professione 
su carta intestata professionale, la buona fede della controparte è tutelata e il contratto non sarà 
disciplinato dall’art. 5».

122 Del medesimo avviso C. CASTRONOVO - S. MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo,  
cit., p. 226; F. SEATZU, Contratti con i consumatori e regolamento Roma I, cit., p. 302.

123 La  nostra  Suprema  Corte  ha  dimostrato  un  atteggiamento  di  chiusura  verso 
un’interpretazione estensiva della suddetta nozione escludendo, con sentenza del 14 aprile 2000, n. 
4843  la  qualifica  di  consumatore  ad  un  soggetto  per  la  mera  esistenza  di  un  collegamento  
funzionale  tra  il  contratto  e  la  professione  da  questi  eventualmente  svolta.  La  Cassazione  ha, 
dunque interpretato la formula «scopo estraneo» alla stregua di  «uso volto a soddisfare esigenze 
meramente personali». Sul punto si veda V. CRESCIMANNO, I «contratti conclusi con i consumatori»,  
cit., p. 1152-1153.
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professionale  o  commerciale  eventualmente  svolta  dal  soggetto.124 Tale 

interpretazione è poi corroborata anche da rilievi di carattere sistematico connessi 

con il  contesto generale  della normativa  comunitaria  a tutela  del consumatore. 

Sebbene,  infatti,  la  divergenza tra  le  ricostruzioni  –  positiva  e  negativa  –  del 

concetto di attività estranea possa sembrare superflua, in realtà essa conduce a 

risultati  divergenti:  l’interpretazione  che  richiede  il  compimento  di  atti  non 

riconducibili  all’attività  professionale  o  commerciale  si  presta  a  offrire  si  una 

definizione restrittiva del concetto di consumatore, e in quanto tale conforme al 

presupposto  secondo il  quale  le  norme consumeristiche  andrebbero  intese  alla 

stregua di strumenti di regolazione del mercato,125 ma non così limitante come lo 

sarebbe quella che richiede la prova di uno scopo esclusivamente privato insito 

nella  stipulazione del  contratto.  È  la  stessa Corte  di  giustizia  a  rafforzare  tale 

convinzione escludendo dalla disciplina consumeristica anche quei soggetti che 

benché  (ancora)  non  professionisti  o  commercianti  concludono  contratti 

funzionali  a  una  futura  attività  imprenditoriale.  L’occasione  per  un  tale 

chiarimento si è posta con la sentenza  Benincasa126 laddove i giudici UE hanno 

chiarito  che  anche  gli  atti  prodromici  o  preparatori  a  una  futura  attività 

imprenditoriale sono da considerarsi atti – per usare le parole del legislatore – non 

estranei all’attività commerciale o professionale. In tale occasione i giudici UE 

hanno dimostrando di interpretare restrittivamente il concetto di attività posta in 

essere  per  scopi  –  generalmente  parlando  –  «privati»,  andando  a  includere 

nell’ambito di indagine anche la fase di destinazione del bene o servizio oggetto 

del contratto e non solamente all’utilizzazione del contratto stesso. Sulla base di 

queste  considerazioni  si  devono  considerare  escluse,  perché  non  estranee 

all’attività  professionale  o  commerciale,  anche  tutte  le  attività  connessa  –  in 

misura  più  o  meno  stringente  –  agli  scopi  professionali  o  imprenditoriali  del 

soggetto agente. La valenza negativa dell’aggettivo estraneo sembra condurre a 

un’ulteriore  e  stringente  limitazione  della  tutela  consumeristica  che  conduce 

all’esclusione  anche  di  quei  soggetti  che  benché  non  contrattino  per  finalità 

124 In questo senso anche G. PIZZOLANTE,  I  contratti con i consumatori, Regolamento CE n.  
593/2008,  cit., p. 734-735 secondo la quale  l’aggettivo estraneo non va interpretato nel senso di 
destinazione del bene oggetto del contratto esclusivamente ad un uso personale o familiare. 

125
 E. GABRIELLI, Sulla nozione di consumatore, Riv.dir.civ., 2003, p.1157. 

126 Sentenza Benincasa, cit.
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imprenditoriali,  agiscano  ponendo  in  essere  operazioni  che  possono  dirsi 

teologicamente relazionate con delle finalità professionali o commerciali  o che 

comunque non possono qualificarsi quali obiettivi personali.

Sebbene  si  sia  cercato  di  delimitare  attraverso  criteri  oggettivi  l’ambito 

applicativo della disciplina consumeristica, vi sono ipotesi in cui non sempre è 

possibile, nel caso concreto, discernere tra uso privato e uso connesso con scopi 

professionale  o  commerciale:  è  il  caso  dei  cc.dd.  contratti  misti  che  meritano 

un’apposita trattazione.

5.2.1. L’ACQUISTO PER FINI PROMISCUI E LA SUA INCIDENZA SULLA QUALIFICAZIONE DI UN 
SOGGETTO COME CONSUMATORE. IL CASO GRUBER.

La  complessa  realtà  dei  rapporti  economici  e  commerciali  non  sempre 

consente una netta distinzione tra scopi personali e imprenditoriali o professionali, 

spesso infatti, alcune aree grigie si possono presentare in riferimento ai cc.dd. cd 

contratti  misti  o conclusi  per fini  promiscui  – dual  use contracts127 – laddove 

l’acquirente del bene o del servizio destina il suo acquisto in parte per finalità 

inerenti  alla  sua attività  professionale  o commerciale  e  in  parte per soddisfare 

esigenze personali o familiari. È necessario quindi, in tale ipotesi, individuare dei 

criteri guida valevoli per decretare la presenza o l’assenza di contratti annoverabili 

tra quelli tutelabili dalla disciplina consumeristica. 

A ben vedere, un’interpretazione che esclude l’applicazione della disciplina 

a tutela del consumatore ogniqualvolta vi sia un concorso di interessi – personali/ 

professionali  – è da considerarsi  eccessiva,  come lo è la  soluzione che ritiene 

sempre  applicabile  le  norme speciali,  anche se  l’acquisto  è  effettuato  per  fini 

promiscui.128 Quale  può  dunque  considerarsi  la  soluzione  più  adeguata  per 

contemperare i diversi punti di interesse in gioco? Vista la commistione di fini 

127 Si veda M. EBERS, Common structures in the Directives in EC Consumer Law, cit., p. 453-
471,  in  particolare  p.  462-465  laddove  si  analizza  le  “mixed”  purpose  transaction  e  la  loro 
classificazione all’interno degli Stati membri. In materia di tutela del consumatore e acquisto a fini  
promiscui cfr.  ex plurimis  E. FAZIO,  La tutela consumeristica,  cit.; V. CRESCIMANNO,  I «contratti  
conclusi con i consumatori», cit.

128 R. CALVO,  I contratti del consumatore,Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico 
dell’economia, Cedam, 2012, vol. 62, p. 295 enuncia la massima in dubio pro consumatore.
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personali  e  professionali,  il  punto  di  partenza  non  può  essere  rappresentato 

unicamente dall’indagine della natura dell’atto posto in essere avuto riguardo agli 

scopi  per  i  quali  viene  concluso.  Tale  criterio  si  dimostrerebbe,  infatti, 

inconcludente. 

Dottrina  e  giurisprudenza,  cercando  di  addivenire  a  una  valida  risposta 

hanno quindi suggerito varie soluzioni. Uno dei primi strumenti operativi proposti 

è quello della c.d. competenza.129 Esso, utilizzando come parametro la natura del 

contratto e la sua utilizzazione da parte del soggetto controparte del professionista 

si avvicina al criterio oggettivo generale, ma va oltre. In sostanza, secondo tale 

tesi  deve  intendersi  consumatore  solo  chi  agisce  in  un  settore  di  attività 

(professionale o commerciale) diverso da quello per il quale è competente. In altre 

parole, può usufruire della disciplina di garanzia anche il soggetto che, benché 

svolga un’attività professionale o imprenditoriale nel momento in cui contratta, 

non  ha  delle  specifiche  competenze  con  riferimento  ad  un  particolare  tipo  di 

operazione  economica.  Si  pensi  al  rivenditore  di  automobili  che  affida  ad  un 

vettore un auto per il trasporto nel luogo in cui si tiene una fiera d’auto e allo 

stesso rivenditore che invece conclude un contratto di acquisto di un autoveicolo. 

Lo stesso soggetto, secondo il criterio de qua soggiacerà alla disciplina in materia 

di consumatori nel primo caso e alla disciplina generale nel secondo. Si ha quindi 

riguardo  non  tanto  agli  scopi  estranei  o  interni  all’attività  imprenditoriale  o 

professionale  svolta  dall’agente  quanto  piuttosto  all’esistenza  o  meno  di 

specifiche  conoscenze  possedute  dalla  controparte  del  professionista  in 

riferimento al contratto stipulato. Per effetto di tale criterio rientrerebbero nella 

disciplina consumeristica non solo gli atti di consumo privato, ma anche quelli di 

consumo “strumentale”  o “professionale” purché non rientranti  negli  atti  della 

professione.  Secondo  questa  tesi  può  quindi  qualificarsi  consumatore  anche il 

129 Sostengono questa tesi E. GRAZIUSO, Un’ulteriore pronuncia della Corte di Giustizia, cit., 
V.  CRESCIMANNO,  I  «contratti  conclusi  con  i  consumatori»,  cit.,  p.  1151;  E.  FAZIO,  La  tutela  
consumeristica,  cit., p. 164-165. Quanto alla giurisprudenza, questo criterio è stato utilizzato in 
alcune pronunce dei giudici nazionali cfr. Tribunale Roma 20 ottobre 1999, Foro it., 2000, I, p. 
645; Tribunale Terni del 13 luglio 1999, Danno e resp., 2000, p. 862; Tribunale Lucca 4 luglio 
2000, Giuri.mer., 2000, I, p. 6; Giudice di pace Civitanova Marche 4 dicembre 2001, Giur.it., 2002 
p.  1188.  In  un  caso  (Tribunale  di  Roma  20  ottobre  1999,  cit.)  per  esempio  è  stato  ritenuto 
consumatore uno scultore professionista che aveva stipulato un contratto di trasporto di un’opera 
d’arte per la partecipazione ad un concorso, non rientrando la conclusione di un atto di tal genere 
nel quadro della sua attività di scultore  
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soggetto che acquista un bene o un servizio da utilizzare nell’ambio della propria 

attività  imprenditoriale  o  professionale,  purché  non  rientri  nel  quadro  di  tale 

attività la conclusione di contratti dello stesso genere di quello stipulato.

All’interno di questo criterio, facendo derivare la nozione di consumatore a 

contrario da quella di professionista, si è elaborata un’ulteriore distinzione tra atti 

della professione per i quali si esclude l’applicazione della disciplina a tutela del 

consumatore, e atti relativi alla professione, ai quali si applica invece la disciplina 

protettiva.130 L’aspetto positivo di questo criterio è che si presta a rispondere alla 

ratio della disciplina consumeristica ovverosia quella di rimuovere le asimmetrie 

informative in quanto fattori distorsivi del mercato, deficit informativo che, per 

tale tesi, è presente anche quando il professionista stipula un contratto che esula 

dalla  normale  attività  professionale  o  commerciale.131 La  tesi  in  discussione 

avrebbe, inoltre il pregio di risolvere il problema del c.d. uso promiscuo, infatti, la 

controparte del professionista sarebbe da considerare consumatore, a prescindere 

dalla destinazione d’uso del bene o del servizio, ogniqualvolta la conclusione del 

contratto  si  colloca  al  di  fuori  dell’ambito proprio dell’attività  professionale o 

imprenditoriale trattandosi di atto che non rientra nel genere di quelli compiuti dal 

soggetto nell’esercizio della sua attività (al contrario, secondo la tesi dello scopo 

dell’atto, sussistendo comunque un collegamento funzionale tra contratto e attività 

professionale o imprenditoriale, il soggetto mai potrebbe qualificarsi alla stregua 

di un consumatore). 

Nonostante l'intuizione di questo pensiero, il suddetto criterio non ha trovato 

particolare  seguito  soprattutto  nella  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  in 

quanto esso abbraccia una definizione di uso estraneo all’attività professionale o 

commerciale  troppo  ampio,  che  non  si  confà  alla  natura  eccezionale  della 

normativa consumeristica e quindi al bisogno di un’interpretazione restrittiva. A 

titolo  esemplificativo,  si  consideri  che,  secondo  la  ricostruzione  dottrinale  in 

parola, gli acquisti effettuati in vista di una futura attività d’impresa non potranno 

considerarsi  atti  della  professione in  quanto l’attività  di  impresa non è ancora 

130 Sono  «atti  della  professione»  quelli  che  rientrano  nel  genere  di  quelli  compiuti  dal 
soggetto  nell’esercizio  della  professione;  sono  «atti  relativi  alla  professione»,  quelli  che  pur 
rientrando  nel  quadro  o  nel  contesto  dell’attività  professionale,  e  dunque  strumentali  alla 
professione, non rappresentano espressione della professione.

131 In questi termini E. GABRIELLI, Sulla nozione di consumatore, cit., 1189. 
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esistente  e  quindi  il  contratto  potrà  essere  disciplinato  dalla  normativa 

consumeristica132 a contrario invece, di quanto stabilito dai giudici lussemburghesi 

nel citato caso Benincasa.

Altro criterio prospettato è quello del c.d. criterio della prevalenza.133 Tale 

regola si basa su una concreta verifica oggettiva dell’uso prioritario del bene o del 

servizio  acquistato:  per  decidere se la  fattispecie  rientri  o  meno nel  campo di 

applicazione  della  garanzia,  occorre  –  secondo  i  sostenitori  di  tale  canone  – 

stabilire  se  l’uso  per  il  quale  è  stato  posto  in  essere  il  contratto  è  di  natura 

prevalentemente professionale oppure, al  contrario,  prevalentemente  privata. Le 

critiche sono facilmente desumili, tale indagine, infatti, non potrebbe prescindere 

dalla  verifica  dell’intenzione dell’acquirente  al  momento  della  conclusione del 

contratto e ciò finirebbe inevitabilmente con lo snaturare il criterio oggettivo di 

destinazione del bene del quale tanto si è parlato. A questo aspetto va aggiunto che 

il  giudice  applicandolo,  sarebbe  costretto  ad  una  verifica  a  posteriori con  la 

conseguente incertezza sulla sorte della natura dell’operazione posta in essere. 

Un  punto  fermo  nella  qualificazione  e  nell’inquadramento  dei  cc.dd. 

contratti a fini misti è stato posto dalla Corte di giustizia in occasione del caso 

Gruber134 laddove i  giudici  lussemburghesi,  adottando un criterio rigido hanno 

decretato  l’esclusione,  dalla  tutela  consumeristica,  anche di  tutti  quei  contratti 

conclusi da un soggetto «per un uso relativo in parte alla sua attività professionale 

e quindi solo in parte estraneo a quest’ultimo».135 Il pregio di tale criterio risulta 

essere dato dalla sua “immediatezza” e chiarezza, infatti, rispetto alle ricostruzioni 

prospettate in precedenza – della prevalenza o della competenza – esso è di facile 

132 In tal senso Tribunale di Terni, 13 luglio 1999, Danno e resp. 2000, p. 866.
133 F. DI MARZIO, Intorno alla nozione di «consumatore» nei contratti,  Giust.civ., 2001, p. 

2151 riassume la posizione della dottrina in merito a questo metodo, contra tale impostazione, G. 
CHINÈ, Il consumatore, cit. e G. ALPA, Il diritto dei consumatori, cit., p. 119. 

134 Sentenza  Gruber,  cit. La causa origina da un rinvio pregiudiziale proposta dalla Corte 
Suprema austriaca, la quale chiede come debba essere qualificato un contratto di acquisto concluso 
da un agricoltore e avente per oggetto tegole destinate ad una fattoria che egli occupa in parte a 
titolo privato, come abitazione per la sua famiglia, e in parte a scopo professionale, per contenere  
bestiame  e  mangime.  Tratta  della  sentenza  in  maniera  dettagliata  R.  CONTI,  La  nozione  di  
consumatore  nella  Convenzione  di  Bruxelles.  Un nuovo intervento  della  corte  di  giustizia,  in 
Corriere giuridico, 2005, p. 1384; E. GAMBARO – N. LANDI, Consumer Contracts and Jurisdiction,  
Recognition and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, EBLRev., 2006, p. 
1355-1371; L.M. PETRONE, Il consumatore «dimezzato»: gli acquisti con finalità miste, Obb.contr., 
2006, p. 788.

135 Sentenza Gruber, cit., p.to 39.
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applicazione  in  quanto  esclude  a  priori  l’applicazione  delle  garanzie 

consumeristiche per quei casi non strettamente connessi con esigenze personali o 

private. La rigidità136 di tale criterio è, però, mitigata dalla precisazione secondo la 

quale,  laddove la  promiscuità  dell’uso risulta  talmente  marginale da elidere in 

concreto  il  nesso  funzionale  tra  contratto  e  attività  professionale,  prendono 

nuovamente vita le normative a favore del consumatore. L’impostazione de qua è 

quindi apprezzabile per la sua univocità e, soprattutto, per la capacità di attuare in 

maniera  più  limpida  la  necessità  di  certezza  del  diritto  posta  alla  base  delle 

normative internazionalprivatistiche europee. Ancora una volta viene ribadito che 

solo chi contratta per fini privati (e con un professionista) è in una posizione di 

debolezza  economico-giuridica  e  ha  titolo  per  beneficiare  della  protezione 

normativa volta a riequilibrare, sul piano internazionalprivatistico, la disparità tra i  

soggetti coinvolti nel negozio.137 Secondo un’interpretazione costante del giudice 

comunitario l’obiettivo della tutela speciale a garanzia del consumatore è quello di 

proteggere  un  soggetto  che  si  trova  in  posizione  di  debolezza  rispetto  alla 

controparte e tale situazione non è ravvisabile in colui che contratta per finalità al 

contempo private e professionali in quanto colui che «conclude un contratto per 

un uso connesso alla sua attività professionale si deve considerare che agisca su 

un livello di parità con la sua controparte»138 e tale situazione di parità non viene 

meno per il fatto che il soggetto abbia agito anche per scopi privati.139

136 Sotto questo profilo la Corte ha precisato che, in ipotesi di dual use, incombe al soggetto 
che invoca la disciplina protettiva l’onere di  provare l’insignificanza dell’uso professionale.  V. 
Sentenza Gruber, cit., p.to 46. 

137 P.  STUICK,  Who is a Consumer?,  The Future of European Contract Law, cit., p. 432-433 
rileva  come «the court  seemed to  see the consumer  nota as  the  weaker party on the basis of  
information assimetry – of course a farmer does not know more about titles than an ordinary 
consumer – but on the basis of the risk he is taken. A person exercising a trade or profession no 
longer merits special protection for the weaker party. He is taking a professional risk and for that  
reason he cannot be assimilated with a natural person, needing protection because, acting solely in 
the private sphere, he is not willing to take any risk».

138 Sentenza Gruber, cit., p.to 40.
139 Una diversa soluzione al problema è suggerita nella Relazione Giuliano e Lagarde, cit., 

p.to  389.  Nel commento  all’art.  5  Conv.  Roma si  legge che  «se  una persona agisce  in  parte  
nell’ambito ed in parte al di fuori della sua attività professionale, la situazione rientra nel campo di  
applicazione  dell’art.  5  solo  qualora  agisce  essenzialmente  al  di  fuori  della  sua  attività 
professionale»;  per  una  tale  posizione  si  veda  F.  FERRARI,  L’applicazione  della  disciplina  
internazionalprivatistica, cit., p. 686. Il riferimento all’essenzialità dell’uso consumeristico postula 
una valutazione in termini di preminenza di esso rispetto all’uso professionale. Secondo F. RAGNO, 
Il  foro del  consumatore,  cit.  il  p.to  39 della  sentenza  Gruber  dimostra come la  corte  intenda 
utilizzare il principio  in dubio contra consumatorem nelle ipotesi di  dual use perché ritiene che 
incomba al soggetto che invoca la disciplina protettiva l’onere di provare l’insignificanza dell’uso 
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Una  critica140 deve  comunque  essere  mossa  alla  pronuncia  in  disamina 

perché,  presentando  dei  collegamenti  con  il  criterio  della  c.d.  prevalenza141 

sopramenzionato, utilizza concetti quantitativi più che funzionali, di «marginalità» 

e  di  «predominanza»  degli  scopi  professionali  perseguiti  dall’agente  per 

riconoscere o escludere la qualità di consumatore al contraente, discostandosi così 

da un criterio interpretativo rigorosamente letterale  del  termine e collegando il 

giudizio  su  aspetti  più  opinabili.  Sebbene,  dunque,  il  parametro  operativo 

enunciato  in  tale  sentenza  apparentemente  propenda  per  un’impostazione 

marcatamente oggettiva, consentendo al consumatore di provare l’assenza di un 

nesso  rilevante  tra  la  conclusione  del  contratto  e  l’attività  professionale  o 

commerciale  del  soggetto  agente,  apre  la  strada  a  valutazioni  di  carattere 

soggettivo  che  conducono,  inevitabilmente,  a  situazioni  caratterizzate  da 

incertezza.

Quale che sia la scelta ermeneutica preferibile quella di consumatore è una 

qualità contingente del soggetto (persona fisica) da accertarsi con riguardo a un 

determinato negozio giuridico e la sua esclusione non può determinarsi – a priori 

– in presenza di un soggetto che opera nel mercato anche come professionista o 

commerciante, ma va operata, per quanto possibile, sulla base di elementi certi e 

meno opinabili possibile. 

professionale.
140 Perplessità verso la pronuncia  della Corte sono espresse anche da  E. FAZIO,  La tutela  

consumeristica, cit. p. 177, secondo cui «per un corretto inquadramento sistematico degli acquisti  
per fini promiscui sarebbe necessario abbandonare la prospettiva meramente strutturale, di rilievo 
quantitativo  o  proporzionale  dei  differenti  usi  che  compongono  la  promiscuitò»  e  far  ricorso 
all’elemento  causale.  In  sostanza,  secondo  l’A.  dovrebbe  essere  la  causa  –  quale  interesse 
fondamentale  alla  cui  realizzazione  il  programma  negoziale  è  preordinato  –  a  qualificare  il 
contraente  in  senso  consumeristico  o  meno  e  dovrebbe  valere  «il  parallelismo  tra  funzione  
consumeristica dell’atto e qualità dell’agente». 

141 Anche la direttiva dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del 
consiglio  del  25  ottobre  2011  sui  diritti  dei  consumatori,  recante  modifica  della  direttiva  
93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio,  GUUE L 304, del 22 novembre 2011, p. 64 ss. – al diciassettesimo considerando 
seguendo il criterio della prevalenza stabilisce che «nel caso di contratti con duplice scopo, qualora  
il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali 
della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da 
non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe 
altresì essere considerata un consumatore».
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6.    IL NUOVO REQUISITO DELL’ATTIVITÀ ‘DIRETTA’  VERSO LO STATO MEMBRO DEL 
CONSUMATORE, INTERNET E LA SENTENZA PAMMER E HOTEL ALPENHOF. 

Le modifiche incorse nei mezzi di comunicazione e le conseguenti nuove 

modalità di contrattazione a distanza – conclusione di contratti on line142 in primis  

– hanno reso necessario una presa di coscienza da parte del legislatore in merito 

alla necessità  di adeguare la  disciplina a tutela  dei  consumatori.  La prepotente 

irruzione  di  Internet  nel  contesto  economico-giuridico  nonché  la  maggior 

propensione per acquisti effettuati anche al di fuori del proprio Stato da parte dei 

consumatori  (c.d.  «mobili»)  hanno  richiesto  un  repentino  adattamento  della 

normativa  di  garanzia con la  mutata  realtà  socio-economica,  adeguamento  che 

però si è cercato di attuare solamente con la «comunitarizzazione» degli strumenti 

di diritto internazionale privato. 

La  maggior  parte  della  dottrina143 ha  accolto  positivamente  la  revisione 

normativa  intercorsa,  solo  qualche  autore144 ha,  al  contrario,  sostenuto  la 

superfluità  di  una  tale  modifica  ritenendo  applicabile  anche  al  commercio 

elettronico la disciplina delineata dalle Convenzioni internazionali (Bruxelles I e 

Roma I). Nonostante la modifica intervenuta non abbia la portata dirompente che 

ci si aspettava – permane l’esclusione dei consumatori attivi e, secondo alcuni,145 

142 Sul  problema  si  veda  L.E.  GILLIES,  Adapting  international  law  rules  for  electronic  
consumer contracts, International Perspective, cit., p. 359- 383;  A. HALFMEIER, Waving goodbye to  
conflict of laws?, cit., p. 384-406; P. CERINA, Il problema della legge applicabile, cit., p. 436-437; 
H.  KAVIAR –  A.  AHMADI,  Judicial  Jurisdiction  Solution  for  Electronic  Consumer  Contracts  in  
European Union, WASET, 2010, p. 706 – 713.  B.S. SELDEN,  Profili processuali del commercio  
elettronico, RTDPC, 2002, p. 73-85 affronta la questione nell’ottica del diritto americano.

143 Per esempio cfr. G. CASSANO, Commercio elettronico & tutela del consumatore, cit. p. 75 il 
quale sostiene che «il carattere transnazionale e multinazionale della Rete comporta l’impossibilità 
sia  di  isolare  la  nazionalità  della  controparte  contrattuale,  sia  di  aver  chiaro  in  anticipo 
l’ordinamento giuridico di riferimento, con conseguenti gravi problemi per l’interprete, derivanti  
anche e soprattutto dalle gravi difficoltà di adattare una disciplina pensata per il mondo fisico alla 
contrattazione telematica o virtuale».

144 M.  WILDERSPIN,  The Rome I  Regulation,  cit.,  p.  269;  E.  TOSI,  I  problemi  giuridici  di  
Internet,  cit.,  p.  431.  Quest’ultimo  fa  il  seguente  esempio  per  dimostrare  l’applicabilità  al 
commercio via Web dell’art.13 Conv. Bruxelles senza necessità di modifiche «i requisiti previsti 
dall’art. 13 Conv. Bruxelles potrebbero applicarsi con facilità nel caso di Internet ove si sostenesse  
che,  essendo ad  es  in  Italia  ricevibile  il  messaggio  del  sito  Web,  all’atto  di  connessione  con 
quest’ultimo, il consumatore residente in Italia qui riceve una proposta specifica o una pubblicità 
precedentemente  alla  conclusione  del  contratto  e  che,  attraverso  la  connessione  e-mail e  il 
successivo invio del proprio messaggio, egli ha, sempre in Italia «compiuto gli atti necessari alla 
conclusione del contratto».

145 Vedi F. SEATZU, Contratti con i consumatori e regolamento Roma I, cit., p. 329, contra F. 
RAGNO,  The Law Applicable to Consumer Contracts under the Rome I Regulation, The Rome I 
Regulation: the law applicable to contractual obligations in Europe, F. FERRARI - S. LIEBLE (a cura 

100



- Problematiche comuni e requisiti applicativi della disciplina consumeristica -

anche di quelli mobili – essa aumenta considerevolmente la protezione accordata a 

soggetti  che  contrattano  per  scopi  privati.  Già  da  una prima lettura  è  agevole 

comprendere come le maglie della disciplina siano state ampiamente allargate146 e 

come si sia, al contempo, provveduto ad un ulteriore coordinamento tra i sistemi 

Bruxelles  I  e  Roma  I  grazie  proprio  all’individuazione  del  nuovo  requisito 

applicativo  di  carattere  generale  rappresentato  dal  criterio  della  c.d.  «attività 

diretta». L’art. 15 reg. Bruxelles I147 e l’art. 6 reg. Roma I stabiliscono, infatti, che 

la disciplina consumeristica si applica, tra gli altri casi «qualora il contratto sia 

stato  concluso  con  una  persona  le  cui  attività  commerciali  o  professionali  si 

svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, 

con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che 

comprende  tale  Stato  membro,  purché  il  contratto  rientri  nell’ambito  di  dette 

attività». 

Entrando nel merito dell’analisi, è agevole rilevare come la summenzionata 

normativa faccia riferimento a due ipotesi fattuali, quella in cui il professionista 

svolga l’attività nello Stato del consumatore e quella in cui il medesimo soggetto 

diriga i suoi sforzi commerciali verso tale Paese. La prima delle due soluzioni non 

desta particolari problemi e richiede – per dirsi verificata – semplicemente una 

sorta di presenza fisica del soggetto che pone in essere l’attività professionale o 

commerciale148 nello Stato del consumatore.149 A voler esser precisi, il legislatore 

ritiene  soddisfatto  il  requisito  de qua  anche  nei  casi  in  cui  la  controparte  del 

di), Sellier, 2009, p. 146.
146 Si consideri – come ricordato anche nel Capitolo I – anche il riferimento al «contratto» in  

generale  senza alcun riferimento alla  «tipologia negoziale» il  quale ha il  pregio di  dispensare 
l’interprete da qualsiasi onere qualificatorio e permette l’inclusione di tutti quei contratti prima 
esclusi a causa dei stringenti presupposti quali, a titolo esemplificativo, i contratti di timesharing o 
i contratti di finanziamento non connessi a una vendita. Vengono così eliminati tutti i problemi di 
delimitazione legati alla nozione di beni mobili materiali e, soprattutto di servizi, la cui definizione 
ha  posto  difficoltà  interpretative  non  sempre  di  facile  soluzione.  Cfr.  F.  RAGNO,  Il  foro  del  
consumatore, cit. p. 267-268; F. FERRARI, L’applicazione della disciplina internazionalprivatistica,  
cit., p. 687-689.

147 Il riferimento va operato anche all’art. 17 reg. Bruxelles I bis. 
148 È stato fatto notare che la locuzione svolgere attività nello Stato del consumatore non 

sembra potersi  applicare  al  commercio  elettronico laddove non vi  nessun collegamento fisico, 
nessuna presenza fisica del venditore o di un suo rappresentante nello Stato del consumatore. A tal 
proposito si veda J. ST.ØREN, International Jurisdiction, cit., p. 676.

149 Si pensa anche che l’ipotesi in parola sussuma il secondo requisito specificato nell’art. 5 
Conv. Roma in particolare ove il professionista o il suo agente riceva l’ordine del consumatore  
nello Stato di residenza abituale di tale ultimo soggetto. A proposito di quest’ultima ipotesi si veda 
la sentenza della Corte d’appello di Parigi, del 29 aprile 2003,  Gonallier de Tugny contre Hertz  
Alisa Car Rental.
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consumatore non eserciti prioritariamente e concretamente la sua attività nel Paese  

della  parte  debole,  ma  abbia  in  tale  Stato  una  succursale,  un’agenzia  o  una 

qualsiasi altra sede d’attività, o ancora in tale territorio vi impieghi dei soggetti – 

lavoratori dipendenti o meno – quali, per esempio, rappresentanti o agenti.150

Criticità assai maggiori presenta, al contrario, la seconda ipotesi delineata 

ovverosia  quella  dell’attività  diretta  con  qualsiasi  mezzo  verso  lo  Stato  del 

consumatore.  Nelle considerazioni  che seguono un dato di partenza  deve però 

dirsi  certo,  ovverosia  che,  contrariamente  a  quanto  previsto  poc’anzi,  essa  si 

riferisce proprio a quei casi in cui solitamente è assente una compresenza delle 

due  parti  contrattuali  al  momento  della  conclusione  del  contratto151 e  la 

negoziazione  avviene  attraverso  i  più  svariati  mezzi  di  comunicazione  a 

distanza.152 A ciò va aggiunto che è proprio questa  seconda ipotesi ad avere il 

pregio di ampliare notevolmente la tutela in favore del consumatore. La stessa 

locuzione «con qualsiasi mezzo» esprime, infatti, egregiamente l’intenzione del 

legislatore  di  riferirsi  al  concetto  più  esteso  possibile  di  attività  diretta, 

ricomprendente  oltre  ai  due  precedenti  criteri  applicativi  –  la  pubblicità  e  la 

proposta  specifica153 –  tutti  i  nuovi  strumenti  di  comunicazioni  utilizzabili  dai 

professionisti  per contattare i consumatori.  Non solo, il riferimento unicamente 

150 Cfr P.  CACHIA,  Consumer contracts in European Private international law,  cit., p. 482 il 
quale rileva come sia ininfluente a tal proposito la capacità del rappresentante di vincolare o meno 
il  professionista  commerciante.  L’autore  analizza  brevemente  anche  il  caso  Standard  Bank of  
London v. Apostolakis, cit.

151 Come si vedrà, la Corte di giustizia ha avuto l’occasione di precisare che la conclusione 
del contratto a distanza non deve ritenersi l’unica modalità possibile.

152 Per comprendere quali siano questi mezzi di comunicazione a distanza ci si può riferire 
all’allegato 1 della direttiva 97/7/CE sul commercio a distanza, cit. 

153 Seguendo quanto stabilito anche dalla Corte di giustizia nella sentenza Gabriel, cit., p.to 
44 «Le nozioni di ‘pubblicità’ e di ‘proposta specifica’ [….] si riferiscono a qualsiasi forma di 
pubblicità effettuata nello Stato contraente in cui è domiciliato il consumatore, sia essa diffusa in 
maniera generica, a mezzo della stampa, della radio, della televisione, del cinema o con ogni altra  
modalità,  ovvero  indirizzata  direttamente,  ad  esempio,  a  mezzo  dell’invio  di  cataloghi  
specificamente  destinati  alla  distribuzione  nello  Stato  stesso,  nonché  a  mezzo  di  proposte 
commerciali  presentate  individualmente  al  consumatore,  in  particolare  con  l’intervento  di  un 
agente o di un venditore porta a porta». L’interpretazione ampia è stata utilizzata successivamente  
anche per ricomprendere nella pubblicità o nella proposta diretta le dimostrazioni avvenute durante  
una fiera (sentenza Mietz, cit.), la spedizione di brochures e di cataloghi (sentenza Gabriel, cit.) le 
offerte telefoniche (sentenza  Gruber,  cit.,) o l’invio di volantini pubblicitari (sentenza  Shearson,  
cit.). Sul problema attinente agli elementi sufficienti e necessaria per aversi un’attività qualificabile 
come pubblicità o proposta specifica nell’ambito della Convenzione di Bruxelles e in particolare 
nell’art.  13  della  stessa  si  veda  M.  FOSS –  L.A.  BYGRAVE,  International  Consumer  Purchases  
through the Internet: Jurisdiction Issues  pursuant to European Law, Int'l Jou.Law.Inf.Tec., 2000, 
p. 99-138.
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all’attività posta in essere dal professionista è l’indizio più evidente di come si sia 

voluto estendere la disciplina consumeristica a tutta una serie di casi prima non 

contemplati.  La nuova condizione “territoriale” – così  come definita da alcuni 

autori154 – nel richiedente unicamente una connessione tra l’attività posta in essere 

dal professionista e lo Stato in cui il consumatore risiede rende, infatti, irrilevanti 

il luogo e le modalità con cui quest'ultimo soggetto svolge gli atti propedeutici 

alla conclusione del contratto155 e permette di tutelare anche quei consumatori che, 

contattati – con un’attività diretta – da professionisti stranieri nel proprio Paese 

concludono il contratto in uno Stato diverso da quello di appartenenza. 

Sebbene sia innegabile la valenza positiva di tale aspetto, esso ha destato 

diversi problemi applicativi,  soprattutto in riferimento alla commercializzazione 

dei  prodotti  e  dei  servizi  attraverso  Internet.  La  vera  problematica  attiene,  in 

particolare, all’individuazione degli elementi che permettono di qualificare come 

diretta un’attività effettuata attraverso il Web, e concerne anche in ultima istanza il 

problema  della  delimitazione  del  campo  applicativo  della  disciplina 

consumeristica.  Nell’era di  Internet  va considerato  che il  sito  è  accessibile  da 

qualsiasi  Stato e che, visti  i  suoi ampi confini,  il contatto tra le due parti  può 

avvenire a prescindere da una volontà dello stesso professionista di rivolgere i 

beni o servizi a soggetti di altri Stati membri, tra cui quello del consumatore. 

A palesare  il  timore di  utilizzi  impropri  del  nuovo criterio  applicativo  è 

anche  la  presenza  di  una  Dichiarazione  congiunta  della  Commissione  e  del 

Consiglio156 volta  a  fornire  una  sorta  di  interpretazione  autentica  atta  a  porre 

alcuni  punti  fermi  in  materia.  Sebbene,  quindi,  le  prime  incertezze  sembrano 

essersi poste con la stessa emanazione del regolamento Bruxelles I ed acuite con 

l’introduzione dello stesso criterio nel regolamento Roma I, si è dovuto attendere 

154 F. RAGNO, The Law Applicable to Consumer Contracts, cit., p. 147.
155 Il  luogo  in  cui  il  consumatore  ha  manifestato  la  propria  volontà  negoziale  diviene 

irrilevante  e  la  scelta  appare  più  che  giustificata  in  particolare  nel  contesto  del  commercio 
elettronico, laddove è spesso difficile identificare e provare non solo il luogo di manifestazione 
della volontà, ma anche il luogo di conclusione del contratto. 

156 Consapevoli dei dubbi che la formulazione del nuovo criterio avrebbe creato il Consiglio e  
la Commissione hanno predisposto una Dichiarazione congiunta al fine di fornire alcuni criteri 
utili volti a interpretare la nozione di «attività diretta». V. la Dichiarazione congiunta del Consiglio 
e della Commissione europea sugli artt. 15 e 73 del regolamento n. 44/2001 (consultabile dal sito 
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_it_declaration. pdf).
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sino al 2010 per avere alcune risposte più chiare.157 Risale, infatti, a tale anno la 

sentenza Pammer e Hotel Alpenhof,158 in cui la Corte di giustizia ha individuato, 

per  la  prima  volta,159 degli  elementi,  dei  criteri  d’ausilio  che  permettono  di 

stabilire con un sufficiente grado di certezza quando l’attività posta in essere da un 

professionista o commerciante, attraverso il Web, possa dirsi diretta verso uno o 

più Stati membri. Anche in tale occasione i giudici lussemburghesi hanno ribadito 

la necessitò di ricercare una soluzione in grado di contemperare gli interessi in 

gioco  di  entrambe  le  parti,  quello  del  consumatore  a  vedersi  riconosciuta  una 

157 La sentenza si riferisce all’art. 15  reg. Bruxelles I, ma essa è utile strumento interpretativo 
anche  per  quanto  riguarda  l’art.  6  reg.  Roma  I,  alla  luce  anche  del  suo  ventiquattresimo 
considerando laddove, in nome della coerenza sistematica, si richiede che la nozione di «attività  
diretta» sia oggetto di omogenea interpretazione. 

158 Sentenza  Pammer  e  Hotel  Alpenhof, cit. Nella  prima  controversia,  il  sig.  Pammer, 
consumatore domiciliato in Austria, aveva concluso via Internet un contratto di viaggio su nave 
mercantile con la Reederei Karl Schlüter, società con sede in Germania, ma aveva deciso di non  
partecipare al viaggio vista la mancata corrispondenza tra la descrizione del viaggio offerta sul sito 
Internet e la realtà dei  fatti  e di  volere la restituzione del  prezzo per  l’ammontare ancora non 
corrispostogli  dalla  controparte.  Per  queste  ragioni  il  sig.  Pammer,  nella  sua  qualità  di  
consumatore,  aveva  deciso  di  adire  il  giudice  di  primo  grado  austriaco  approfittando  della 
possibilità offertagli dalla Sezione IV del regolamento n. 44/2001. 

Nella  seconda  controversia,  il  Sig.  Heller,  consumatore  domiciliato  in  Germania,  era 
venuto a conoscenza, consultando il relativo sito Internet, dell’Hotel Alpenhof in Austria e aveva 
deciso di prenotare alcune stanze. Al termine del soggiorno il Sig. Heller aveva lasciato l’Hotel  
senza procedere con il pagamento del prezzo pattuito contestando i servizi forniti dall’albergo; per 
queste ragioni era stato convenuto in giudizio dinanzi ai giudici austriaci, giudici in questo caso 
del luogo di esecuzione della prestazione dal momento che secondo l’Hotel Alpenhof il contratto 
era stato concluso in loco e non a distanza e quindi soggiaceva alla disciplina prevista dall’art. 5 
n.1 reg. Bruxelles I. 

Per  un  commento  a  tale  sentenza  si  veda  L.  D’AVOUT,  Internet.  Accessibilité  au 
focalisation: la Cour de justice tranche mais ne convainc pas, La Semaine Juridique, 2011, p. 226-
229; P. MCELEAVY, Clarifying the ‘Philosophy of Article 15’ in the Brussels I Regulation: C-585/08  
Peter Pammer v Reedere Karl Schluter Gmbh & Co And C- 144/09 Hotel Alpenhof Gesmbh  v  
Oliver Heller, Int’l Comp. Law Quart., 2011, p. 557-564; S. MARINO, I contratti di consumo on line  
e  la  competenza  giurisdizionale  in  ambito  comunitario,  Contr.Imp/Eur.,  2011,  p.  247-26;  E. 
CASTELLANOS RUIZ,  El  concepto  de  actividad  profesional  «dirigida»  al  Estado  miembro  del  
consumido: stream-of-commerce, Cuad.der.trans., 2012, p. 70-92; R. LAFUENTE SÁNCHEZ, El criterio  
del  international  stream-of-commerce y  los  foros  de  competencia  en  materia  de  contratos  
electrónicos celebrados con consumidores, Cuad.der.trans., 2012, 177-201.

159 Già prima della pronuncia della Corte di giustizia la problematica era stata affrontata da 
alcuni giudizi nazionali; a tal proposito si vedano le sentenze annotata in B. HESS-T. PFEIFFER AND P. 
SCHLOSSER,  Report  on  the  Application  of  Regulation  Brussel  I  in  the  Member  States,  2007 
presentata  all’Institut  für  Ausländisches  und  Internationales  Privat  und  Wirtschaftsrecht 
dell’Oberlandesgericht Dresden del 15 dicembre 2004, U 1855/01 (laddove il giudice ha ritenuto 
diretto verso la Germania un sito Internet perché era scritto in tedesco ed era accessibile dalla 
Germania)  e  la  sentenza  della  Corte  olandese  VzGr Den Haag.  NJPR 2005 (ove la  Corte  ha 
stabilito che il sito oggetto della causa era da considerarsi diretto verso l’Olanda ogniqualvolta i  
termini e il contenuto lo rendevano palese).
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tutela ampia160 e  quella della sua controparte a non sentirsi troppo penalizzata161 

nel  momento  in  cui  decide  di  praticare  il  commercio  transfrontaliero.  Non va 

dimenticato,  infatti,  che  la  tutela  del  consumatore  si  inserisce  nel  più  ampio 

progetto del legislatore di realizzare un libero mercato caratterizzato da una sana 

concorrenza e che quindi la tutela della parte debole non può essere realizzata ad 

ogni costo, a discapito degli altri operatori del mercato stesso. 

Ebbene, nella citata sentenza Pammer e Hotel Alpenhof la Corte di giustizia 

nell’individuare  l’elenco  di  elementi  che  può  fungere  da  guida  per  i  giudizi 

nazionale si è dimostrata conscia del fatto che non è possibile, come avviene per i  

tradizionali  mezzi  di  comunicazione,  identificare  con  il  dispiego  di  risorse 

finanziarie  ulteriori  l’elemento  che  identifica  la  volontà  del  professionista  di 

affacciarsi a mercati extra-nazionali. Come già ricordato, infatti, attraverso il Web 

i consumatori possono venire a conoscenza di tutti quei professionisti – nazionali 

o stranieri – che vogliono far conoscere, senza aggravi economici ulteriori i loro 

prodotti  utilizzando  Internet.  Sarebbe,  infatti,  contrario  alla  logica  che  vuole 

contemperati gli interessi delle parti identificare la volontà del professionista di 

dirigere  la  propria  attività  anche  verso  mercati  extranazionali,  con  la  mera 

esistenza  di  un  suo  sito  Internet.  Questo  è  quanto  stabilito  anche  dai  giudici 

lussemburghesi  che,  prendendo  spunto  da  quanto  suggerito  nella  citata 

Dichiarazione congiunta hanno sottolineato come la  mera  creazione di  un sito 

Web non possa  dirsi  elemento sufficiente per configurare un’ipotesi  di  attività 
160 Si  ricordi  che la  tutela del  consumatore  è si  pregnante,  ma non assoluta.  La corte lo 

ribadisce in diverse pronunce, si  veda il p.to  70  della  sentenza Pammer-Hotel  Alpenhof, cit.  e 
sentenza del 15 aprile 2010, causa C-215/08, Friz, in Raccolta 2010, pp. I- 2947, p.to 44.

161 Si  veda  il  Parere  del  Comitato  economico  e  sociale  in  merito  alla  «Proposta  di 
regolamento  (CE)  del  Consiglio  concernente  la  competenza  giurisdizionale  nonché  il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale» (GUCE C 117, 26 
aprile 2000, p.10 p.to 4.2.2.) che, in merito alla modifica apportata all’art. 15 reg. Bruxelles  I 
prevede che «Il punto è stabilire se un’impresa che proponga i propri servizi tramite il commercio 
elettronico cerchi deliberatamente di estendere il proprio mercato al di là della consueta zona di 
commercializzazione  o  meno.  Anche  se  l’apertura  all’intero  pianeta,  senza  limiti,  è  il  tratto  
distintivo di  Internet,  è comunque comprensibile  che la prospettiva di  essere citati  in giudizio 
dinanzi  ad  un giudice  straniero  sia  tale da  frenare  l’utilizzo  di  Internet  da  parte  delle  piccole 
imprese.  L’Unione europea si  trova pertanto di  fronte a due sfide:  garantire la massima tutela 
giuridica ai propri cittadini in relazione allo sviluppo del commercio elettronico e dei rischi che 
comporta  soprattutto  perché  generalmente  il  consumatore  paga  in  anticipo)  e,  parallelamente, 
astenersi dal frenare l’utilizzo di questo strumento promozionale da parte delle imprese europee,  
soprattutto delle PMI. Queste sfide, pur interessando in primo luogo lo spazio giudiziario europeo,  
comportano  anche  una  dimensione  internazionale,  in  particolare  in  materia  di  tutela  dei 
consumatori dato che oggi la maggior parte delle proposte presenti nel «web» proviene da società 
con sede in paesi terzi.»
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diretta avendosi, in tal caso, una situazione puramente di fatto priva di un qualsiasi 

riscontro  di  carattere  soggettivo-volontaristico.  Per  questa  motivo  la  Corte  di 

giustizia ha ritenuto doveroso individuare ulteriori elementi indiziari capaci di far 

presumere l’esistenza di un’intenzione (consapevole) del professionista di dirigere 

i propri beni o servizi a consumatori di Stati membri diversi dal proprio162 quando 

contratta attraverso Internet. L’elenco fornito163 – di carattere non esaustivo come 

precisato dalla Corte – ha ad oggetto criteri che mirano per lo più a un’ispezione 

globale del contenuto del sito Internet.164 Se la maggior parte di essi non desta 

particolari perplessità, un punto – l’impiego di risorse finanziarie per un servizio 

di posizionamento su Internet presso il gestore di un motore di ricerca (al fine di 

facilitare ai consumatori domiciliati in Stati membri diversi l’accesso al sito del 

professionista) – è da ritenersi, al contrario, poco spendibile perché, a differenza 

162 Il  Parlamento  europeo  aveva  proposto  di  prevedere  espressamente  che  il  commercio 
elettronico condotto attraverso mezzi tecnici accessibili in uno Stato Membro costituisca attività 
«rivolta» verso quello Stato solo qualora il sito commerciale on-line sia un sito attivo nel senso che 
il fornitore dirige intenzionalmente la propria attività commerciale, in misura  sostanziale, verso 
quello Stato, o verso diversi Stati tra i quali vi è anche quello Stato. (Emendamento n. 37, Proposta 
di  Regolamento  del  Consiglio  concernente  la  competenza  giurisdizionale,  nonché  il 
riconoscimento  e  l’esecuzione  delle  decisioni  in  materia  civile  e  commerciale  emendata  dal  
Parlamento Europeo, GUCE, C 146, del 17 maggio 2001, p. 98). Per un’analisi sul criterio relativo 
all’attività «diretta» in misura significativa cfr. Y. FARAH, Allocation of jurisdiction and the internet  
in EU law, ELRev., 2008, p. 257- 270, in particolare p. 267.

163 Gli indizi forniti dalla Corte di giustizia riguardano: la natura internazionale dell’attività 
de qua;  la presenza di un numero con prefisso internazionale accanto a un recapito nazionale; 
l’indicazione di  itinerari  ad hoc  a partire da uno o più altri  Stati  membri verso il  luogo della 
prestazione dei servizi (es indicazioni stradali, collegamenti ferroviari internazionali, indicazione 
di aeroporti vicini); l’utilizzazione della denominazione di un sito di primo livello (es. .de, .fr., .it)  
diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito o ancora l’utilizzazione di 
denominazioni di siti di primo livello neutri (.com, .eu, .org, .net) e la menzione di una clientela  
internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri diversi, in particolare mediante la 
presentazione di testimonianze,  feedback, provenienti dai clienti medesimi. In quest’ultimo caso 
può essere utile verificare se tra la clientela precedente figurano clienti di diversi Stati.

164 Sebbene il catalogo di indizi  fornito dalla Corte si presenti carico di spunti  innovativi  
l’elenco offerto dall’Avvocato Generale sembra essere ancora più esaustivo, ricomprendendo, ad 
esempio, quali indizi pertinenti, anche l’indicazione di un numero dedicato per l’assistenza e le  
informazioni ai consumatori esteri; la possibilità di controllare la disponibilità di una merce in  
magazzino  o quella  di  utilizzare  in  merito  ai  servizi  l’opzione «cerca/prenota»  negli  alberghi;  
l’iscrizione alle neswletters sui servizi o sui beni offerti aperta anche a consumatori domiciliati in 
altri  Stati  membri;  la  possibilità  di  scegliere  nel forum di  conclusione del  contratto  il  proprio 
domicilio se il sito è interattivo; la presenza di link commerciali sui siti che appaiono durante le  
ricerche sui motori di ricerca in alcuni Stati membri oppure le finestre che si aprono quando si  
avvia un sito Internet in alcuni Stati membri (pop-up) ed infine l’invio da parte del professionista 
di  e-mail contenenti link al suo sito o offerte di concludere contratti a distanza a consumatori di 
determinati  Stati  membri  senza alcuna richiesta in tal  senso da parte dei  consumatori stessi.In 
quest’ultima ipotesi l’Avvocato Generale rileva come a suo avviso sia irrilevante la conoscenza da 
parte del venditore del domicilio del consumatore al quale dirige tali e-mail perché per il solo fatto 
di inviare posta elettronica indesiderata deve correre il rischio di poter essere convenuto o di dover 
citare in giudizio il consumatore di qualsiasi Stato membro. 
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degli altri elementi suggeriti, è difficilmente dimostrabile e richiede  un’indagine 

finanziaria del professionista (o dell'impresa) che va ben al di là di un semplice 

indizio rilevabile genericamente come circostanza esterna da parte del giudice che 

si trova a decidere in merito alla questione. La lungaggine e la complessità di tale 

apporto indiziario si scontra, infatti, con la necessità di certezza, sia nel senso di 

celerità per quanto possibile nei procedimenti giurisdizionali, sia, e soprattutto, nel  

senso di una non vessatorietà nei confronti dei consumatori che non hanno né i 

mezzi, né le competenze per verificare la presenza di esborsi ulteriori da parte dei 

commercianti  per  i  servizi  di  posizionamento.165 Interessante  risulta  anche  il 

riferimento  operato  dalla  Corte  di  giustizia  all’utilizzo  di  una  lingua  (con  la 

possibilità, ad esempio, di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa 

lingua) o di una moneta diverse da quella abitualmente utilizzate nello Stato in cui 

il  professionista  esercita  la  sua  attività.  Secondo  i  giudici  UE tali  criteri  non 

possono costituire indizi pertinenti, ma se il ragionamento può dirsi logico quanto 

alla  moneta  (soprattutto,  se  si  pensa  all’utilizzo  odierno  di  una  moneta  unica 

europea, eccezione fatta per il Regno Unito, universalmente utilizzata all’interno 

degli Stati membri) altrettanto non vale per la lingua: se, infatti, l’utilizzo di una 

lingua poco utilizzata  può fornire  indizio – non certezza  – di  una volontà del 

professionista  di  mantenere  rapporti  commerciali  solo  con  i  consumatori 

“nazionali”,  al  contrario  l’utilizzo  di  una  lingua  parlata  in  più  Stati166 o  la 

possibilità  di  visionare  il  sito  in  più  lingue167 può,  se  supportato  da  ulteriori 

elementi, essere un congruo indizio di una volontà del professionista di spingersi 

oltre i confini statali.168

165 Se  un  consumatore  può  rendersi  conto  di  una  volontà  da  parte  del  professionista  di 
rivolgersi a consumatori di Stati membri diversi grazie ad alcuni elementi contenutistici visibili dal  
sito (possibilità di consultare il sito in più lingue, prefissi internazionali, diverse opzioni per i costi  
di spedizione nazionali e internazionali, ecc.) non può certamente venire a conoscenza di accordi  
contrattuali onerosi tra il professionista e i gestori di motori di ricerca e quindi implicitamente di  
una volontà commerciale tesa all’espansione in diversi Stati basandosi solamente su tale ultimo 
elemento. 

166 Per  esempio il  tedesco,  lingua utilizzata  in  più Stati  e  che  ha  generato la  querelle in 
trattazione. 

167 Si pensi all’opzione che permette di visualizzare la pagina web in diverse lingue, quali ad 
esempio l’inglese, il tedesco, il francese, ecc.

168
 La  Corte  di  giustizia  sottolinea  anche  come  non  debba  esser  dato  alcun  rilievo 

all’inclusione nel sito di informazioni che permettono al consumatore di contattare direttamente il  
professionista, o che gli consentono di concludere con lo stesso il contratto direttamente per via 
telematica (andando così a configurare un sito interattivo piuttosto che uno passivo) in quanto 
informazioni  quali  indirizzo  elettronico  o  geografico,  recapito  telefonico  privo  di  prefisso 
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Il chiarimento al concetto di «attività diretta» offerto dalla Corte di giustizia 

in occasione della sentenza  Pammer e Hotel Alpenhof  è dunque evidente, ma la 

giurisprudenza  che  è  seguita  a  tale  pronuncia  ha  dimostrato  la  persistente 

incertezza caratterizzante le norme di conflitto in materia consumeristica.  

6.1. ULTERIORI CHIARIMENTI SUL CONCETTO DI «ATTIVITÀ DIRETTA»:  È NECESSARIO IL 
CONTRATTO CONCLUSO A DISTANZA?  

Come poc’anzi evidenziato, la nuova formulazione del presupposto generale 

di  cui  si  è  appena discusso  costituisce  uno dei  punti  caldi  della  normativa  in 

materia  di  contratti  conclusi  con  i  consumatori.  In  riferimento  ai  dubbi  che 

derivano dalla formulazione della normativa e, in particolare, dall’utilizzo della 

locuzione «attività diretta», alla sentenza  Pammer e Hotel Alpenhof  hanno fatto 

seguito diversi rinvii pregiudiali.  Non ultimo è il caso  Mühlleitner169 laddove i 

giudici  UE hanno chiarito,  ulteriormente,  la portata della disposizione stilata  a 

favore  del  consumatore,  contribuendo  in  tal  modo  a  placare  ulteriormente  le 

perplessità che sin dai lavori preparatori delle proposta di regolamento (Bruxelles 

I e Roma I) avevano animato la stesura della normativa. In questo caso si trattava 

di comprendere se l’art. 15 reg. Bruxelles I richiedesse, quale requisito applicativo 

internazionale  sono  ritenuti  obbligatori  dalla  «Direttiva  sul  commercio  elettronico»  (Direttiva 
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 Relativa a taluni aspetti 
giuridici  dei servizi  della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico,  nel 
mercato interno,  GUCE L 178, del  17 luglio 2000,  p.  1ss).  La Corte era giunta alla  medesime 
conclusione  già  nella  sentenza  del  16  ottobre  2008,  causa  C-298/07,  Bundesverband  der 
Verbraucherzentralen und Verbrauchenverbände, in Raccolta 2008, pag. I- 7841.

169 Sentenza 6 settembre 2012, causa n. C-190/11, Daniela Mühlleitner contro Ahmad Yusufi  
e  Wadat  Yusufi,  non  ancora  pubblicata  in  Raccolta.  Quanto  brevemente  ai  fatti,  la  signora 
Mühlleitner (cittadina austriaca) residente in Austria aveva acquistato un automobile dall’impresa 
dell’Autohaus Yusufi (Germania) dopo essere venuta a conoscenza dei prodotti da quest’ultima 
commercializzati attraverso un sito Internet. Dopo essersi recata personalmente in Germania per 
sottoscrivere il contratto era ritornata in Austria con l’autovettura. Una volta tornata nel suo Paese 
però la signora Mühlleitner si era accorta di alcuni vizi sostanziali dell’auto e ne aveva richiesto la  
riparazione ai venditori, i quali, tuttavia, avevano rifiutato. Per tali ragioni quindi i signori Yusufi 
venivano  convenuti  dinanzi  al  Landesgericht  Wels,  giudice  del  luogo di  residenza  della  parte 
attrice che riteneva di potersi avvalere della possibilità offerta dal disposto dell’art. 15, n. 1, lett. 
c),  reg. Bruxelles I. Per un commento alla sentenza si veda S. TASSONE, Il regolamento Bruxelles I  
e  l'interpretazione del  suo ambito di  applicazione:  un altro passo  della  Corte di  giustizia  sul  
cammino della tutela dei diritti del consumatore, Giur.mer., 2013 p.104-113.
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implicito, la conclusione di un contratto a distanza.170 La pronuncia  de qua ha, 

però, il pregio di fornire un chiarimento ulteriore e di portata generale in merito 

all’interpretazione da accordare al  criterio  generale di  applicazione dell’attività 

diretta. Come è agevole osservare, anche in tale occasione la Corte di giustizia si è 

dimostrata  ferma  nel  rimarcare  nuovamente  la  necessità  di  un’interpretazione 

particolarmente restrittiva delle disposizioni a tutela del consumatore che tenga in 

debita considerazione tutti gli interessi in gioco ovverosia la tutela pregnante, ma 

non assoluta,171 del consumatore, da un lato, e quella non meno ragguardevole di 

carattere forse prettamente “economico” dei professionisti, dall’altro lato. I giudici  

lussemburghesi,  consapevoli  del  carattere  speciale  delle  disposizioni  e  del 

contesto in cui esse sono inserite – si ricordi lo scopo ultimo del legislatore UE – 

hanno sottolineato il bisogno di definire, nel modo più bilanciato e certo possibile 

i  confini  della  normativa  evitando,  sia  le  interpretazioni  che  conducono a  un 

ampliamento eccessivo della tutela consumeristica,172 sia quelle che al contrario la 

restringono prevedendo presupposti applicativi esorbitanti il dato testuale. 

Alla  luce di  quanto poc’anzi  osservato  non par,  dunque,  ravvisabile  una 

interpretazione  della  normativa  che  richiede  la  conclusione  del  contratto  a 

distanza: se deve concretizzarsi, come più volte ribadito, una corrispondenza tra 

quanto previsto dal disposto normativo e le limitazioni effettivamente richieste per 

l’applicazione  della  disciplina,  non  pare  possibile  richiedere,  quali  requisiti 

applicativi, elementi ulteriori rispetto a quello ravvisabile nell’esercizio, da parte 

del professionista o commerciante, di un’attività nello o diretta verso lo Stato del 

consumatore.  Una  tale  restrizione  della  normativa  deve  ritenersi,  tra  l’altro, 

170 Il dubbio che si pone nasce non tanto dalla formulazione letterale dell’art. 15 n. 1, le tt. c) 
summenzionato Regolamento,  ma piuttosto da un riferimento fatto a tale tipologia contrattuale 
dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza  Pammer e Hotel Alpenhof» laddove la Corte aveva 
ritenuto  sussistere  il  criterio  del  collegamento  richiesto  dall’art.  15,  n.  1,  lett.  c), anche se  il 
contratto non era stato concluso, ma solo prenotato a distanza. Interessante è rilevare che nel caso 
in trattazione non è, invece, nemmeno intervenuta l’assunzione di obblighi contrattuali a distanza 
perché  solamente  la  trattativa  è  avvenuta  via  e-mail (sulla  base  di  una  offerta  diretta  dal 
professionista verso altro Stato membro attraverso un annuncio sul  web) mentre la stipulazione 
vera e propria del contratto era avvenuta in Germania ove la signora Mühlleitner si era recata  
personalmente.

171 P. to 70 della sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, cit., e nel medesimo senso si è espressa 
la stessa Corte nella sentenza Friz, cit., punto 44. 

172 Si pensi a questo proposito alla delimitazione del concetto di consumatore, nonostante la 
presenza di soggetti parimenti deboli la Corte di giustizia ha sempre cercato di non fornire una 
definizione di consumatore esorbitante i confini posti dal dato testuale della normativa. 
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arbitraria infatti non si comprende per quale ragione un consumatore che accede a 

un sito  che  lo  induce a  concludere  un  contratto  via  fax sia  più  meritevole  di 

protezione  di  uno  che  visita  un  sito  che  lo  sollecita  a  recarsi  all’estero  per 

concludere  di  persona  un contratto  con il  professionista.173 La  stessa  Corte  di 

giustizia  ha  più  volte  dichiarato  che  l’unico  comportamento  rilevante174 e 

spendibile  quale criterio  di  applicazione è quello  del  venditore del  bene o del 

prestatore del servizio,175 comportamento che deve essere valutato sulla base di 

criteri oggettivi, in parte da lei stessi suggeriti. E proprio come gli indizi da essa 

proposti nella precedente sentenza  Pammer e Hotel Alpenhof  non devono essere 

considerati alla stregua di requisiti o criteri decisivi,176 ma devono essere valutati 

dai  giudici  nazionali  quali  semplici  ausili  per  poter  stabilire  se  un’attività  sia 

diretta verso lo Stato del consumatore, a maggior ragione neppure altri elementi 

non scritti,  quali, per esempio, la conclusione del contratto a distanza, possono 

operare alla stregua di parametri aggiuntivi. Inserire presupposti ulteriori, basati 

per lo più sul comportamento del consumatore e il cui unico obiettivo è quello di 

restringere una tutela che invece è intenzione del legislatore dilatare è contrario 

all’idea  che  ha  condotto  alla  riformulazione  della  normativa  consumeristica 

considerando che proprio con l’inserimento del criterio dell’attività diretta, si è 

voluto eliminare il precedente requisito richiedente un’indagine sull’attività posta 

in  essere  da  parte  del  consumatore  nello  Stato  di  residenza,  modalità  di 

conclusione del contratto comprese.

Inoltre,  se  nulla  impedisce  la  tutela  del  consumatore  che  conclude  il 

contratto entro i  confini nazionali  nei  casi in cui  sia lo  stesso professionista  a 

recarsi al suo domicilio per concludere, in tale Stato, il contratto, parimenti nulla 

173 Cfr.  F.  RAGNO,  Il  nuovo  diritto  internazionale  privato  europeo  dei  contratti  con  i  
consumatori, Obb.contr., 2010, p. 45- 56.

174 A voler essere precisi, neppure l’art. 13 Conv. Bruxelles, richiedendo la predisposizione da 
parte del consumatore degli atti necessari alla conclusione del contratto nel suo Stato di residenza,  
aveva quale intento quello di relegare il suo ambito applicativo solamente ai contratti conclusi a  
distanza. Non si può quindi decretare la necessità di concludere il contratto a distanza quale nuovo 
presupposto applicativo solamente per il fatto che, per una serie di coincidenze fattuali, tale ipotesi 
era  ricollegata  alla  maggior  parte  dei  casi  che  concretamente  si  verificavano;  tale  tipologia 
contrattuale se poteva dirsi assai frequente non esauriva invece le possibili fattispecie sussumibili  
nella normativa de qua.

175 Sentenza Pammer, cit., p.to 60 e sentenza Mühlleitner, cit., p.to 39.   
176 Sentenza Pammer, cit., p.ti da 81 a 93.
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può impedire l’applicazione della normativa di garanzia al  consumatore che si 

dirige personalmente nello Stato del professionista per stipulare l’accordo.177 

Sviante risulta essere anche la stessa dichiarazione congiunta del Consiglio 

e della Commissione la cui formulazione fa erroneamente credere che l’art.  15 

reg. Bruxelles I (ma il ragionamento vale anche per la normativa Roma I) preveda 

quale ulteriore presupposto applicativo la conclusione del contratto a distanza. A 

ben vedere, da un’attenta lettura si evince, invece, che la normativa si riferisce a 

diversi metodi di vendita, fra cui, i contratti conclusi a distanza (via Internet), non 

escludendosi invece la possibilità di prendere in considerazioni differenti modalità 

di  stipulazione.  Deve  quindi  essere  ribadito  che  emerge  chiaramente  come 

l’intenzione dei legislatori sia quella di ampliare il novero di fattispecie tutelate e 

non, al contrario, quello di ridurlo inserendo ulteriori presupposti applicativi oltre 

a  quello  legato  all’attività  diretta  del  professionista,  o  meglio  all’elemento 

volontaristico di detta attività. 

La normativa si esprime volutamente in termini  generali come è supportato 

sia  dalla  precedente  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia178 sia  dai  dati 
177 Interessante è la critica mossa da F. RAGNO, Il foro del consumatore,  cit.,  p. 273 il quale 

rimarca come il riferimento alla necessità di un invito e quindi a una sollecitazione a concludere il 
contratto a distanza (sia direttamente  on line sia anche attraverso il fax, la posta o il telefono) 
circoscriva  l’operatività  del  privilegio  del  foro  del  consumatore  in  modo  arbitrario  e  non 
giustificato; l’A. quindi afferma, come non si comprenda «(…) per quale ragione un consumatore  
che accede ad un sito che lo inviti a contrattare personalmente con un incaricato del professionista 
presente occasionalmente nel suo Paese o che lo solleciti a recarsi oltre confine presso la sede del  
professionista per stipulare un negozio già delineato nei suoi contenuti debba essere meno tutelato 
di un consumatore che acceda ad un sito che lo induca a stipulare un contratto via fax. A parere di  
chi scrive la strategia di chi si avvale di Internet al fine di indirizzare il consumatore presso la 
propria rete commerciale costituisce, ai fini dell’applicazione degli artt. 16 e 17 del Regolamento 
n. 44/2001, una forma di penetrazione nel mercato del Paese di domicilio del contraente debole  
equiparabile a quella di chi, via web, esorti a contrattare a distanza. Ne consegue che, in ambedue i 
casi, la disciplina speciale in esame dovrebbe, a prescindere dal luogo in cui sia stato concluso il 
negozio,  trovare  applicazione.»  Del  medesimo  avviso  è  anche  S.  BARIATTI, La  compétence 
internationale, cit., p. 19 ss. che rimarca come la conclusione di un contratto con un incaricato del  
professionista operante nello Stato del domicilio del consumatore non impedisca l’operatività della 
disciplina protettiva per il  consumatore. In giurisprudenza v. la sentenza dell’Oberlandesgericht  
Dresden  del  15  dicembre  2004,  EuLF,  2004,  p.  46,  ove  è  stato  ritenuto  ininfluente  ai  fini  
dell’applicazione dell’art. 15, n. 1, lett. c) reg. Bruxelles I che il contratto in questione fosse stato 
stipulato tra un consumatore domiciliato in Germania e una società con sede nelle Isole Vergini 
britanniche per mezzo di una società operativa in Germania. 

178 La Corte di giustizia fa presente questo aspetto anche nella recente sentenza Ilsinger, p.to 
50  laddove sottolinea l’importanza di applicare l’art. 15, n. 1, lett. c. reg. Bruxelles I alla «totalità 
dei  contratti,  indipendentemente  dal  loro  oggetto».  Anche l’Avvocato  Generale  Trsterjak  nelle 
proprie conclusioni relative al medesimo caso Insinger sottolinea la necessità di un’interpretazione 
in grado di abbracciare il maggior numero di ipotesi contrattuali facendo leva sulle parole «in tutti 
gli altri casi» evitando interpretazioni riduttive il cui risultato sia quello di ridurre il numero di  
contratti di consumo cui si applica la normativa speciale a favore del consumatore. 
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normativi;179 entrambi sono, infatti, formulati in modo tale da ampliare, per quanto 

possibile,  il  novero  di  fattispecie  che  godono  di  una  tutela  ad  hoc e  ciò 

sicuramente  per  consentire  al  diritto  dei  consumatori  di  essere in  linea  con le 

recenti evoluzioni delle tecniche di commercializzazione. 

6.2. ….E IL NESSO CAUSALE TRA L’ATTIVITÀ E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO?

Chiarito  ulteriormente  il  campo  applicativo  della  tutela  offerta  al 

consumatore, preme sottolineare che le questioni aperte circa la portata applicativa  

della normativa sono ancora molte. Risale a qualche mese fa la sentenza della 

Corte di giustizia Emrek180 con la quale i giudici UE hanno chiarito un questione 

oggetto di particolare discussione e attinente alla necessità o meno di un nesso 

causale  tra  l’attività  posta  in  essere  dal  professionista  o  commerciante  e  la 

stipulazione del contratto. 

La  medesima  problematica  si  poneva  già  nella  vigenza  delle  due 

Convenzioni (Bruxelles e Roma) in riferimento alla pubblicità,181 ma la Corte di 

Giustizia  non  si  era  mai  pronunciata  sul  punto.  Utili  spunti  argomentativi  in 

proposito erano rinvenibili, però, già in alcune conclusione presentate in diverse 

pronunce dagli Avvocati generali. In occasione del caso  Shaerson, per esempio, 

l’Avvocato generale Darmon, esaminando la problematica poc’anzi prospettata, 

aveva ritenuto non necessaria la prova di un nesso di causalità tra la pubblicità 

effettuata  dal  professionista  e  la  conclusione del  contratto  rilevando come tale 

criterio  si  dimostrasse  contrario  all’obiettivo  della  normativa  consumeristica  e 

come esso, non trovando conferma nel testo normativo,182 non facesse altro che 

179 Si  veda  per  esempio  il  tredicesimo  considerando del  regolamento  Bruxelles  I;  il 
venticinquesimo considerando e l’art. 6 reg. Roma I.

180 Sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 2013, causa C- 218/12, Lokman Emrek c.  
Vlado Sabranovic, non ancora pubblicata in Raccolta. 

181 La questione sul nesso tra pubblicità e conclusione del contratto è stata prospettata alla  
Corte  di  giustizia  in  alcune  pronunce,  ma  i  giudici  non  si  sono  pronunciati  sul  punto  vista 
l’inapplicabilità,  per  altri  motivi  delle  disposizioni  a  tutela del  consumatore  (si  veda sentenza 
Shearson,  cit. e sentenza del 15 settembre 1994, causa C- 318/93,  Brenner e Noller,  in Raccolta 
1994, p. I-4275).

182 L’Avvocato  generale  stabilisce  una  sorta  di  presunzione  e  ritiene  le  condizioni  poste 
dall’art.  13 Conv.Bruxelles dovevano ritenersi soddisfatte  qualora «la conclusione del contratto 
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limitare l’applicazione delle disposizioni di garanzia. Darmon sosteneva, infatti, 

che l’unico limite concesso in riferimento alla pubblicità fosse quello del buon 

senso  e  che  l’unica  possibilità  fosse  quella  di  richiedere  che  l’approccio  del 

professionista  non  risalisse  «troppo  lontano  nel  tempo  rispetto  alla  data  di 

conclusione  del  contratto  che  presumibilmente  [aveva]  reso  possibile».183 Del 

medesimo avviso si era dimostrato anche l’Avvocato generale nel caso Gruber il 

quale  aveva  rimarcato  come  una  soluzione  diversa  da  quella  prospettata  non 

avrebbe potuto rispondere al criterio della certezza del diritto184 e sarebbe stata 

contraria  al  dato  testuale  della  Convenzione in  cui  si  parla  di  conclusione del 

contratto «preceduta»185 e non di contratto «determinata» dalla pubblicità. 

Come  spesso  avviene,  la  dottrina  (era  ed)  è  divisa  tra  chi  sostiene  sia 

sufficiente un rapporto di mera successione temporale186 e chi, al contrario ravvisa 

la necessità di un vero e proprio nesso causale.187 La prima tesi prospettata si basa 

su un assunto testuale e, in particolare, sulla mancanza di un tale riferimento nel 

dato  normativo;  essa sostiene,  infatti,  che  la  carenza  di  un tale  presupposto è 

voluta dal  momento che, laddove il  legislatore ha inteso restringere,  attraverso 

limiti più o meno stringenti, il campo di applicazione di una speciale normativa, lo 

ha  fatto  esplicitamente.188 Questo  orientamento  si  confà  a  quanto  più  volte 

rimarcato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza nonché allo spirito della 

normativa speciale, e anticipa – come si vedrà – anche quanto disposto dai giudici 

lussemburghesi anche nel caso oggetto di trattazione: il nesso causale tra l’attività 

nello  Stato  di  domicilio  del  consumatore  è  stata  preceduta,  entro  un  termine  ragionevole,  da 
pubblicità, senza che sia necessario provare l’esistenza di un nesso di causalità tra la pubblicità e la  
conclusione del contratto. La  norma suddetta contiene, quindi, quanto all’esistenza di un nesso tra 
pubblicità e conclusione del contratto, una presunzione assoluta, basata sul semplice fatto che la  
prima ha preceduto la seconda» (p.to 85 conclusioni caso Sherarson, cit.).

183 P.to 84 conclusioni Avvocato generale caso Shearson, cit.)
184 P.ti-53-63 conclusioni Avvocato generale, caso Gruber, cit.
185 P. CACHIA, Consumer contracts in European Private international law, cit., p. 487 proprio 

sulla base del termine «preceduto» argomenta come «since a connection is implicit in the case of 
specific invitation addressed to the consumer, it should also be required in the case of advertising;  
and  the  fact  that  the  contract  must  be  ‘preceded’ by  advertising  does  indeed  suggest  that  a 
connection is required». 

186 Per tale opinione cfr.  C. GLATT, Internationale Verbraucherverträge via Internet und die  
Revision der Übereinkommen von Brüssel und Lugano, Ufita, 2003, p. 9-32, in particolare p. 26.

187 In tal senso in giurisprudenza cfr. OLG Karlsruhe, 24 agosto 2007,  NJW,  2008, p. 86. 
Quanto alla dottrina che ritiene necessario un nesso causale – il riferimento qui è al regolamento  
Roma I – si veda F. RAGNO, The Law Applicable to Consumer Contracts, cit., p. 146-147.

188 Tra l’altro la Commissione nella proposta di regolamento Bruxelles I, cit. sostiene che «Il  
nuovo articolo 15 parte quindi dal presupposto che questo nesso viene costituito dalla controparte 
contrattuale del consumatore dirigendo la propria attività verso tale Stato».
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del professionista (la pubblicità o qualsiasi altro sforzo commerciale) non deve 

essere qualificato alla stregua di un criterio ulteriore, ma può essere valutato quale 

elemento che, assieme ai veri requisiti  applicativi  ammette l’applicazione della 

normativa consumeristica. 

La  tesi  opposta  ritiene,  al  contrario,  che  l’attività  posta  in  essere  dal 

professionista  debba rappresentare  il  mezzo attraverso la  quale il  consumatore 

viene  a  conoscenza  dell’attività  del  professionista  e,  quindi,  il  passaggio 

necessario che lo induce a concludere il contratto. Essa basa le sue osservazioni 

anche su quanto previsto dal Regolamento Roma I189 il quale subordina la tutela 

consumeristica  al  fatto  che  il  contratto  «sia  stato  concluso  quale  risultato 

dell’esercizio  da  parte  del  professionista  delle  sue  attività  commerciali  o 

professionali in tale Paese specifico […] o diriga in qualche modo le sua attività 

verso  tale  paese  o  verso  una  pluralità  di  paesi  comprendenti  tale  Paese  e  il  

contratto venga concluso quale risultato di detta  attività».190 Tutelati  sarebbero, 

secondo questa impostazione, solo quei consumatori che stipulano contratti perché 

contattati  –  attraverso  una  pubblicità  o  un  invito  personale  e  diretto  –  dai 

professionisti  e  non  anche  quelli  che  al  contrario  si  rivolgono  attivamente  al 

fornitore  del  bene  o  del  servizio.191 Sebbene  vi  sia  l’impressione  che  tale 

concezione  porti  a  una  retrocessione  rispetto  ai  progressi  ottenuti  attraverso 

l’introduzione  del  nuovo  criterio  dell’attività  diretta,192 essa  ha  il  pregio  di 

rispettare, anche se forse con troppa severità, quanto disposto in via normativa; la 

nuova formulazione delle  disposizioni  consumeristiche  sembra,  infatti,  tutelare 

solo consumatori passivi, ma ciò deve ritenersi il risultato di una scelta voluta, 

ponderata  del  legislatore.  Va  ricordato  poi  che  la  tutela  incondizionata  del 

189 Cfr. Il venticinquesimo considerando del Regolamento Roma I.
190 Per tali argomentazioni si veda P. MANKOWSKI, Muss zwischen ausgerichteter Tätigkeit und  

konkretem Vertrag bei Art. 15 Abs. 1 lit c EuGVVO ein Zusammenhang bestehen?, IPRax, 2008, p. 
338.

191 Un approccio simile è stato adottato dai giudici inglesi nel caso  Rayner c. Davies,  cit. 
laddove si è stabilito che l’art. 13 Conv.Bruxelles non si applica quando è il consumatore e non il 
professionista a richiedere la conclusione del contratto (nel  caso di specie il professionista non 
aveva mai rivolto la sua attività nel o verso il Regno Unito e l’offerta fatta al consumatore via fax 
era la conseguenza di una specifica richiesta da parte del consumatore).

192 Tra  l’altro  si  consideri  che  neppure  il  precedente  art.  13  Convenzione  di  Bruxelles 
richiedeva un nesso causale tra la conclusione del contratto e la pubblicità diretta al consumatore,  
né tanto meno che l’iniziativa pubblicitaria fosse stata unilateralmente assunta dal professionista. 

114



- Problematiche comuni e requisiti applicativi della disciplina consumeristica -

consumatore non era (e non è) l’unico obiettivo, ma esso si inseriva in un disegno 

più ampio, come più volte ribadito.  

La soluzione circa il problema poc’anzi prospettato delineata dalla Corte di 

giustizia  sembra  riprendere  –  conformemente  a  quanto  suggerito  anche 

dall’Avvocato  generale  Villalón  –  la  prima delle  due  tesi  analizzate  e  si  basa 

principalmente  sulle  stesse considerazioni  suggerite  dall’Avvocato  generale  nel 

precedente rinvio pregiudiziale relativo al caso Mühlleitner. Secondo i giudici UE, 

il punto di partenza è rappresentato dalla necessità di fornire un’interpretazione 

che  attenga  a  quanto  previsto  letteralmente  dal  disposto  normativo  tenendo 

presente che la previsione di requisiti non scritti, ulteriori, basati per lo più sul 

comportamento  del  consumatore  è  contraria  all’idea  che  ha  condotto  alla 

riformulazione  dei  nuovi  presupposti  applicativi.  Va  considerato  poi  che  il 

richiedere o meno un nesso causale, o meglio la prova di un nesso causale tra 

l’attività posta in essere dal professionista e la conclusione del contratto conduce a 

conseguenze  –  dal  punto  di  vista  probatorio  –  diametralmente  opposte:  se  si 

ritiene sufficiente la mera dichiarazione del consumatore di esser stato indotto dal 

professionista a concludere un contratto (e quindi che vi sia un nesso causale tra 

l’attività  e  la  stipulazione  del  negozio)  l’applicazione  o  meno  della  tutela 

consumeristica risulta soggetta al mero arbitrio del consumatore; nel caso in cui 

invece, si intenda richiedere alla parte debole di dimostrare che un tale nesso è 

stato effettivamente presente, ciò ha quale prima conseguenza l'inapplicabilità di 

fatto delle regole poste a suo favore vista la difficoltà di una tale prova. Sulla scia  

della  giurisprudenza  precedente,  la  Corte  di  giustizia  ha  quindi  qualificato  la 

presenza di un nesso causale non alla stregua di un ulteriore requisito richiesto dal 

legislatore, bensì di un indizio – per quanto rilevante – utilizzabile dal giudice 

nazionale, congiuntamente con quelli forniti dalla Corte di giustizia nella sentenza 

Pammer e Hotel Alpenhof e di quello ulteriore rappresentato dall’avvio di contratti 

a distanza nella sentenza Mühlleitner.

Come è agevole rilevare a seguito di questo excursus giurisprudenziale e 

dall’intero tenore del presente capitolo, la definizione dell’ambito – soggettivo e 

oggettivo – della disciplina consumeristica risulta tutt’altro che scontato. Diversi 

sono  state  e  sono  le  questioni  interpretative  e  applicative  che  hanno  reso 
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necessaria, da un lato, alcune modifiche legislative e, dall’altro, l’intervento della 

la Corte di giustizia e della sua opera ermeneutica. È per le ragioni ora evidenziate 

che si è dimostrato quindi necessario, in questa parte della ricerca, analizzare gli 

aspetti propedeutici-applicativi di quella che è in concreto la disciplina applicabile 

e i problemi che da essa derivano. Sarà cura invece nel proseguo del presente 

lavoro porre attenzione agli aspetti più problematici e di carattere precipuamente 

pratico generati dall’utilizzo delle normative oggetto di studio. 
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CAPITOLO TERZO  

ASPETTI PRATICO-OPERATIVI DI UNA TUTELA 
RAFFORZATA 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il metodo “misto” di diritto internazionale privato e la  
tutela del consumatore – 3. I criteri di collegamento. – 3.1. La residenza abituale e il  
domicilio del consumatore. Problemi di coordinamento. – 4. La volontà delle parti quale  
espressione del  principio  di  autoregolazione  del  rapporto  negoziale.  –  4.1.  La scelta  
della legge e l’art.  6 regolamento Roma I.-  4.1.1.  Limita alla scelta della  legge e le  
disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente. – 4.1.2. Le norme  
imperative  e  la  tutela  del  consumatore.  –  4.1.2.1.  Il  rapporto  tra  l’art.  6  e  l’art.  9  
regolamento Roma I. – 4.1.3. L’ordine pubblico. – 4.2. Il giudice competente secondo la  
volontà delle  parti.  –  4.2.1.  I  limiti  alla  proroga del  foro nei  contratti  B2C. – 5.  Le  
problematiche concernenti i contratti con i consumatori aventi una connessione con Stati  
terzi.  – 5.1. La scelta della  legge di uno Stato terzo e le direttive consumeristiche di  
seconda generazione. – 5.2. Il convenuto domiciliato in uno Stato extra UE e il giudice  
competente. – 5.2.1. La competenza residuale, l’art. 4 reg. Bruxelles I e il nuovo art. 6  
reg. Bruxelles I bis. 

1. PREMESSA

Esaminate  le  condizioni  richieste  per  l’applicazione  della  normativa 

consumeristica  e  le  problematiche  cui  la  formulazione  delle  disposizioni 

analizzate ha condotto, sembra ora opportuno procedere con uno studio incentrato 

sulla concreta fenomenologia del privilegio accordato al consumatore – sul piano 

materiale e su quello processuale – ponendo particolare attenzione su alcuni dei 

molteplici aspetti intricati dalla materia. 

L’impianto delle normative consumeristiche si discosta, per ragioni a suo 

tempo  esaminate,  dalla  disciplina  di  carattere  generale  dettata  dagli  strumenti 

Bruxelles I e Roma I, ma per quanto attiene ad alcuni aspetti, vi è una continua e 

ineludibile  commistione  tra  normative  generale  e  speciale  come  emergerà 
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dall’analisi che si andrà a compiere. L’indagine  che  si  andrà  a  sviluppare  avrà 

quale  oggetto,  in  particolare,  l’individuazione  dei  criteri  di  collegamento  – 

oggettivi e soggettivi –, il ruolo rivestito dall’autonomia internazionalprivatistica e 

i  necessari  limiti  ad essa  imposti  nei  contratti  con i  consumatori  ed  infine,  la 

regolamentazione di fattispecie afferenti al sistema dell’Unione europea, ma che al  

contempo vengono a trovarsi a contatto con situazioni connesse con Paesi terzi. 

2. IL METODO “MISTO”  DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E LA TUTELA DEL 
CONSUMATORE.

Nell'ambito  del  diritto  internazionale  privato  esistono  diversi  modelli 

attraverso  i  quali  il  legislatore  opera,1 risulta,  quindi,  doveroso  cercare  di 

comprendere quale sia, tra essi, quello considerato più adeguato al fine di stilare 

regole in materia di contratti con i consumatori ove – come più volte ricordato – lo 

squilibrio delle parti gioca uno dei ruoli primari. Da questo punto di vista, è perciò 

indubbio ritenere lo studio delle diverse metodiche con cui operano le conflict of  

laws rules uno dei punti focali della disciplina. 

Premessa  l'inadeguatezza  della  maggior  parte  dei  sistemi  individuati  a 

livello  internazionale,  l'attenzione  deve  porsi  su  due  di  essi,  quello  classico  e 

quello delle finalità materiali: il modello di riferimento adottato nell'ambito dei 

contratti business to consumer deriva, infatti, non tanto da un loro utilizzo "puro" 

quanto piuttosto da una loro evidente commistione.   

Si consideri,  in primis, il sistema classico, anche detto della localizzazione 

del  rapporto2 che  viene  ampiamente  utilizzato  per  diverse  disposizioni  nella 

1 Su questo aspetto si veda ampiamente S. MARINO, Metodi di diritto internazionale privato,  
cit. L’autrice analizza i quattro metodi di risoluzione dei conflitti di legge – la localizzazione, il 
rinvio  all’ordinamento  competente,  l’applicazione  generalizzata  della  lex  fori  e  le  norme  di 
conflitto  materiale – nell’ottica della  tutela della  parte debole. Per  una panoramica sui  diversi  
metodi di  diritto  internazionale  privato si  veda anche P.  PICONE, Diritto  internazionale privato  
comunitario e pluralità dei metodi,  cit., p. 485 il quale sottolinea come malgrado il riferimento 
terminologico al diritto internazionale privato quale materia attinente ai «conflitti di leggi, esistono 
in realtà  nel  suo ambito  molteplici  metodi  di  coordinamento  tra  ordinamenti».  B.  BAREL –  S. 
ARMELLINI, Diritto internazionale privato, cit., p. 45 parlano di due metodi in riferimento alla scelta 
della legge e segnatamente quello classico di localizzazione e quello delle considerazioni materiali.

2 Il  metodo in parola è definito di  conflitto tradizionale ed è stato elaborato da Savigny.  
Secondo A. MAJELLO, La legge applicabile ai contratti internazionali, cit., p. 551 nota 9 le «norme 
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Convenzione  di  Roma3 e  in  alcune  dell’omonimo  regolamento,  nonché  nel 

sistema Bruxelles I. 

Tale metodo risulta essere ispirato principalmente al principio di prossimità 

come criterio di collegamento e si caratterizza per la presenza di norme, definibili 

neutre, che si pongono in modo indifferente rispetto agli interessi delle parti e che 

cercano, invece, di individuare un giudice competente, e una legge applicabile, 

facendo riferimento quasi  esclusivamente all’elemento per così dire spaziale,  o 

territoriale di una data situazione. Presupposto fondamentale della teoria in parola 

è, quindi, la considerazione secondo cui ciascun rapporto giuridico appartiene a un 

determinato ordinamento che ne costituisce la sede naturale. Se l’astrattezza di 

questo sistema – ove il  criterio  di  collegamento opera per una serie  di ipotesi 

indipendentemente  dalla  peculiarità  che  la  singola  fattispecie  presenta  –  ha 

l’indubbio pregio di consentire un’ampia prevedibilità della disciplina applicabile 

e una conseguente certezza del diritto,4 esso non può dirsi adeguato per regolare 

settori particolari quale quello dei contratti con i consumatori, dal momento che 

non  prende  in  considerazioni  quegli  interessi  e  quelle  esigenze  che 

prepotentemente caratterizzano tali rapporti negoziali. 

Per i motivi testé rinvenuti, il metodo classico risulta ampiamente utilizzato, 

invece, in settori caratterizzati da un equilibrio sostanziale di forze contrattuali, 

ove l’attenzione viene principalmente posta su principi generali quali prevedibilità 

e astrattezza, e non invece in quelle situazioni in cui – contratti con i consumatori 

compresi  –  esigenze  ulteriori,  di  carattere  sostanziale,  debbono  entrare  nelle 

disposizioni di conflitto e operare come principi direttivi per orientare, da un lato, 

il legislatore nella predisposizione dei criteri di collegamento, e dall’altro le parti e  

di diritto internazionale privato possono realizzare esclusivamente una funzione di conflitto tesa a  
localizzare in maniera rigida ed oggettiva la fattispecie al fine di individuare il diritto applicabile,  
rinviando ad esso; in questo processo di localizzazione non sarebbe pertanto consentito dare rilievo 
a specifiche esigenze di  tutela  commisurate agli  interessi  sostanziali  coinvolti  nella  fattispecie 
concreta».  Su questo aspetto si veda anche P. PICONE, Diritto internazionale privato comunitario,  
cit., p. 488 ss; S. MARINO, Metodi di diritto internazionale privato, cit. p. 99 ss. 

3 La Convenzione di Roma assume quale criterio di collegamento principale il principio di 
prossimità. Si veda l’art. 4 Conv. Roma ove si stabilisce che in mancanza di scelta di legge ad 
opera delle parti «il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento  
più stretto». Il regolamento Roma I adotta una scelta in parte diversa perché sebbene mantenga il  
riferimento al principio di prossimità ne riduce il ruolo e lo relega a criterio sussidiario. 

4 Sulle  lacune di  questo metodo a tutelare  le  parti  definite  deboli  si  rinvia a S.  MARINO, 
Metodi di diritto internazionale privato, cit., p. 102-107.
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il giudice nella fase applicativa della disciplina. È dunque proprio la fissazione di 

criteri  rigidi  determinati  in  base  a  considerazioni  avulse  rispetto  all’ulteriore 

obiettivo di tutela della parte debole del contratto uno degli aspetti che porta a 

qualificare il metodo in parola come inadeguato.

Partendo  dalle  osservazioni  ora  evidenziate,  l’altro  dei  due  sistemi 

richiamati,  quello  definito  della  «materializzazione»  delle  regole  di  conflitto5 

sembrerebbe  adattarsi  perfettamente  alle  normative  consumeristiche.  Questo 

metodo – agli antipodi rispetto a quello classico – presta particolare attenzione a 

obiettivi  di  natura materiale,  ulteriori  rispetto  a  quelli  volti  a  localizzazione  il 

rapporto.  Le  norme  proprie  di  tale  sistema  sono,  infatti,  caratterizzate  per  il 

massiccio rilevo accordato (in sede di individuazione della disciplina applicabile 

alle  fattispecie)  a  obiettivi  –  espressamente  o  implicitamente  –  posti  dal 

legislatore.6 Le  regole  che  ne  derivano,  evitando  di  prevedere  criteri  di 

collegamento  puramente  astratti  e  formali,  mirano  a  individuare  la  legge  più 

adatta  (tra  quelle  potenzialmente  applicabili7)  a  realizzare  l’effetto  di  diritto 

sostanziale ricercato. Da questo punto di vista, è un dato assodato che le norme 

consumeristiche si pongano uno specifico effetto di carattere materiale (nel caso 

di  specie  quello  che  di  garantire  una  tutela  adeguata  per  il  consumatore  e 

ristabilire un equilibrio nella contrattazioni con i professionisti), ma non sembra 

corretto neppure sostenere che le disposizioni presenti nei sistemi Bruxelles I e 

Roma I siano qualificabili alla stregua di norme a finalità materiale pura.

Come anticipato sembra più confacente ritenere che le disposizioni di cui 

agli artt. 6 reg. Roma I e dal 15 al 17 reg. Bruxelles I risultino qualificabili come 

5 Cfr. M.M.  SALVADORI, La protezione del contraente debole,  cit., p. 43-48;  A. MAJELLO,  La 
legge applicabile ai contratti internazionali,  cit., p. 551; P. PICONE La riforma italiana del diritto  
internazionale privato, Cedam, 1998, p.p. 304. 

6 Il metodo materiale puro può essere suddiviso in sotto categorie tutte caratterizzate per la  
presenza di una serie di criteri di collegamento. 

S.  MARINO,  Metodi  di  diritto  internazionale  privato,  cit.,  p.  293  ss.  evidenzia  quattro 
modelli sussumibili nel metodo delle norme di conflitto a finalità materiale: quello che prevede  
criteri  di  collegamento  alternativi,  quello  dei  criteri  sussidiari  c.d.  cascata,  quello  dei  criteri 
cumulativi e, infine, quello in cui la norma individua la legge applicabile al rapporto attribuendo 
una delle parti una limitata facoltà di scelta in deroga al criterio di collegamento oggettivamente 
determinato.

7 Su questo punto si veda  F. LECLERC,  La protection de la partie faible dans les  contrats  
international, Bruylant, 1996, p. 437; H. GAUDEMET – TALLON, Le pluralisme en droit international  
privé: Richesses et Faiblesses (Le Funambule et l’Arc-en-ciel), Recueil des cours, 2005, p. 232.
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appartenenti a quello che, per ragione definitorie, può chiamarsi il metodo della 

localizzazione8 funzionalmente adeguata a finalità di carattere materiale. 

Si pensi all’art. 6 reg. Roma I ove il legislatore ancora l’intera disciplina alla 

residenza abituale del consumatore – sia nel caso in cui le parti abbiano operato 

una scelta in merito alla legge applicabile sia, e soprattutto, nell’ipotesi in cui tale 

optio legis non si sia concretata – dimostrando così di rinvenire, in tale criterio di 

collegamento, il riferimento che meglio risulta soddisfare le necessità di garanzia 

su cui la normativa di consumo si fonda. Sebbene, però, sia evidente lo sforzo di 

individuare gli  elementi  che permettono di raggiungere lo scopo prefissato dal 

legislatore,  la  formulazione  della  normativa  ne  tradisce  in  parte  le  premesse. 

L’identificazione della residenza abituale si pone più in sintonia con la necessità di  

localizzare  il  rapporto e  di  individuare,  con una certa  facilità,  la  disciplina  di 

riferimento che con il bisogno di individuare il diritto che offre maggiori garanzie 

per  il  consumatore.  Risulta  infatti  smentito  l'assunto  secondo  il  quale  in  tale 

modus operandi viene, a priori, ad individuarsi la disciplina che offre la migliore 

tutela per la parte debole; non è poi neppure corretto ritenere che la struttura che 

caratterizza  la  norma  sia  quella  propria  delle  disposizioni  a  finalità  materiale 

“pure” in quanto non risultano previsti criteri alternativi utilizzabili a scelta di una 

delle parti al fine di individuare la norma più appropriata a soddisfare le esigenze 

sostanziali. 

La commistione tra il metodo tradizionale e quelle della materializzazione è 

però ben rinvenibile. Si pensi all’ipotesi in cui le parti non operino alcuna scelta 

quanto  alla  lex  contractus:  in  tal  caso,  l’individuazione del  diritto  applicabile 

avviene attraverso un criterio di localizzazione rigido, carente di correttivi9 e non 

passibile di deroga neppure nel caso in cui la legge così individuata – quello del 

Paese di residenza del consumatore – non offra le garanzie che ci si aspetta.10 

8 Secondo  B. UBERTAZZI,  Il  regolamento Roma I,  cit.,  p.  17, le normative consumeristiche 
adottano il metodo di conflitto bilaterale neutro perché scelgono la legge avendo riguardo alla 
localizzazione “spaziale” della fattispecie e utilizzano un criterio di collegamento c.d. neutro. Tra 
le disposizioni che adottano il metodo di conflitto c.d. a finalità materiali ricomprende invece gli  
artt. 10, 11 , 13 e 18 reg. Roma I. Sul punto si veda anche P. PICONE, Diritto internazionale privato  
comunitario, cit., p. 489.

9 Il giudice, contrariamente a quanto avviene per i contratti di lavoro ex art. 8 reg. Roma I, 
non può derogare al criterio della residenza abituale nel caso in cui rilevi che la fattispecie presenta  
un collegamento più stretto con un altro Paese.

10 Nulla esclude che ad esempio la legge del Paese del professionista offra una protezione 
superiore  a  quella  prevista  dal  paese  di  residenza  del  consumatore  e  in  tal  caso  si  avrebbe, 
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Sebbene le esigenze materiali risultino prese in considerazione la struttura dell’art. 

6 reg. Roma I sembra però averle considerate solo in parte, preferendo optare per 

un  criterio  di  collegamento  che  permetta  di  soddisfare  prevalentemente  la 

necessità di localizzazione e la conseguente prevedibilità della disciplina. 

Le medesime osservazioni possono condursi con riferimento all’altra ipotesi 

contemplata dall’art. 6 reg. Roma I ovverosia quella in cui le parti esercitino la 

facoltà di autoregolazione del rapporto sottostante. Quanto a questa eventualità – e  

le  medesime osservazioni  sono da ritenere valide anche per  l’aspetto  attinente 

all’autonomia  della  volontà  nell’ambito  processualista  –  vi  è  discordanza  in 

dottrina  tra  chi  ritiene  che essa configuri  un criterio  di  collegamento  diretto  a 

localizzare, in base al classico metodo conflittuale, il rapporto nell’ordinamento 

che ne costituisce la sede naturale,11 e chi invece identifica in tale  dogma una 

norma  materiale  diretta  a  fornire  una  disciplina  specifica  per  i  contratti 

internazionali, in ragione della loro delocalizzazione.12 In materia di contratti con i 

consumatori sembra più corretto ritenere che sebbene indubbiamente l’autonomia 

delle parti realizzi alcune finalità materiali – e, da questo punto di vista possa dirsi 

confacente  alla  materializzazione  delle  norme  di  conflitto  –  la  previsione  di 

limitazioni che si sostanziano in una costante volontà di localizzare il rapporto (si 

veda il riferimento alla legge della residenza del consumatore o al  giudice che 

comunque risulta prossimo a tale soggetto) portino nuovamente a far propendere 

per una qualificazione del metodo utilizzato come misto. 

L’art. 6 reg. Roma I pone astrattamente degli obiettivi di carattere materiali 

– quali la tutela della parte debole – ma poi sul piano operativo si discosta da tali 

premesse  attraverso  una  scelta  che  conduce  a risultati  solo  potenzialmente 

coincidenti  con  i  presupposti  di  partenza  e  che  accordano  invece  maggior 

paradossalmente, la penalizzazione della parte debole. 
11 D. ANZILOTTI, Corso di diritto internazionale privato, 1918, Roma, p. 327.
12 G. CARELLA,  Autonomia della volontà e scelta di legge nel diritto internazionale privato,  

Cacucci, 1999, p. 96; S.M. CARBONE, L’autonomia privata nei rapporti economici internazionali ed  
i  suoi  limiti,  RDIPP,  2007,  p.  900.  Quest’ultimo sottolinea  come attraverso il  «decentramento 
normativo» attuato attraverso l’impiego del criterio di collegamento costituito dalla scelta della 
legge  applicabile  si  fonda  «sulla  tutela  degli  interessi  individuali  e  sulla  ricerca  dei  risultati  
efficienti  considerati  meritevoli  di  tutela  perché riduttivi  dei  costi  sociali  e  portatori  di  valore  
aggiunto in cui le intere comunità, nell’ambito delle quali tali rapporti incidono, sono in grado di 
giovarsi».
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rilevanza  a  esigenze  di  certezza  del  diritto13 e  di  prevedibilità14 dello  ius  

applicabile.  La  scelta  così  operata  rispondere  precipuamente  all’esigenza  di 

applicare  una  legge  conosciuta  dal  consumatore,  ma  non  assicura  sempre 

un’adeguata tutela alla perte debole in quanto, da un lato, non può dirsi corretto 

ritenere  che  la  legge  della  residenza  del  consumatore  coincida  con  la  legge 

astrattamente  e  generalmente  più  adeguata,  e  dall'altro  non è  neppure  corretto 

pensare  che  così  operando  si  rinvii  ad  una  disciplina  conosciuta  dallo  stesso 

consumatore.15 La scelta legislativa si sostanzia, quindi, in una individuazione di 

criteri  “astratti”  e  rigidi  solamente  contemperati  dalla  volontà  di  scegliere  un 

criterio di collegamento maggiormente favorevole per il consumatore.16 Ciò porta 

a  individuare  un  modello  operativo,  per  così  dire,  intermedio  tra  quello 

tradizionale-savignano – basato come visto  sulla  prevedibilità  –  e quello delle 

norme a finalità materiale – che in questo caso sono solo uno degli obiettivi finali 

della norma.17 

13 Criticabile  appare  però  che  tale  scelta  sia  stata  operata  in  materia  di  contratti  con  i 
consumatori, laddove è evidente il peso attribuito alla protezione della parte debole, e non invece 
in riferimento alla  disciplina  generale ove la prevedibilità  della  legge applicabile  soccombe di  
fronte all’esigenza di garantire la flessibilità delle disposizioni. Non solo, una scelta divergente,  
conforme a quella generale è stata invece compiuta in materia di contratti di lavoro ove i principi  
di garanzia sono gli stessi che hanno ispirato le normative consumeristiche. 

14 Il richiamo alla legge dello Stato di residenza abituale ha il pregio di rendere applicabile la  
legge  che  presumibilmente  la  parte  debole  conosce  meglio  e quella  che,  con probabilità,  tale 
soggetto  si  aspetta  di  utilizzare  portando,  da  questo  punto  di  vista,  a  un’equiparazione  tra  il 
contratto nazionale e quello internazionale; al consumatore risulta quindi indifferente concludere 
un contratto interno ovvero internazionale, dal momento che la legge applicabile sarà la stessa

15 Chiarificatori  sono  a  questo  proposito  gli  esempi  prospettati  da  Seatzu,  (F.  SEATZU, 
Contratti con i consumatori e regolamento Roma I, cit., p. 306) il quale fa presente quanto segue: 
«Si pensi a mero titolo esemplificativo all’ipotesi di un contratto di vendita concluso da un medico 
tedesco, dopo tre anni di esercizio di un’attività lavorativa in Gran Bretagna, con un professionista  
tedesco relativamente all’acquisto di  un PC in vista  di  un suo imminente rientro definitivo in  
Germania. In questa ipotesi è probabile che il consumatore abbia interesse a vedersi applicata la 
legge tedesca, legge del Paese di provenienza e non quella inglese, del Paese ove risulta aver avuto  
la residenza abituale. Si pensi poi all’ipotesi di un contratto di conto corrente bancario nell’ipotesi 
in cui il correntista cambi una o più volte la propria residenza abituale durante l’esecuzione del 
contratto e quindi occorra procedere all’individuazione e successiva applicazione di leggi diverse 
alle  singole  operazioni  di  trasferimento  credito.  Ancora  l’ipotesi  di  contratto  concluso  da 
un’impresa con due o più consumatori abitualmente residenti in Paesi diversi come nel caso di 
contratto di conto corrente stipulato da due coniugi residenti abitualmente in paesi diversi, in tale  
ipotesi si avrebbe l’applicazione contemporaneamente di due leggi diverse».

16 A favore di una tale ricostruzione si veda F. POCAR, La protection de la partie faible, cit., p. 
392; S. MARINO, Metodi di diritto internazionale privato, cit., p. 312.

17 H. GAUDEMET – TALLON, Le pluralisme en droit international privé, cit., p. 247 osserva come 
accanto all’esigenza protezionistica rilevi quella della conoscibilità della legge applicabile da parte 
del soggetto debole del contratto.
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Il  ragionamento  ora  esposto  può  dirsi  parimenti  valido  anche  per  le 

disposizioni presenti nella Sezione IV del regolamento Bruxelles I. L’art. 16 reg. 

Bruxelles I, infatti, si pone in un’ottica di tutela materiale per la parte debole, ma 

sulla  base  del  principio  di  prossimità  attribuisce  competenza  al  giudice 

fisicamente vicino al consumatore ovverosia quello del suo domicilio. Se questo 

aspetto attrae l’interprete verso il metodo della localizzazione, la previsione di uno  

sbilanciamento del  criterio di  collegamento a vantaggio  di quest’ultimo con la 

previsione,  solo in suo favore, di due fori  alternativi tra cui scegliere – quello 

actoris  e  quello  rei  –  enfatizza  anche  la  necessità  di  considerare  le  finalità 

materiali di tutela della parte debole. L’attribuzione di competenza a un giudice 

prossimo  non  è,  infatti,  sinonimo  di  applicazione  di  una  legge  favorevole  al 

consumatore  nel  senso  di  una  tutela  sostanziale  garantita,18 ma  si  presta 

principalmente a rispondere ad esigenze di localizzazione della fattispecie, e in un 

certo senso, di economia processuale. È plausibile ritenere però che nell’ambito 

dei contratti con i consumatori il metodo di localizzazione basato sul principio di 

prossimità,  vada  inteso,  in  ragione  del  carattere  speciale  che  caratterizza  le 

disposizioni  consumeristiche,  attribuendo un significato  parzialmente  diverso  a 

tale principio ovverosia quale principio di connessione tra il giudice e la parte 

debole  che  si  deve  tutelare.  In  questo  modo  risulta  confermata  l’influenza  di 

entrambi  i  modelli,  quello  di  localizzazione  tipico  delle  norme  di  conflitto 

classiche basato sul principio di prossimità, e quello delle considerazioni materiali 

che lo spingono verso il giudice più vicino, non tanto alla fattispecie quanto alle 

esigenze delle parte debole. 

18 Questa  struttura non permette  neppure di  raggiungere  un sufficiente  grado di  certezza 
deferendo la scelta sulla competenza al giudizio arbitrario o di convenienza della parte debole. La 
situazione  risulta  più  controllabile  e  prevedibile  se  si  considera  invece  il  criterio,  rigido  che 
interviene nel caso in cui la parte del convenuto spetti al consumatore, infatti, in tale ipotesi, uno 
solo e uno soltanto può ritenersi il giudice dotato di competenza giurisdizionale; parallelamente  
tale certezza può dirsi raggiunta nel caso di accordi di proroga che, in deroga a quanto espresso 
dall’art. 17 reg. Bruxelles I, individuano già a monte la sola autorità che può essere adita dalle  
parti in caso di controversia.

Al di la di queste considerazioni, la scelta di individuare un giudice fisicamente prossimo 
alla  parte  debole  ha  risolti  pratici  rilevanti,  in  primis,  quello  della  riduzione  dei  costi  e  il 
conseguente incentivo ad agire in via giudiziale, ma anche quello di realizzare un coordinamento 
tra le normative del foro e quelle del contratto nell’ipotesi in cui in assenza di una scelta ad opera 
delle  parti  il  contratto  risulti  soggetto  alla  legge  del  Paese  del  consumatore,  e  soprattutto 
nell’ipotesi in cui il domicilio e la residenza della parte debole coincidano. 
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Un’ultima  considerazione  risulta  dovuta:  il  sistema  di  attribuzione  di 

competenza giurisdizionale, che è fondato su criteri  di collegamento rigidi che 

non  ammettono  alcuna  discrezionalità  da  parte  del  giudice,  si  dimostrerebbe 

ancora più prossimo al metodo delle finalità materiali ove fosse consentita, per 

esempio,  l’applicazione  di  uno  strumento  proprio  dei  sistemi  di  common  law 

ovverosia  l’eccezione  del  forum  non  conveniens.19 Attraverso  tale  istituto 

potrebbe,  verosimilmente,  essere  assicurata  l’instaurazione  del  procedimento 

dinanzi al giudice ritenuti più idoneo; in particolare con l'utilizzo di tale eccezione 

l’autorità giurisdizionale, seppure competente, avrebbe la possibilità di sospendere 

il procedimento e di deferire la controversia ad un’altra autorità giurisdizionale 

ritenuta più idonea.  Secondo i sistemi che riconoscono l'istituto del  forum non 

conveniens i motivi per rilevare questa idoneità sono molteplici, ma tra questi, si 

riscontra  anche quello che consente  di  applicare  una disciplina  sostanziale  più 

favorevole  alla  parte  debole  e  in  ciò  più  garante  delle  esigenze  di  carattere 

materiale presenti nell’ambito dei contratti di consumo. 

Da ultimo va menzionato l’art. 17 reg. Bruxelles I che, nonostante ammetta 

la possibilità di derogare alle regole sancite dal precedente articolo, circonda tale 

facoltà di garanzie per il consumatore e di altrettanti limiti per il professionista. 

Anche in questo frangente, la norma dimostra di accordare un ruolo importante – 

predominante  –  alla  prevedibilità  e  alla  certezza  dell’autorità  giurisdizionale 

individuata,  ma cionondimeno di  voler  porre  l'attenzione  anche  sulle  esigenze 

materiali  in gioco. In quest’ottica permane quindi la volontà di  individuare un 

giudice "vicino" alla parte debole con ciò tornando all’idea di prossimità di cui si 

è parlato. Il tutto senza tralasciare le considerazioni in riferimento alla volontà 

delle parti poc'anzi espresse.

19 La Corte di  giustizia  ha già avuto modo di affermare l’incompatibilità  dell’istituto del 
forum non conveniens con il sistema Bruxelles I, in particolare con la Convenzione, ma valevole 
anche per il regolamento Bruxelles I (si vedano le sentenze della Corte di giustizia del 27 aprile  
2004, causa C- 159/02,  Gregory Paul Turner contro Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd e  
Changepoint SA,  in Raccolta 2004, p.  I-3565; del  10 febbraio 2009, C-185/07,  Allianz SpA e  
Generali  Assicurazioni  Generali  SpA  contro  West  Tankers  Inc,  in  Raccolta  2009,  p.  I-663; 
sentenze Owusu, cit.).
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3.      I CRITERI DI COLLEGAMENTO

Le  norme  di  diritto  internazionale  privato  tendono  a  esprimere  un 

bilanciamento tra gli elementi di estraneità (che allontanano la fattispecie da un 

solo ordinamento giuridico e determinano la  transnazionalità  del  contratto) e  i 

criteri  di  collegamento20 (che  al  contrario  attraggono  tale  ipotesi  verso  una 

determinata  legge  o  un  determinato  giudice).  Altro  punto  fondamentale  nello 

studio  dei  contratti  internazionali  con  i  consumatori  attiene,  quindi,  proprio  a 

questi ultimi elementi di connessione.21  

Generalmente parlando, gli elementi che assurgono a parametro di raccordo 

tra l’ipotesi considerata e il sistema giuridico ritenuto competente riguardano tanto  

i soggetti (cittadinanza, domicilio, residenza) quanto la situazione o la relazione in 

ordine  alla  quale  viene  subordinata  la  legge  applicabile  o  viene  richiesto 

l’intervento del giudice (luogo in cui si trova il bene o luogo in cui è sorta o deve 

trovare esecuzione un’obbligazione). Il legislatore, in particolare, nel dettare dei 

criteri  guida  volti  a  eliminare  il  potenziale  conflitto  di  leggi  può  operare 

precipuamente attraverso due modalità:22 fissando dei fattori di connessione rigidi, 

non  derogabili  dalle  parti,  oppure  prevedendo  elementi  di  raccordo  tra  la 

fattispecie e lo ius applicabile, lasciando però ai soggetti un margine di libertà in 

ordine alla legge che secondo loro meglio si adatta al caso concreto o al giudice 

che ritengono maggiormente competente. 

Quanto alle norme consumeristiche, esse accolgono un sistema ibrido anche 

quanto ai criteri di collegamento e distinguono due tipologie su cui si fonda la 

disciplina di conflitto: uno di natura oggettiva ed esclusiva – residenza abituale 

del  consumatore  o  suo  domicilio  –  espressione  di  una  scelta  legislativa  che 

riassume il collegamento tra norma e fattispecie tenendo in debita considerazione 

le esigenze protezionistiche della normativa stessa, e uno di natura soggettiva che 

20 Per una panoramica sulle caratteristiche dei diversi criteri di collegamento si veda B. BAREL 
– S. ARMELLINI, Diritto internazionale privato, cit., p. 48-60.

21 F. MOSCONI – C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale – parte generale e  
obbligazioni – V ed., Utet, 2010 p. 172 nel delineare la funzione del «criterio di collegamento» si 
riferiscono a quelle circostanze che il legislatore «considera idoneo a esprimere un attacco, una 
connessione, un collegamento, appunto, di una data fattispecie con un dato ordinamento».

22 S. SENDMEYER, The freedom of choice in European Private International Law. An Analysis  
of Party Autonomy in the Rome I and Rome II Regulation, Cont.Imp/Eur., 2009, p. 792-806.
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mette l’accento sulla c.d. delocalizzazione della legge o del giudice competente, e 

fa assurgere a criterio di collegamento la volontà delle parti. Le disposizioni in 

parola  sono  formulate  per  contemperare  il  riconoscimento  dell’autonomia 

internazionalprivatistica dei  contraenti  (che permea tutto l’impianto dei  sistemi 

Bruxelles  I  e  Roma  I)  con  l’esigenza  di  salvaguardare  il  consumatore  da  un 

impiego abusivo da parte del contraente forte del criterio della volontà delle parti 

e per delineare, per l’ipotesi di mancata designazione della legge applicabile o 

della  scelta  del  giudice  competente  un  criterio  di  collegamento  oggettivo  ed 

esclusivo. 

Tale impostazione – tipica delle disposizioni a tutela delle parti deboli – può 

condurre  a  disposizioni  normative  che  concretamente  prescindono  da  un 

significativo rapporto con la controversia e che sono, in questo senso, in antitesi 

con il  principio  dello  stretto  collegamento  che  governa  le  normative  generali. 

D’altro canto, è intuitivo che, il fatto stesso di imporre alla parte debole di agire 

utilizzando una legge straniera, in un Paese straniero, nonché di agire dinanzi a 

giudici  stranieri,  rappresenta  un  disincentivo  dall’intraprendere  le  vie  legali  o, 

ancor prima, dal contrattare con professionisti di altri Stati. Se l’idea che pervade i 

sistemi Bruxelles I e Roma I, quanto ai criteri di collegamento, mira a realizzare 

una prossimità del giudice competente23 e una prevedibilità della legge applicabile 

al contratto, è ragionevole ritenere che la materia dei contratti con i consumatori 

mitiga tale aspetto con quello di apprestare una tutela adeguata alla parte debole e 

di conseguenze, imposta i criteri di collegamento tenendo presente le premessi di 

partenza ora evidenziate che, in assenza di una parziale deroga ai principi generali 

non potrebbe dirsi realizzate. 

23 La scelta attiene quanto al regime giurisdizionale ad esigenze di opportunità, per lo più 
dettate  da  esigenze  di  buona  amministrazione  della  giustizia,  per  ragioni  di  vicinanza  della 
controversia (si veda il dodicesimo considerando regolamento Bruxelles I)  e di facilità di gestione  
delle prove.
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3.1. LA RESIDENZA ABITUALE E IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE.  PROBLEMI DI 
COORDINAMENTO.

Uno  degli  elementi  di  raccordo  tra  il  sistema  Bruxelles  I  e  Roma  I  è 

rappresentato  dall’ancoraggio  delle  disposizioni  consumeristiche  con  il  paese 

definibile  atecnicamente  di “appartenenza”  del consumatore.  A tal  proposito  è, 

infatti,  sufficiente  rinvenire  il  riferimento  alla  residenza  abituale  all’interno 

dell’art. 6 reg. Roma I e di quello al domicilio nell’impianto della Sezione IV del 

regolamento Bruxelles I. Risulta doveroso, a questo punto, interrogarsi sul perché 

di una diversa scelta terminologica e su quali possibili conseguenze possano da 

essa derivare per la tutela del consumatore. 

Da una lettura sistematica dei sistemi Bruxelles I e Roma I è evidente come 

le funzioni svolte dal domicilio e dalla residenza abituale convergano per certi 

aspetti e divergano per altri.  Quanto alle dissonanze, solo al domicilio spetta il 

ruolo di presupposto generale di applicazione dell’intero impianto giurisdizionale 

e  solamente  la  residenza  abituale24 interviene  quale  lex  comparations,  quale 

parametro cioè per valutare la portata e il grado di tutela offerto dalla legge scelta 

dalle parti. Entrambi i concetti in disamina sono utilizzati, però, anche quali criteri 

di  collegamento  oggettivi  nell’ambito  dei  contratti  con  i  consumatori: 

l’ancoraggio della disciplina protettiva al Paese in cui risulta essere “stabilita” la 

parte contrattuale debole e la conseguente localizzazione giuridico-territoriale del 

rapporto rappresenta, quindi, un'ulteriore segno di una volontà di coordinamento 

tra sistema della legge applicabile e quello del giudice competente in materia di 

obbligazioni  contrattuali  transnazionali.  A  queste  considerazioni  va,  però, 

aggiunta la constatazione che, sebbene il fine perseguito risulti comune, l’utilizzo 

di terminologie divergenti solleva inevitabili problematiche. Ritenere il problema 

solo apparente vista la possibile sostanziale coincidenza dei concetti di domicilio e 

residenza abituale nel caso di soggetti, persone fisiche, non può dirsi corretto vista 

soprattutto la forte mobilità internazionale caratterizzante l’epoca moderna. 25  

24 Il  regolamento  Roma  I  (così  come  in  precedenza  la  Convenzione  di  Roma)  basa  il 
funzionamento dei criteri di collegamento sul concetto di residenza abituale, e lo fa segnatamente  
in materia contrattuale – nel caso di mancanza di scelta della legge a opera delle parti – (art. 5), in 
materia di contratti di trasporto (art. 5), di contratti di assicurazione (art. 7), nonché in materia di  
validità sostanziale (art. 10) e formale (art. 11) del contratto medesimo.
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Quale può dirsi quindi il rapporto intercorrente tra la nozione di domicilio e 

quella  di  residenza  abituale  nel  contesto  dei  contratti  con  i  consumatori26?  È 

ravvisabile una loro pressoché intercambiabilità o al contrario la permanenza di 

due  distinti  termini  –  anche  a  seguito  dell’adozione  del  recente  regolamento 

Bruxelles  I  bis  che  mantiene  la  nozione di  domicilio  e  non la  sostituisce  con 

quella  di  residenza  abituale  –  si  collega  a  definizioni  sostanzialmente  e 

volutamente  diverse?27 Le  strade  percorribili  sono  due,  quella  ancorata  alla 

necessità di mantenere costante un coordinamento e una coerenza tra gli strumenti 

attinenti  al  sistema  Bruxelles  I  e  Roma  I,  che  ravvisa  la  necessità  di 

un’interpretazione identica o quanto meno alternabile delle due nozioni,28 e quella 

basata  su  considerazioni  più  formali  e  metodologiche  che  continua  a  ritenere 

doveroso fornire definizioni divergenti come diversi sono i termini utilizzati. 

Quanto alla prima delle ipotesi prospettate, essa si basa sulla specialità di 

cui  godono  le  disposizioni  in  materia  di  contratti  B2C29 e  sul  principio  di 

interpretazione  autonoma30 dei  concetti  presenti  negli  strumenti  di  diritto 

25 È il caso, per esempio, di quelle persone che si spostano frequentemente in diversi Stati per  
svolgervi  la  propria  attività  lavorativa,  ovvero che  la  prestano  continuativamente  in  un Paese  
diverso da quello nel quale sono stabilire le loro famiglie e nel quale frequentemente ritornano.

26 Anche la  dottrina  parla  indistintamente  di  domicilio  e  residenza  abituale  si  veda,  per 
esempio,  F.  MARRELLA,  Autonomia privata e contratti  internazionali,  Autonomia contrattuale e 
diritto privato europeo, G. SICCHIERO (a cura di),  Cedam, 2005, p. 217 ss,  la quale nel  parlare 
dell’art. 6 reg. Roma I osserva come tale norma «si allinea con quella prevista dagli artt. 15-17 
realizzando così un coordinamento tra i criteri per individuare il giudice competente e la legge 
applicabile.  Così  facendo  si  favorisce  l’accesso  alla  giustizia  da  parte  del  consumatore 
consentendogli di agire in giudizio dinanzi al giudice del luogo in cui risiede (corsivo aggiunto) e 
di beneficiare dello “scudo” delle disposizioni imperative della  lex fori,  qualunque sia stata la 
scelta della legge applicabile al contratto».  

27 M.  MELLONE,  La nozione di  residenza abituale e la sua interpretazione nelle  norme di  
conflitto comunitarie, RDIPP, 2010, p. 685-716 in particolare p. 693 evidenzia come il problema 
definitorio in riferimento al concetto di residenza abituale si colleghi alla natura di questo criterio  
che da sempre è stato considerato puramente fattuale e perciò alternativo al criterio del domicilio,  
legato invece a precisi parametri giuridici. Lo stesso autore analizza poi nel dettaglio le diverse 
sfumature attinenti all’elemento oggettivo e soggettivo del concetto di residenza abituale. 

28 G. BROGGINI, Problèmes particuliers concernant les règles de compétence de la Convention  
de Lugano, L’espace judiciaire européen, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 travaux 
de la journée d'étude, le 3 octobre 1991 à l'Université de Lausanne, E. GILLIARD (a cura di), 1992 
sostiene che « ce que les tribunaux européens et notamment la Cour de Justice des communautés 
européennes appellent "domicile" finit par s’identifier à la résidence habituelle».  J.  HILL, Cross-
border consumer, cit., p. 34 usa le seguenti parole «Broadly speaking, a natural person is domiciled 
where he resides».

29 Si ricordi che le disposizioni attinenti ai contratti con i consumatori rappresentano regole 
speciali, non alternative a quelle generali bensì «esaustive» e quindi anche la loro interpretazione 
dovrà tener conto dei particolari obiettivi che esse si prefiggono.

30 Anche nel Libro verde sulla trasformazione del regolamento Bruxelles I, cit., p.to 8.2. si 
auspicava  l’introduzione  di  un  concetto  autonomo  in  riferimento  al  domicilio  «considerata  
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internazionale privato grazie al  quale concetti  divergenti  all’interno dei  sistemi 

nazionali  possono  –  devono  –  assumere  un  significato  autonomo,  nuovo, 

modellato sulla base delle esigenze per i quali sono stati individuati. A sostegno 

poi di una sorta di uguaglianza tra il concetto di domicilio e residenza abituale o 

meglio di una confluenza del primo concetto nel secondo vi è anche l’adozione di 

tale tecnica nell’ambito di numerosi strumenti  internazionalprivatistici.31 Va poi 

osservato  che  la  presenza  del  termine  residenza  abituale  anche  nel  sistema 

Bruxelles I sembra quasi sminuire le argomentazioni che avevano condotto, in 

sede  di  stesura  dell’omonima  Convenzione,  a  propendere  per  l’adozione  del 

termine domicilio invece che quello di residenza abituale. Se questo non fosse 

sufficiente, numerosi articoli presenti nel sistema Bruxelles I fanno riferimento ai 

due  concetti  –  domicilio  e  residenza  abituale  –  all’interno  della  stessa 

disposizione32 quasi  a  voler sottolineare l’irrilevanza della  presenza dell’uno o 

dell’altro termine di riferimento. Da ultimo da una lettura congiunta delle diverse 

versioni linguistiche del regolamento Bruxelles I si può notare come in alcune di 

esse – quella dei Paesi Bassi33 e quella belga – l’utilizzo della locuzione residenza 

abituale  sostituisce  quello  di  domicilio  supportando,  con  ciò,  l’idea  di  una 

intercambiabilità dei termini. 

Le argomentazioni che dunque militano per un utilizzo alternabile dei due 

concetti  sono  numerose  e  dissuasive,  ma  non  si  può  non  considerare  il  dato 

letterale  e  il  percorso  che  ha  condotto  all'utilizzo  di  un  termine piuttosto  che 

dell’altro. Poste queste premesse, appare più corretto ritenere che la soluzione che 

propende per individuare due concetti divergenti e distinti,34 risulti la più corretta. 

l'importanza del domicilio quale criterio di collegamento principale ai fini della competenza». 
31 Si veda l’art. 5 Convenzione dell’Aja (Convenzione del 15 giugno 1955 per regolare i 

conflitti  di  tra  la legge nazionale e la legge del  domicilio) il  quale prevede che la nozione di 
domicilio debba essere intesa come «le lieu oú une personne réside habituellement».

32 Si veda gli artt. 5, 13,17, 51 reg. Bruxelles I.
33 Si veda la versione dei Paesi Bassi ove all’art. 3 si utilizza il termine residenza invece che 

domicilio «Degenen die op het grondgebied van een lidstaat  woonplaats hebben, kunnen slechts 
voor het gerecht van een andere lidstaat worden opgeroepen krachtens de in de afdelingen 2 tot en 
met 7 van dit hoofdstuk gegeven regels».

34 Tra gli autori che propendono per una diversa qualificazione dei due concetti si vada F.M. 
BUONAIUTI, Commento all’art. 19 Regolamento Roma I - Residenza abituale, Le nuove leggi civili, 
cit.,  p.  892-903,  il  quale,  disquisendo  sulla  problematica  dell’identificazione  della  residenza 
abituale delle società, associazioni e persone giuridiche, rimarca come vi sia una divergenza di  
qualificazione tra quanto previsto dall’art. 19 par. 1 reg. Roma I e l’art. 60 reg. Bruxelles I e come  
ciò derivi dalla «diversa natura del criterio del domicilio adottato nel reg. CE n. 44/2001 rispetto a 
quello della residenza abituale accolto nel reg. Roma». 
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A sostegno  di  ciò  si  consideri  la  tecnica  volutamente  distinta,  utilizzata  per 

individuare il significato da attribuire ai concetti di domicilio e residenza abituale. 

Quanto al primo35 termine – di natura marcatamente giuridica – la soluzione 

prescelta richiede all'interprete di attingere i criteri36 in base ai quali effettuare la 

qualificazione, nei singoli ordinamenti nazionale.37 Le critiche a questo proposito 

sono  facilmente  individuabili  e  attengono  al  richiamo,  ai  fini  definitori,  alle 

nozioni nazionali.38 La sussistenza del domicilio in un dato Paese andrà verificata 

dunque esclusivamente sulla base della lex fori39 dello Stato in cui essa si presume 

essere localizzata.40 invero, questa tecnica definitoria, così come concepita, porta 

con  se  la  possibilità,  anzi  la  probabilità  di  creare  un’incertezza  giuridica 

35 La valenza attribuita al domicilio del consumatore dal regolamento Bruxelles I impone 
un’importante puntualizzazione circa il momento decisivo per la sua localizzazione. Sebbene tale  
momento a rigore dovrebbe coincidere con l’instaurazione della lite, si ritiene – come suggerito da 
F.  RAGNO, Il  foro  del  consumatore,  cit.,  p.  278 – che,  qualora  il  consumatore  muti  il  proprio 
domicilio  nel  lasso  temporale  intercorrente  tra  la  conclusione  del  negozio  e  l’evocazione  in 
giudizio  della  propria  controparte,  egli  possa  rivolgersi  sia  ai  giudici  del  luogo  in  cui  era  
domiciliato  al  momento  della  stipulazione  del  negozio  sia  ai  giudici  del  luogo  in  cui  ha 
successivamente trasferito il proprio domicilio, sempre che, tale mutamento di domicilio non celi  
semplicemente un proposito vessatorio a danno del convenuto. 

36 Si è optato per una via per così dire intermedia: non si è scelta né la strada della definizione  
autentica con l’inserimento di  un’apposita  spiegazione nel testo della norma,  né si è deciso di 
lasciare  totalmente  aperta  la  questione  –  come  avvenuto  nel  caso  della  residenza  abituale  – 
demandando  all’interprete  la  definizione  stessa.  Interessante  è  notare  come,  per  le  persone 
giuridiche si sia scelta una diversa tecnica basata sulla necessità di addivenire a un’interpretazione 
autonoma del concetto di domicilio (cfr. l’unidicesimo considerando reg. Bruxelles I).

37 Secondo l’art. 59 par. 1 reg. Bruxelles I per determinare se una parte ha il domicilio nel  
territorio dello Stato membro il giudice applica la legge nazionale. 

38 Criticano tale soluzione per la difformità che può generare F.P. MANSI, Il giudice italiano, 
cit., p. 83; M.A. LUPOI, Conflitti transnazionali di giurisdizione, cit., p. 416-419.

39 Mentre in Italia per domicilio si intende il luogo della sede principale degli affare e degli  
interessi di una persona, nell’ordinamento tedesco tale nozione indica il collegamento della parte 
con un luogo determinato secondo la suddivisione in comuni del territorio dello Stato. In Francia 
(cfr.  In  particolare  A.  RICHEZ-PONS,  La  résidence  en  droit  international  privé  (conflits  de  
jurisdictions  et  conflits  de  lois),  tesi  di  dottorato presentata  il  9  luglio  2004,  Université  Jean-
Moulin, Lyon III) e in Lussemburgo il domicilio è costituito dall’indirizzo preciso del soggetto 
preso in considerazione, mentre,  in Belgio, è il luogo ove risulta iscritto a titolo principale nei 
registi della popolazione. Nel diritto nazionale inglese e in quello irlandese il termine  domicile  
indica il collegamento che lega una certa persona al diritto territoriale ad essa applicabile, mentre il  
rapporto che lega una persona a un determinato ambito territoriale viene indicato con il termine 
residence. Su una panoramica delle diverse sfumature assunte dal concetto di domicilio e su come 
l’assunzione  di  tale  parametro  interpretato  alla  luce  della  lex  fori condurrebbe  a  difficoltà 
applicative rilevanti si veda L.I. DE WINTER, Nationality or domicile? The present state of affairs,  
Recueil  des  cours,  1969  p.  419-  436.  P.  PLENDER –  M.  WILDERSPIN, The  European  Contracts  
Convention,  cit., p. 87 sottolineano che «’Habitual residence’ denotes a status less durable than 
domicile, at least in the sense that it requires only an intention to continue to reside in a particular 
jurisdiction for  a  substantial  period,  whereas domicile,  even in the French  sense of  the word, 
connotes (among other things) the absence of intention to reside elsewhere». Si veda da ultimo, su 
questo aspetto A.V. DICEY, J.H.C. MORRIS, Dicey and Morris Conflict of law, London, 2000, p. 108. 

40 Cfr. art. 59 par. 1 reg. Bruxelles I
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persistente  soprattutto  vista  la  propensione,  negli  Stati  membri,  ad  utilizzare 

concetti  diversi  in  riferimento  a  una  stessa  fattispecie  internazionalmente 

identificata  con il  domicilio.41 Della  questione  se  n’era  già  occupata  anche la 

relazione Jenard osservando che nell’adozione della Convenzione di Bruxelles ci 

si  era  limitati  a  utilizzare  il  termine  “domicilio”  in  alternativa  a  quello  di 

“residenza”  per  evitare  l’adozione  congiunta  dei  due  criteri,  senza  peraltro 

preoccuparsi di localizzare autonomamente, o secondo una propria disciplina, il 

foro domiciliare. 

Per la residenza abituale42 le modalità utilizzate per riempire di significato il 

concetto  sono  diverse  e  si  basano  su  un'interpretazione  autonoma  al  fine  di 

attribuire  a  tale  locuzione  flessibilità  e  adattabilità  alle  diverse  situazioni 

prospettabili. Tralasciando i dubbi attinenti agli elementi distintivi tra il concetto 

di residenza e quella di residenza abituale, sempre che una tale diversificazione 

possa essere individuata,43 in questo caso non vi sarebbero particolari problemi 

ove la normativa di riferimento fornisse un’interpretazione autentica del termine – 

come per il caso delle persone fisiche che agiscono per scopi commerciali44 – o se 

41 Questo è un aspetto da non sottovalutare perché si potrebbero avere una molteplicità di  
domicili in relazione a uno stesso soggetto, a seconda che la questione sia portata all’attenzione del  
giudice di uno oppure di un altro Stato.  Si veda quanto stabilito a tal proposito dalla Cour de 
Cassation francese  nella  sentenza  resa  il  3  luglio  1996,  Bulletin  des  arrêts  de  la  Cour  de  
Cassation, 1996, I, n. 289, p. 202. Il caso riguarda una controversia tra gli eredi di Guggenheim e  
la fondazione Guggenheim circa la gestione della collezione veneziana. I giudici francesi hanno 
individuato la sede della fondazione convenuta a New York e non a Venezia, in forza del rinvio  
operato  dal  diritto  internazionale  privato francese  alla  legge di  quello Stato  americano,  e  non 
hanno ritenuto quindi applicabile la Convenzione di Bruxelles. Una soluzione diversa, propendente 
per l’applicazione della citata Convenzione si sarebbe potuta avere ove la questione fosse stata 
trattata, per esempio, dal giudice italiano, vincolato dall’art. 25 della legge 218/95.

42 L’origine storica e il significato del concetto di residenza abituale sono oggetto di puntuale  
ricostruzione nel contributo di  M. MELLONE,  La nozione di residenza abituale,  cit., che ne spiega 
l’affermarsi  nel  contesto  del  diritto  internazionale  privato,  interrompendo  il  predominio  del 
domicilio.

43 Alcuni autori –  M. MELLONE,  La nozione di residenza abituale,  cit. – sostengono che il 
punto di discontinuità tra il concetto di residenza abituale e quello di residenza semplice sia da 
individuarsi nell’assenza in quest’ultima di un’idea di integrazione sociale nel territorio, nonché in  
una durata minore di presenza fisica della persona in un dato territorio. Altri – B. AUDIT in una nota 
alla  Cour  de  cassation,  16  dicembre  1975,  Rev.crit.droit.int.privé,  1976,  p.  558  –  invece 
sostengono che l’aggettivo «abituale» sia pleonastico rispetto all’idea di abitualità che sarebbe già 
insita nel concetto stesso di residenza. Sembra però più corretto ritenere che la residenza abituale  
rappresenti  la trasposizione, sul piano internazionale, del concetto interno di residenza e che il  
riferimento  all’abitualità  vada  letto  alla  luce  dell’esigenza  di  rafforzare  la  funzione  di 
identificazione dei legami territoriali sul piano internazionale.

44 La nozione di residenza abituale è stata definita nel regolamento Roma I solo in riferimento 
alle persone giuridiche (art. 19, par. 1) e per le persone fisiche che agiscono nell’esercizio della 
propria attività professionale (art. 19, par. 2). 
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la Corte di giustizia si fosse pronunciata, come ha fatto in altri ambiti,45 coniando 

una nozione di residenza abituale valevole per il  settore in disamina.  A questo 

proposito, alcuni autori46 osservano come l’assenza di una definizione non vada 

considerarsi una mera dimenticanza o un'inerzia da parte delle Istituzioni, bensì 

una scelta ponderata, legata alla volontà di evidenziare le particolari caratteristiche  

di tale criterio di collegamento ovverosia la sua identificazione con un elemento 

fattuale  che  mal  si  presta  a  formare  oggetto  di  definizione  nel  contesto  di 

strumenti giuridici. A voler essere precisi, questa considerazione risulta, però, in 

parte  smentita  dalla  presenza  di  molteplici  definizioni  fornite  dalla  Corte  di 

giustizia  in  altri  settori,  quali  per  esempio quello  della  previdenza sociale  dei 

lavoratori,  quello  del  diritto  di  stabilimento  degli  Stati  membri,  o  ancora  in 

materia di tutela dei minori.47 

Nonostante  le  lacune  definitorie  menzionate,  sembra  possibile,  ad  ogni 

modo, abbozzare una definizione di residenza abituale valevole anche in merito ai 

contratti  con i  consumatori  e  ciò  sulla  base  delle  ricostruzioni  fornite  in  altri 

ambiti  del diritto internazionale privato (soprattutto in un campo che per molti 

aspetti  si  avvicina  a  quello  dei  contratti  B2C ovverosia  quello  dei  contratti 

45 La Corte di giustizia ha adottato nelle sue pronunce un approccio pragmatico e funzionale, 
adattando la nozione di residenza abituale al singolo contesto giuridico in cui essa era inserita, in 
questo modo la nozione di residenza abituale non ha ricevuto una definizione univoca poiché il suo 
contenuto  è  dipeso  dalla  natura  e  dallo  scopo  perseguito  dalla  singola  normativa.  Le  diverse  
considerazioni  materiali  cui  si  ispirano le  scelte  del  legislatore  conducono quindi anche ad un 
approccio flessibile e circostanziato dall’interpretazione offerta ai concetti ripresi negli strumenti 
normativi oggetto d’analisi. Su questo aspetto e su come il concetto di residenza abituale ha avuto 
una divergente  applicazione  a  seconda del  settore  in  cui  è  stata  inserita  si  veda  P.  ROGERSON, 
Habitual Residence: the new domicile?, Int’l Comp. Law Quart, 2000, p. 86-107, in particolare p. 
87-88; P.  BERTOLI,  Il  ruolo della Corte di  Giustizia  e l’interpretazione del  future Regolamento  
‘Roma I”, RDIPP, 2006, p. 999-1020 e M. MELLONE, La nozione di residenza abituale, cit., p. 713. 
Quest’ultimo  evidenzia  come  «non  esiste  una  definizione  di  residenza  abituale,  bensì  tante 
definizioni quanti sono i contesti giuridici in cui essa è utilizzata».

46 Ex multiplis si veda  F.M. BUONAIUTI,  Commento all’art. 19 Regolamento Roma I, cit., p. 
894;  D. F. CAVERS, «Habitual residence»: A Useful concept?, The Choice of Law: Selected Essays, 
1933-1983, 1985, p. 244 ss; A.V. DICEY, J.H.C. MORRIS, Dicey and Morris, cit., p. 149-150.

47 Solo a titolo esemplificativo si  veda, in materia di previdenza sociale dei  lavoratori la 
definizione di residenza abituale fornita nella sentenza della Corte di giustizia secondo la quel essa 
deve rinvenirsi nel “luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro  
permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del  
luogo di residenza abituale, occorre tenere conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono  
alla sua costituzione”(sentenza del 12 luglio 1973, causa C- 13/73,  Anciens Établissements D.  
Angenieux fils aîné e Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne contro  
Willy  Hakenberg,  in  Raccolta  1973,  p.  935).  Molte  sono  le  altre  pronunce  che  dettano  una 
definizione  di  residenza  abituale,  sia  nella  materia  di  rapporti  tra  le  istituzioni  e  i  rispettivi 
dipendente, sia nell’ambito del diritto di famiglia. 
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individuali  di lavoro all’interno dello stesso sistema Roma I48) e avendo ben a 

mente gli interessi tutelati dal legislatore – quello del consumatore ad operare con 

un  diritto  nazionale  lui  familiare49 e  quello  più  generale  volto  a  favorire  il 

commercio internazionale –. La soluzione che pare più adeguata50 si collega a una 

definizione del concetto estensiva51 – e dai confini ovviamente flessibili – che si 

identifica  col  luogo  in  cui  il  consumatore,  di  fatto,52 ha  fissato,  con  voluto 

carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi.  

Emerge  da  quanto  ora  visto  che,  sebbene  il  legislatore  abbia  tentato  di 

operare un raccordo tra i sistemi oggetto di indagine, individuando il Paese che 

maggiormente risulta prossimo al consumatore, l’utilizzo di due termini, di due 

tecniche legislative e di altrettante interpretazioni porta a ritenere non raggiunto – 

in  toto  –  il  risultato  che  ci  si  era  prefissi.  L’accoglimento  di  questo  modus 

operandi conduce, infatti, a una dissonanza tra gli strumenti operativi contraria 

all’idea di una coerenza tra mezzi e obiettivi che i sistemi Bruxelles I e Roma I 

intendono  realizzare,  soprattutto,  in  materia  di  contratti  con  i  consumatori. 

L’ancoraggio al domicilio da un lato, e alla residenza abituale dall’altro rendono 

vano,  in  ipotesi  di  concreta  difformità  tra  i  due  punti  di  riferimento,  quel 

48 La Corte di giustizia ha adottato un’interpretazione ampia allo scopo di individuare un foro 
maggiormente conveniente per  la parte debole. Cfr. le sentenze della  Corte di  giustizia del  15 
febbraio 1989, causa 32/88, Six Constructions Ltd contro Paul Humbert, in Raccolta 1989 p. 341; 
del  9  gennaio  1997,  causa  C- 383/95,  Petrus Wilhelmus  Rutten contro Cross  Medical  Ltd,  in 
Raccolta 1997, p. I-57;  del 27 febbraio 2002, causa C- 37/00,  Herbert Weber contro Universal  
Ogden Services Ltd, in Raccolta 2002, p. I-2013.

49 Tale  esigenza  va  contemperata  con  le  altre  insite  nella  disciplina,  perché  se  tale 
considerazione  fosse  portata  alle  e<streme  conseguenze  produrrebbe  effetti  negativi  più  che 
positivi con un’evidente incertezza giuridica in quanto condurrebbe a ritenere che il consumatore 
che si sposta in un Paese diverso dovrebbe mantenere la residenza abituale dello Stato di partenza 
fino al momento in cui non acquisisce una certa familiarità con la legge dello Stato in cui si è 
trasferito.

50 P.  PLENDER -  M. WILDERSPIN, The European Contracts Convention,  cit., p. 88 propendono 
per individuare la residenza abituale con il Paese in cui il soggetto risiede nel momento in cui  
propone  la  domanda  giudiziale  (indipendentemente  da  valutazioni  temporali).  Tali  autori 
sostengono  che  così  si  realizzerebbe  un  ordinamento  tra  le  disposizioni  presenti  nel  sistema 
Bruxelles  I  e  l’art.  6  reg.  Roma I  e  ciò  condurrebbe  a  un  evidente  alleggerimento  dei  costi  
procedurali volti a incitare l’attivarsi dei consumatori per far valere le proprie pretese.

51 La stessa Corte di giustizia nel parere sulla competenza della Comunità ad aderire alla 
Convenzione di Lugano, aveva sottolineato l’esigenza di un’interpretazione estensiva dei criteri 
giurisdizionali  in  materia  civile  e  commerciale  al  fine  di  assicurare  in  ogni  caso  il  diritto 
fondamentale all’accesso alla giustizia. Questo aspetto può essere trasposto per quanto attiene al  
sistema Bruxelles I visto il parallelismo delle due convenzioni.

52 Nel  senso  che  i  due  elementi  costitutivi  del  concetto  di  residenza  abituale,  ovvero 
soggiorno e abitualità abbiano carattere meramente fattuale si veda F. POCAR, Observations sur la  
notion de domicile dans les conventions internationales, Annuaire de l’Association des Auditeurs 
et Anciens Auditeurs de l’Académie de droit international de La Haye, 1965, p. 177 ss.
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vantaggio che si realizzerebbe invece nel far decidere al giudice secondo le norme 

proprie del suo Paese. Assurdo risulta poi che l’obiettivo di un raccordo tra forum 

e  ius  non  possa  dirsi  realizzato  per  un  aspetto  più  formale  che  sostanziale. 

Auspicabile  sarebbe  quindi  l’abbandono del  concetto  di  domicilio  e  della  sua 

sostituzione  con  quello  di  residenza  abituale53 quanto  meno  in  riferimento  ai 

contratti  con  i  consumatori;54 quest’ultima,  infatti,  è  concetto  largamente 

sperimentato  nel  diritto  internazionale  privato  e  in  numerosi  strumenti 

internazionali  di  armonizzazione  delle  norme  di  conflitto55 che  utilizzano  la 

residenza  abituale  come  criterio  per  l’individuazione  dei  collegamenti  di  tipo 

territoriale. 

Appare poi  non propriamente consono alla  logica generale interpretativa, 

propria del diritto internazionale privato che mira a creare nozioni autonome56 dei 

53 La  fortuna  del  criterio  della  residenza  deriva  dalla  sua  attitudine  ad  individuare  un 
collegamento territoriale genuino, ponendo fine alle difficoltà applicative legate alla dimensione 
legale del domicilio:  le definizioni  giuridiche della nozione di  domicilio all’interno dei singoli 
ordinamenti nazionali sono infatti particolarmente divergenti (M. MAHAIM, Vingtième commission  
Rapport de M Mahaim, Annuaire de l’Institut de droit international, 1931, II, p. 180-181 ne aveva 
individuati  più  di  cinquanta).  La  questione  dell’armonizzazione  del  concetto  di  domicilio  in 
Europa è stata affrontata in sede di comunitarizzazione della Convenzione di Bruxelles: in tale 
occasione mentre per le persone fisiche non fu ritenuto opportuno elaborare una definizione unica,  
per  le  persone  giuridiche  il  legislatore  comunitario  adottò  una  nozione  comune  di  domicilio, 
indentificandola alternativamente nell’amministrazione centrale, nella sede statutaria ovvero nel 
centro  di  attività  principale.  Più  recentemente  la  questione  è  stata  sollevata  dal  Libro  Verde 
pubblicato  dalla  Commissione  il  21 aprile  2009,  cit.,  in  particolare  nel  punto  8.2,  laddove la 
Commissione si  è  chiesta  se sia  opportuno considerare  la  possibilità  di  elaborare un concetto 
autonomo  di  domicilio,  data  la  centralità  di  questo  criterio  nell’economia  del  regolamento 
suddetto. Non ci si è interrogati però sull'eventualità di uniformare il criterio del domicilio con  
quello della residenza abituale. 

54 Non sembra poi risultare contrario ai sistemi di diritto internazionale privato accordare 
significato diverso a un medesimo termine in considerazione della specialità delle normative in cui  
è richiamato. Si veda ad esempio il concetto di norme imperative la cui previsione in diverse 
disposizioni della Convenzione di Roma corrispondeva a divergenti nozioni. A tal proposito cfr. N. 
BOSCHIERO, I limiti al concetto di autonomia, cit., p. 76.

55 Tutte le convenzioni concluse in seno alla Conferenza dell’Aja hanno adottato il criterio 
della residenza abituale, con riferimento sia alla legge applicabile (convenzione del 1956 sulle 
obbligazioni alimentari) che alla giurisdizione (onvenzione del 1961 sulla protezione dei minori e 
convenzione del 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazione).

56 L’eventualità di utilizzare il riferimento al concetto di residenza abituale era stato scartato, 
come ricordato dalla  Relazione Jenard, cit.  essendosi sottolineato che, per  un verso, sarebbero 
potuto insorgere controversie circa la determinazione dell’«abitualità» della residenza e per altro  
una siffatta soluzione non sarebbe stata conforme ai diritti nazionali degli Stati promotori della  
convenzione, tradizionalmente propensi a determinare la competenza degli organi giurisdizionali 
interni  secondo il  criterio  del  domicilio.  M. TAMBURINI,  Unificazione del  diritto  internazionale  
privato,  cit., p. 875 sostiene che le problematiche evidenziate nella Relazione Jenard sarebbero 
state più facilmente risolvibili attraverso l’uso della nozione di residenza abituale piuttosto che 
attraverso il riferimento al foro del domicilio del convenuto e il rinvio alle nozioni di domicilio 
fatta propria nei singoli ordinamenti nazionali.
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concetti  presenti  negli  strumenti  legislativi,  utilizzare  termini  quali  quello  di 

domicilio il cui significato è ancorato alla lex fori. Se la scelta legislativa si basa 

sulla volontà di considerare decisiva la semplice presenza fisica del soggetto in un 

dato luogo, dovrebbe risultare irrilevante ancorare la normativa al suo domicilio o 

alla sua residenza abituale purché una e soltanto una risulti la scelta finale.

4. LA VOLONTÀ DELLE PARTI QUALE ESPRESSIONE DI UN’AUTOREGOLAZIONE DEL 
RAPPORTO CONTRATTUALE. 

Le  parti  soggiacciono  alla  legge  del  contratto  comunque  questa  sia 

individuata.  Questo  assunto  domina  la  disciplina  dei  rapporti  contrattuali  ed 

esprime  anche  la  rilevanza  attribuita  all’autonomia  dei  soggetti  contraenti 

nell’ambito  del  diritto  internazionale  privato.  Il  principio  di  autonomia  della 

volontà  delle  parti  in  funzione  di  criterio  di  collegamento  –  universalmente 

riconosciuto57 sia  sul  piano  normativo58 che  su  quello  dottrinale59 –  e  la 

57 Si potrebbe argomentare circa il fondamento dell’ampio spazio accordato all’autonomia 
della volontà delle parti con il principio della fiducia reciproca tra gli ordinamenti e quello del  
mutuo riconoscimento o, come definito da DE CESARI (P. DE CESARI, Diritto internazionale privato,  
cit., p. 44-45) del principio dello Stato di origine.

58 Sebbene la possibilità per le parti di scegliere la legge applicabile e il giudice competente  
sia stata inizialmente riconosciuta in materia contrattuale, essa ha iniziato ad estendersi anche in 
altri settori del diritto privato; si veda, a titolo di esempio, l’art. 14 reg. 864/2007, cit. in materia di  
obbligazioni extracontrattuali; l’art. 15 reg. 4/2009, cit., in materia di obbligazioni alimentari; l’art. 
5 reg. 1259/2010, cit., in materia di separazione e divorzio e da ultimo l’art. 22 reg. 650/2012, cit.,  
in  materia  di  successioni  mortis  causa.  Risulta,  quindi,  rafforzata  la  pratica nelle  convenzioni 
internazionali  di  diritto  uniforme  di  riconoscere  all’autonomia  privata  l’idoneità  a  costituire  
criterio  di  collegamento autosufficiente,  a prescindere dalla presenza di  criteri  di collegamento 
oggettivo con il rapporto contrattuale.

59 Si  veda  F.  MARELLA,  Funzione ed  oggetto  dell’autonomia  della  volontà  nell’era  della  
globalizzazione del contratto, La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile al contratto, 
cit., p. 22; B. CONFORTI, La volontà delle parti come criterio di collegamento, La Convenzione di 
Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Giuffrè, 1983, p. 147 ss; J. HILL, Cross-
border consumer,  cit., p. 189 ss.; N.  BOSCHIERO, Verso il rinnovamento e la trasformazione della  
Convenzione di Roma, cit., p. 342; G. BROGGINI, La scelta della legge applicabile alle obbligazioni  
contrattuali  nella Convenzione di  Roma del 19 giugno 1980,  Foro Padano,  1992, p.  28 ss;  F. 
SBORDONE, Contratti internazionali, regola “a-nazionali” e diritto internazionale privato, Gazzetta 
Forense, 2008, p. 133-140; H. HEISS, Party Autonomy, The Rome I Regulation, cit., p. 1-15; S.M. 
CARBONE,  L’autonomia privata,  cit., p. 891-920;  O. FERACI,  L’autonomia della volontà nel diritto  
internazionale  private  dell’Unione  europea,  RDI,  2013,  p.  424-491;  A.C.  IMHOFF-SCHEIER, 
Protection du consommateur et contrts internationaux, Librairie de l’Université, Genève, 1981, p. 
69  ss.  I.  PRETELLI, Il  regolamento  comunitario,  cit.,  p.  1086-1087  sottolinea  come  sebbene 
l’undicesimo considerando  del regolamento Roma I sancisca in maniera enfatica che «la libertà 
delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema 
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conseguente possibilità di operare una libera autogestione del negozio giuridico 

possono, infatti, essere considerati quali elementi fondanti l’embrionale sistema di 

diritto internazionale privato dell’Unione europea.60 

La  possibilità  di  gestire  in  autonomia  il  rapporto contrattuale si  esprime 

nella  facoltà  riconosciuta  alle  parti  di  individuare  sia  la  legge  regolatrice  del 

contratto  (ius) che  il  giudice  chiamato  a  ius  dicere con  riferimento  alla 

controversia  avente  per  oggetto il  rapporto  contrattuale  internazionale  (forum). 

Tale  principio  operativo  che,  fungendo  da  criterio  di  collegamento  soggettivo 

perché  permette  di  designare  in  modo  immediato  l’ordinamento  giuridico  che 

regola il rapporto, oltre a realizzare un buon grado di certezza quanto al diritto 

applicabile,  ha anche il  pregio di consentire alle parti  di  modellare il  rapporto 

negoziale in funzione dell’assetto degli interessi sottesi all’operazione economica. 

Non  solo,  esso  sembra  anche  sufficientemente  adeguato  a  dirimere  possibili 

controversie61 – perché elimina in radice il conflitto di leggi e l’eterogeneità delle 

soluzioni proposte dai diversi ordinamenti giuridici – e a superare la rigidità e 

l’astrattezza  che  spesso  caratterizza  i  tradizionali  criteri  di  collegamento 

legislativamente posti,  incuranti,  il  più delle volte degli  interessi  presenti  nelle 

fattispecie considerate.  

delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali», tale libertà «subisce ora 
una nuova limitazione che discende dall’esigenza di garantire, nello spazio giudiziario europeo, il  
rispetto del diritto comunitario materiale (c.d. principio del minimo standard comunitario)». 

60 Sul dibattito dottrinale circa l’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato e 
sui diversi orientamenti in merito alla funzione da attribuire a tale principio si veda G. BIAGIONI, 
Tecniche  internazionalprivatistiche  fondate  sulla  volontà  delle  parti  nel  diritto  dell’Unione  
europea,  Cuad.der.trans.,  2010, p.  15-34,  in particolare p.  18-21; S.  MARINO,  Metodi  di  diritto  
internazionale privato, cit., p. 202-206. In particolare sulla differenza tra il concetto di autonomia 
internazionalprivatistica  e  quello  di  autonomia  negoziale  di  diritto  interno  (e  il  conseguente 
fenomeno della recezione negoziale) si veda  A. BONOMI,  Autonomia delle parti e protezione dei  
consumatori  nel regolamento “Roma I”,  I rapporti economici internazionali e l’evoluzione del 
loro  regime  giuridico.  Soggetti,  valori  e  strumenti,  N.  BOSCHIERO –  R.  LUZZATO (a  cura  di), 
Editoriale Scientifica, 2008, p. 239-257. Da ultimo G. CARELLA, La scelta della legge applicabile  
da parte dei contraenti, Il nuovo diritto europeo dei contratti, cit., p. 78 sottolineando la differenza 
esistente tra l’autonomia internazionalprivatistica e l’autonomia negoziale sostiene che «mentre 
quest’ultima ha la funzione sostanziale di determinare il contenuto del contratto, alla prima viene 
attribuita  la  stessa  funzione  strumentale  di  un  qualsiasi  criterio  di  collegamento  oggettivo 
consistente nella determinazione della legge che deve reggere e disciplinare i rapporto giuridico». 

61 N. BOSCHIERO,  I limiti al principio di autonomia,  cit., p. 68;  contra alla valenza positiva 
della libertà di scelta  G. CARELLA,  Il diritto applicabile ai contratti: norme di conflitto e norme  
materiali, I rapporti economici, cit., p.173. 
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La volontà delle parti quale facoltà di modellare il contratto che – con tratti  

qua e là diversi – è generalmente ammesso quale criterio di collegamento62 anche 

nei sistemi Bruxelles I e Roma I63 si adatta egregiamente ai casi in cui le parti del 

negozio  sono dotate  di  pari  potere  contrattuale.64 È  infatti  in  tale  ambito  che 

l’autonomia  privata  rileva,  con  particolare  intensità,  quale  strumento  atto  a 

definire i contenuti normativi del rapporto contrattuale. Laddove, al contrario, vi 

siano divergenze di partenza tra i soggetti, il principio generalmente riconosciuti,  

necessita di adattamenti e limitazioni al fine di evitare che proprio lo squilibrio di 

forze contrattuali si traduca, da un lato, in abusi da parte del soggetto più forte a 

danno  di  quello  più  debole,  e  dall’altro  in  conseguenti  distorsioni  della 

concorrenza  che  andrebbero  ad inficiare  l’intero sistema di  diritto  dell’Unione 

europea. Si è pensato a diverse tecniche al fine di rimuovere in radice possibili 

effetti  alteranti  il  gioco della  contrattazione e  tra  queste  va  menzionata  anche 

quella volta a negare completamente, in ipotesi caratterizzate da parti contranti 

diseguali, l’autonomia privata.65 

Quanto in particolare ai contratti con i consumatori, tale soluzione si sarebbe 

dimostrata eccessiva sia rispetto allo scopo finale rappresentato dalla tutela della 

parte debole, sia in considerazione del fatto che un certo potere contrattuale anche 

del consumatore non può negarsi a priori.66 Per questo motivo la decisione accolta 

nei  contratti  B2C  continua a basarsi sulla previsione di un libero esercizio del 

principio di autonomia internazionalprivatistica, ma discostandosi dalla normativa 
62 Secondo A.  GARDELLA, Commento all’art. 3 Regolamento Roma I – Norme uniformi, Le 

nuove  leggi  civili,  cit.,  p.  611  l’autonomia  privata  «rappresenta  il  criterio  fondamentale  nei  
conflitti di legge in materia contrattuale, universalmente riconosciuto sia a livello convenzionale 
sia  a  livello  interno».  L’autrice  tratta  anche  dell’evoluzione  del  concetto  di  autonomia 
internazionale privato con riguardo alle diverse fasi evolutive. 

63 Si veda l’art. 3 reg. Roma I che consente alle parti di scegliere la legge regolatrice del 
contratto e l’art. 23 reg. Bruxelles I in tema di proroga di competenza.

64 In generale sull’autonomia della volontà delle parti quale criterio di collegamento si veda  
F. MARELLA, Funzione ed oggetto dell’autonomia, cit., p. 15-64; G. CARELLA, La scelta della legge  
applicabile, cit., p. 20ss; M.S.M. MAHMOUD, Loi d’autonomie et methods de protection de la partie  
faible  en  droit  international  privé,  Recueil  des  Cours,  2004,  I,  p.  145  ss.  Sull’autonomia 
contrattuale  nel  contesto  dei  contratti  B2B  si  veda F.  MARELLA,  Autonomia privata e contratti  
internazionali, Autonomia contrattuale e diritto privato europeo, Cedam, 2005, p. 217-253.

65 Secondo  A.  BONOMI,  Autonomia  delle  parti  e  protezione  dei  consumatori,  cit.,  p.  243 
l’approccio  –  non  accolto  –  della  Commissione  e  il  regime  vigente  non  sono  molto  diversi,  
considerato che anche in assenza di  una facoltà di scelta della legge applicabile sul  piano del  
diritto internazionale privato, tale possibilità potrebbe essere accordata sul piano del diritto interno.

66 Si veda a titolo esemplificativo il caso Mietz, cit., il cui la Corte di giustizia ha qualificato 
come consumatore un acquirente dotato di ampie conoscenze tecniche e quindi di un rilevante  
potere contrattuale.
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generale per la presenza di una serie di limitazioni più stringenti poste proprio al 

fine di evitare che il principio in parola costituisca lo strumento tramite il quale il 

professionista impone clausole inique o troppo onerose a carico consumatore. Da 

questo  punto  di  vista  la  materia  dei  contratti  con  i  consumatori  appare 

un’eccezione,  seppur  “mediata”  alla  regola  generale  in  quanto,  pur  dedicando 

ampio spazio alla volontà delle parti quale strumento operativo atto a deviare dalla  

disciplina legislativamente prevista, ne fa operare l’efficacia a limiti designati. 

Chiarita,  quindi,  l’ammissibilità  del  principio  di  autonomia  contrattuale 

delle  parti  anche  nell’ambito  consumeristico  doveroso risulta  soffermarsi  sulle 

disposizioni  che  disciplinano  tale  dogma,  al  fine  di  comprendere  come  il 

legislatore abbia cercato di bilanciare la funzione “liberale” assegnata alla volontà 

delle  parti  con  la  necessità  di  guidare  i  soggetti  deboli  nell’esercizio  di  tale 

facoltà. Lo studio del criterio di collegamento soggettivo in parola67 rappresenta, 

quindi, il campo di prova per verificare se l’operato del legislatore risulti adeguato 

a placare la tensione che caratterizza tutti i contratti in cui vi è una parte debole e 

che si crea nel cercare di soddisfare gli interessi contrapposti delle parti con quello 

più generale volto alla realizzazione di un mercato unico basato su principi di 

libera concorrenza di cui l’autonomia contrattuale rappresenta uno dei principi più 

rilevanti. 

67 P. PICONE in La riforma italiana, cit., p. 137, afferma che la volontà delle parti opera “come 
fattore  di  regolamento  che  si  pone  ormai  ai  limiti  tra  un  criterio  di  collegamento 
internazionalprivatistico tradizionale e una fonte di recezione diretta di norme applicabili”. Del 
medesimo  avviso  anche  N.  BOSCHIERO, Verso  il  rinnovamento  e  la  trasformazione  della  
Convenzione di Roma,  cit.,  p.  342-236. Secondo l’autrice «Il  riconoscimento positivo da parte 
della  convenzione  di  Roma  del  dépeçage volontario  comporta  (nel  caso  in  cui  attraverso 
l’autonomia  si  decida  di  designare  più  leggi  applicabili)  il  superamento  della  tradizionale 
concezione del principio di autonomia inteso come criterio di collegamento che, localizzando il 
rapporto contrattuale nell’ambito di un unico ordinamento giuridico, consente di determinare la 
legge  regolatrice  del  contratto  e  delle  obbligazioni  che  ne  discendono.»  In  questo  modo  gli  
ordinamenti «non si configurano più come competenti dal punto di vista del diritto internazionale 
privato, ma come fonti che vengono in considerazione in ragione del loro contenuto materiale».
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4.1. LA SCELTA DELLA LEGGE E L’ART. 6 REGOLAMENTO ROMA I.

L’art.  6  reg.  Roma  I,  in  conformità  di  quanto  appena rilevato,  ammette 

chiaramente la possibilità per consumatore e professionista di scegliere la legge 

applicabile al rapporto contrattuale e la prova di ciò è rinvenibile nel par. 2 di tale 

disposizione  ove  si  sancisce  espressamente  che  «le  parti  possono  scegliere  la 

legge applicabile a un contratto». L’operare del dogma dell’autonomia di diritto 

internazionale privato risulta perciò incontestabilmente accolto anche nei contratti 

con i  consumatori.  Da questo punto di vista,  il  testo definitivo dell’art.  6 reg. 

Roma I si discosta evidentemente dalla proposta presentata dalla Commissione in 

sede  di  comunitarizzazione  della  Convenzione  di  Roma68 che  suggeriva  di 

sopprimere completamente la facoltà per le parti di scegliere la legge applicabile e 

prevedeva quale unico criterio di collegamento quello della residenza abituale del 

consumatore.  Il  mantenimento  del  criterio  soggettivo  di  connessione  è  stato, 

invece, dettato dalla necessità di assicurare una coerenza sia interna al  sistema 

Roma I – basato su un generale principio di autonomia privata69 – sia sul bisogno 

di un coordinamento sistematico con le altre disposizioni consumeristiche quali le 

direttive UE. Queste ultime, infatti, prevedendo la c.d. non Member-State clause,70 

implicitamente  si  fondano  sul  riconoscimento  della  facoltà  dei  contraenti  di 

scegliere la legge applicabile al rapporto sottostante. 

Una scelta di segno opposto sarebbe risultata, infatti, incoerente e contraria 

alle disposizioni ora citate nonché, eccessiva rispetto all’obiettivo individuato,71 

ovverosia  quello  di  evitare  che  il  consumatore  subisca  passivamente  la  scelta 

unilateralmente  imposta  dal  professionista,  individuata  per  eludere  la  tutela 

minima offerta alla parte debole dalla legge applicabile in assenza di scelta. Si 

consideri poi, che un’espunzione della facoltà di regolare il contratto attraverso 
68 Si veda il Commento all’art. 5 nella Proposta di regolamento Roma I, cit. 
69 Si veda l’art. 3 par. 1 reg. Roma I che ammette la possibilità per i contraenti di scegliere la  

legge applicabile anche per solo una parte del contratto. L’applicazione di più leggi al contratto  
può inoltre derivare anche dall’applicazione dell’art. 9 par. 3 reg. Roma I.

70 Come meglio si preciserà, le  non Member-State clauses  sono le disposizioni, contenute 
nelle direttive UE in materia di contratti con i consumatori, che impongono agli Stati membri di 
adottare le misure necessarie per evitare che il consumatore sia privato, per effetto della scelta  
della legge di uno Stato terzo, della protezione garantitagli dalle norme imperative di diritto UE e 
la cui finalità è quella di applicare uno standard minimo normativo fissato dalle direttiva.

71 Di questo avviso S. MARINO, Metodi di diritto internazionale privato, cit., p. 174; F. POCAR, 
La protectione de la partie faible, cit., p. 372.
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una  libera  scelta  delle  parti  ed  il  conseguente  ancoraggio  alla  sola  legge  di 

residenza  del  consumatore,  non  sarebbe  risultata  parimenti  adeguata  ma,  al 

contrario  avrebbe  condotto  a  un  eccessivo  irrigidimento  della  disciplina.72 Il 

permanere del principio di autonomia internazionalprivatistica anche nel contesto 

dei contratti con i consumatori è dunque risultato una scelta quasi dovuta. 

Quanto alla portata di tale facoltà, essa è alquanto estesa, non richiedendosi 

un collegamento tra la legge così individuata e il rapporto negoziale che essa va a 

disciplinare; in altre parole consumatore e professionista possono eleggere, quale 

utilizzabile,  la  legge  di  un  qualsiasi  Paese,73 senza  peraltro  necessità  di 

motivazioni  in  merito.74 Anche  il  richiamo  operato  all’art.  3  reg.  Roma  I 

rappresenta un indizio della volontà di consentire  la più ampia espressione del 

principio richiamato. È, infatti, attraverso questo collegamento che implicitamente 

si autorizzano le parti a usufruire delle diverse modalità attuative75 concesse dalla 

disciplina generale. Sebbene la scelta espressa e preventiva della legge, ovverosia, 

72 H. GAUDEMET – TALLON, Le pluralisme en droit international privé, cit., p. 320.
73 Secondo P. PICONE, La riforma italiana, cit., p. 521 dovrebbe tenersi conto della distinzione 

tra scelta illimitata e scelta limitata, poiché la prima si fonderebbe sul metodo delle considerazioni  
degli interessi materiali e la seconda sul metodo di localizzazione classico. Di contrario avviso  
risulta  G. BIAGIONI,  Tecniche internazzionalprivatistiche,  cit., p. 21 il quale per smentire quanto 
osservato da Picone rileva come l’argomentazione da egli fornita sia contraddetta dalla disciplina 
dei  contratti  di  trasporto  di  persone  e  quella  dei  contratti  di  assicurazione  ove,  sebbene  le 
disposizioni mirano a realizzare esigenze di protezione della parte debole, non di meno è presente  
una limitazione della scelta applicabile.  

74 Quanto all’oggetto della scelta vi è poi un lungo dibattito dottrinale iniziato già in sede di  
comunitarizzazione della Convenzione di Roma circa la possibilità di far riferimento ad una legge  
non statale  ovverosia a convenzioni  internazionali  o ancora  ai  principi  generali  del  diritto.  La 
problematica nasceva (e permane vista la medesima formulazione nel regolamento Roma I), dalla 
formulazione  dell’art.  3  Conv.  Roma,  il  quale  si  riferiva  alla  «legge scelta  dalle  parti»  senza 
precisare  se con tale  espressione potesse  intendersi  solo  la  legge di  un ordinamento statale  o, 
invece,  anche  il  diritto  del  commercio  internazionale,  i  principi  generali  del  diritto,  la  lex 
mercatoria o generalmente altri sistemi non statali. Basta qui rilevare che per opinione prevalente 
la risposta corretta è quella che ritiene utilizzabile quale legge applicabile al contratto solo quella 
appartenenti ad un ordinamento statale. Di questo avviso A. ZANOBETTI, La Convenzione di Roma, 
cit., p. 194; H. HEISS, Party Autonomy, cit., p. 2; F. MARELLA, Funzione ed oggetto dell’autonomia,  
cit, p. 36-44; S. SÁNCHEZ LORENZO, Choice of law and overriding mandatory rules in international  
contract  after  Rome  I,  Yearbook  of  Priv.Int.Law., 2010,  p.  67-97;  F.  SBORDONE,  Contratti  
internazionali, cit.,  p. 134-140;  P. DE CESARI,  Diritto internazionale privato,  cit.,  p. 352-356. I. 
PRETELLI, Il regolamento comunitario, cit., p. 1102- 1103 ammette che il richiamo a un diritto non 
statale  possa  valere  solo  come «integrazione  del  contratto»  e  che  esso  potrà  solo  dar  «luogo 
all’applicazione delle norme del regolamento che individuano la legge applicabile in mancanza di 
scelta».

75 In generale sulle modalità operative dell’art. 3 si veda A. ZANOBETTI, Convenzione di Roma,  
cit.,  p.  193-194;  G.  BIAGIONI,  Tecniche  internazionalprivatistiche,  cit.,  p.  21-25;  F.  MARELLA, 
Funzione ed oggetto dell’autonomia, cit., p. 25-32; P. STONE, EU Private International Law, cit., p. 
299-309; B. UBERTAZZI, Il regolamento Roma I, cit., p. 61-67.
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l’individuazione del diritto applicabile in un momento antecedente o contestuale 

alla  conclusione  del  contratto  rappresenti  l’archetipo  tipico  dell’optio  iuris, 

utilizzabile  anche  da  consumatore  e  professionista,  va  evidenziato  che  risulta 

generalmente ammessa anche la designazione della lex contractus in un momento 

successivo  alla  conclusione  del  negozio  giuridico,76 nonché  la  possibilità  di 

modificare la legge precedentemente individuata, o ancora,  di scegliere diverse 

leggi per specifici aspetti del rapporto. 

Una modalità molto criticata, che ha dato vita a diversi dibattiti dottrinali, e 

che difficilmente può configurarsi nei contratti con i consumatori anche alla luce 

di  quanto  richiesto  da  altri  strumenti  normativi  (ovverosia  la  prova  di  una 

collaborazione tra  professionista  e consumatore nell’individuazione della legge 

applicabile  al  contratto),  attiene  alla  scelta  tacita  o  implicita  risultante 

«chiaramente77 dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso». Un 

punto molto controverso riguarda, in particolare, il possibile peso da attribuire agli 

accordi di scelta del foro nella determinazione della scelta della legge implicita. 

L’art. 3 reg. Roma I, nella versione finale ha, infatti, respinto le proposte78 che, 

volendo  attuare  una  implicita  coincidenza  tra  ius e  forum, hanno  tentato  di 

introdurre una sorta di presunzione assoluta secondo la quale ove le parti avessero 

stabilito  «che  competenti  a  conoscere  delle  controversie  attuali  o  future 

riguardanti il contratto [fossero] gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, si 

[sarebbe dovuto] suppone che esse [avrebbero] anche inteso scegliere la legge di 

tale  Stato membro».  La soluzione,  da  ultimo accolta  nel  regolamento Roma I 

riprende solo in parte tali suggerimenti e stabilisce – dodicesimo considerando – 

che «[l]’accordo tra le parti volto a conferire a uno o più organi giurisdizionali di 

uno  Stato  membro  competenza  esclusiva  a  conoscere  delle  controversie 

riguardanti il contratto» può essere valutato alla stregua di un «fattore di cui tenere 

76 Circa la possibilità o meno che l’electio iuris successiva abbia effetto retroattivo si veda F. 
MARELLA, Funzione ed oggetto dell’autonomia, cit., p. 58-59. A. GARDELLA, Commento all’art. 3,  
cit.,  p.  618 non rilevando elementi  letterali  contrari  al  riconoscimento di  effetti  retroattivi  alla  
scelta della legge ad opera delle parti ne rileva l’ammissibilità. 

77 Le disparità linguistiche contribuiscono ad originare dubbi sul grado di certezza che deve 
sussistere affinché ricorra una scelta di legge tacita, infatti l’elezione inespressa deve risultare «de 
façon certaine» per  la  versione francese «with reasonable certainty» per  quella inglese e «mit  
hinreichender Sicherheit» per quella tedesca. 

78 Si veda l’art. 3 par. 1 della proposta di regolamento Roma I e il dibattito in riferimento a 
tale questione nel Libro verde sulla trasformazione della convenzione, cit., 
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conto  nello  stabilire  se  la  scelta  della  legge  risulta  in  modo  chiaro».  Questa 

inversione di tendenza, criticata da coloro che attribuiscono valore positivo alla 

coincidenza tra forum e ius, non avrebbe tenuto conto delle molteplici ipotesi che 

spingono le parti ad applicare la legge di uno Stato e scegliere il giudice di un 

altro, e avrebbe condotto ad una presunzione troppo invasiva. 

Quanto ai limiti imposti dal legislatore e adottati per guidare il consumatore 

nell’esercitare la possibilità di contribuire a determinare il substrato normativo del 

rapporto negoziale, alcuni di essi sono rinvenibili nello stesso art. 6 reg. Roma I – 

si  vedano  le  disposizioni  imperative  e  la  stessa  sudditanza  gerarchica 

dell’autonomia  privata  rispetto  all’elemento di  connessione rappresentato  dalla 

residenza abituale del consumatore79 – mentre altri  – le norme di applicazione 

necessaria,  in  primis –  risultano  desumibili,  attraverso  un’interpretazione 

sistematica con altre disposizioni presenti nel diritto internazionale privato. 

Va  concluso  quindi  che,  sebbene  vi  sia  una  generale  accoglienza  del 

principio  di  libera  scelta  della  legge,  con  l’interesse  a  una  libera  espressione 

dell’autonomia delle parti, possono venire in rilievo – a vario modo – altri valori 

destinati a interferire con l’operatività di tale principio. Le esigenze di protezione 

della  parte  debole  nei  contratti  con  i  consumatori  assumono,  infatti,  un  peso 

rilevante nella predisposizione della disciplina e le modalità utilizzate al fine di 

definire  i  limiti  alle  possibili  scelte  delle  parti  possono  dirsi  numerose.  La 

previsione di un criterio  di  collegamento  oggettivo  – principale – rispetto  alla 

volontà  delle  parti  e  di  limiti  all’operatività  della  legge  scelta  dai  contraenti 

nonché il rilievo potenzialmente attribuito alle norme di applicazione necessaria di  

una  diversa  legge,  nonché  all’ordine  pubblico,  rappresentano  l’arsenale  delle 

tecniche di protezione previste nel sistema Roma I. 

Vista la portata alquanto invasiva dei sopracitati strumenti operativi risulta, 

pertanto,  doveroso  uno  studio  più  approfondito  e  una  ricerca  accurata, 

accompagnata da riflessioni circa la reale portata e la concreta efficacia dei limiti 

alla libera autodeterminazione delle parti ora delineati. 

79 L’art. 6 par. 2 reg. Roma I prevede che in deroga al par. 1, le parti possano scegliere la 
legge applicabile al contratto. La volontà delle parti è, dunque, criterio di collegamento sussidiario.
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4.1.1. I LIMITI ALLA SCELTA DELLA LEGGE  E LE DISPOSIZIONI ALLE QUALI NON È PERMESSO 
DEROGARE CONVENZIONALMENTE.

La  libertà  di  scelta  non  può  mai  considerarsi  assoluta,  e  ciò  a  maggior 

ragione  in  materia  di  contratti  con  i  consumatori,  ove  restrizioni  formali  e 

sostanziali  al  principio di  autonomia sono indispensabili.80 Nonostante il  favor  

accordato  all’esercizio  dell’autonomia  privata  quale  contrappeso  alla  rigidità, 

astrattezza e scarsa significatività dei tradizionali criteri di collegamento di tipo 

oggettivo, esso soggiace a limiti rilevanti.81 

Quanto  alla  prima  restrizione  –  contenuta  nella  stessa  disposizione 

accordante la libertà di scelta della legge alle parti – essa va rinvenuta nelle c.d. 

disposizioni imperative del Paese di residenza abituale del consumatore. Secondo 

l’art. 6 par. 2 reg. Roma I la scelta della legge adottata dalle parti non può «privare  

il  consumatore  delle  disposizioni  alle  quali  non  è  permesso  derogare 

convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata 

applicabile  a  norma  del  paragrafo  1».  Sebbene  a  seguito  della  massiccia 

emanazione  delle  direttive  a  tutela  dei  consumatori,  l’armonizzazione  delle 

disposizioni nazionali  abbia raggiunto alti livelli,  permane l’interesse all’analisi 

del limite in parola viste le persistenti difformità circa le modalità con cui i diversi 

ordinamenti nazionali hanno proceduto ad attuare le normative UE e considerata 

anche la facoltà, ad essi accordata, di prevedere una tutela in melius a favore del 

consumatore.

Ebbene, quanto al merito, la restrizione contemplata – e che si fonda sul 

timore che il diritto individuato attraverso un’optio legis sia il risultato non della 

comune volontà delle parti, bensì di una imposizione, più o meno celata da parte 

del  professionista  –  non influisce  propriamente  sulla  possibilità  di  scelta  della 

legge ad opera dei contraenti, bensì sull’applicabilità di tale legge nella misura in 

cui quest’ultima accorda al consumatore una protezione minore rispetto a quella 

riconosciuta  dalle  disposizioni  «alle  quali  non  è  permesso  derogare 

80 V.  P.  MENGOZZI,  Règles communautaires  et  règles  impératives en tant que «limites» et  
«contre-limites» imposées à l’autonomie contractuelle, Rev.mar.Un.Eur., 1999, p. 169-200.

81 Proprio come fa notare anche S.M. CARBONE in  L’autonomia privata,  cit., p. 904 «Non è 
dunque vero che attraverso le tecniche internazionalprivatistiche le parti sono libere di escludere, e 
pertanto di prevalere su, qualsiasi norma ritenuta non conforme al loro interesse in funzione delle 
caratteristiche dell’operazione contrattuale da esse voluta».
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convenzionalmente» dello Stato in cui egli risiede abitualmente.  La protezione 

assicurata alla parte debole non elide, quindi, la rilevanza della legge oggetto di 

scelta consensuale, bensì condiziona l’impatto di questa sul contratto. Da questo 

discende che, ex par. 2 dell’art. 6 reg. Roma I, è richiesto una costante raffronto 

tra la legge designata dalle parti e quella dello Stato di residenza del consumatore 

nel momento della conclusione del contratto.82 Attraverso questa scelta operativa 

ha, quindi, modo di rilevarsi anche la seconda funzione assegnata alla legge del 

Paese di residenza abituale del  consumatore,  la  quale opera,  dunque, non solo 

come criterio oggettivo di collegamento nel caso assenza di un atto di autonomia 

negoziale, bensì anche quale fattore decisivo in funzione comparativa – quale lex  

comparationis appunto83 – per l’ipotesi in cui le parti abbiano operato una scelta e 

abbiano, quindi, optato per l’attuazione del criterio di collegamento soggettivo. 

Il meccanismo così formulato può condurre a due possibili soluzioni: 

a) l’applicazione – sostitutiva o integrativa84 alla legge scelta dalle parti – 

delle disposizioni imperative del Paese di residenza del consumatore nel caso in 

cui  le  garanzie  fornite  da  queste  ultime  si  dimostrino  superiori85 alle  prime 

menzionate, e indipendentemente dal fatto che la scelta sia stata consapevolmente 

attuata dal consumatore; 

b) l’integrale e la sola applicazione della  lex voluntatis ove il consumatore 

risulti beneficiare di una tutela maggiore (o uguale) a quella fornita dalle norme 

imperative del paese in cui risulta risiedere abitualmente. 

In altri termini, quale che sia la legge scelta dalla parti, il consumatore deve 

poter  godere  di  una  tutela  almeno pari  a  quella  garantitagli  dalle  disposizioni 

imperative del Paese di residenza e spetterà al giudice – ex officio – compiere la 

valutazione nel merito.86 

82 Su questo punti si veda M.M. SALVADORI, La protezione del contraente debole, cit., p. 132. 
83 Parlano di  lex comparationis  F. FERRARI,  Contratti dei consumatori, diritto comunitario,  

cit., p. 973 e F. POCAR, La legge applicabile ai contratti con i consumatori, cit., p. 313.
84 Il riferimento va operato alle due tesi, quella che ritiene non possibile il mix-of-law e quella 

che,  al  contrario,  sulla  base  della  possibilità  generalmente  riconosciuta  al  depeçage,  opta  per 
l’applicazione  congiunta  della  legge  scelta  dalle  parti  e  di  quella  più  garante  prevista  dalle 
disposizioni imperative del Paese di residenza abituale del consumatore. 

85 J. HILL, Cross-border consumer, cit., p. 327 definisce questo modello operative come quello 
attinente alla “preferential law”.  

86 Su questo aspetto si veda F. RAGNO, Il nuovo diritto internazionale privato europeo, cit. p. 
55; F. FERRARI, Contratti dei consumatori, diritto comunitario, cit. p. 973; F. SEATZU, Contratti con 
i consumatori e regolamento Roma I, cit., p. 329.
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Quanto alle norme oggetto di raffronto, la ricerca non può essere circoscritta 

alle  sole  disposizioni  che  il  diritto  interno  detta  specificamente  per  i 

consumatori,87 ma va estesa anche a tutte le norme di diritto privato “comune”88 

suscettibili  di  dispiegare,  nel  caso  concreto,  effetti  protettivi  nei  confronti  dei 

consumatori.  Sebbene la dottrina sia unanime su tale punto,  non mancano tesi 

divergenti in riferimento ad altri profili della disciplina. Uno di questi, attiene alla 

valutazione circa la maggior o minor garanzia delle due leggi a confronto nel caso 

in cui la differenza di tutela sia non già di ordine quantitativo, bensì qualitativo89 

e,  un  altro,  al  caso  in  cui  le  disposizioni  scelte  dalle  parti  si  dimostrino 

maggiormente garanti per alcuni aspetti e meno per altri. 

A questo proposito, vi è chi,90 in presenza di tali situazioni, ritiene doveroso 

procedere con un’applicazione selettiva delle disposizioni presenti nelle due leggi 

a confronto,  applicando, per ciascuno degli  aspetti  del  contratto,  la  norma che 

fornisce  la  maggiore  protezione  al  consumatore.  Attraverso  questo  modus 

operandi non sarà, però, raro giungere a un contratto basato su una c.d. mixed-law 

o come definito da alcuni un dépeçage ope iudicis  del contratto.91 Questa tesi si 

basa sull’assunto che l’intento del legislatore è quello di preservare le sole norme 

imperative a tutela del consumatore e per il resto di rendere applicabile la legge 

87 Si pensi a titolo esemplificativo alle norme dettate dal codice di consumo italiano (d.lg. 6 
settembre 2005, n. 206).

88 F.  RAGNO,  Il  nuovo diritto  internazionale privato europeo,  cit.  p.  55 sottolinea come il 
raffronto non vada invece operato con le disposizioni «non specificamente designate ad esplicare i  
propri  effetti  protettivi  nell’ambito  di  un  rapporto  contrattuale,  ma  preordinate  alla  tutela  di 
interessi generali di carattere sociale, economico o politico (quali ad esempio, le norme sulla salute 
pubblica, sulla salvaguardia dell’ambiente o sull’esportazione)».

89 È il caso verificabile, per esempio, quando la legge scelta dalle parti accordi dei diritti  
diversi da quelli previsti nella legge altrimenti applicabile in mancanza di scelta, non valutabili 
globalmente come più o meno favorevoli.

90 In tal senso A. MAJELLO, La legge applicabile ai contratti internazionali, cit., p. 555; A.C. 
IMHOFF-SCHEIER, Protection  du  consommateur,  cit.,  p.  198ss;  A.  BONOMI,  Il  nuovo  diritto  
internazionale privato dei contratti, La Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 è entrata in  
vigore,  Banca, borsa, titoli  di credito,  1992, p.  83; P.  PLENDER -  M. WILDERSPIN, The European 
Contracts Convention, cit., p. 149; G. STRAETMANS, The consumer concept in EC law, Enforcement 
of  international  contracts,  cit.,  p.  335;  R.  BARATTA,  La  Convenzione  di  Roma  sulla  legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali,  Il diritto privato dell’Unione Europea,  A. TIZZANO (a 
cura di), II ed., 2006, p. 1913; G. PIZZOLANTE, Commento all’art. 6 Regolamento Roma I, cit., p. 
739-740.  Generalmente  le  giustificazioni  di  questo  approccio  dottrinale  si  basano,  infatti, 
sull’ammissibilità esplicita del dépeçage nel sistema Roma I.

91 A. MAJELLO,  La legge applicabile ai contratti internazionali,  cit., p. 555 pone in rilievo 
come il sistema Roma I non intenda evitare tout court il depeçage di più leggi, ma voglia evitare 
quello  ope  iudicis.  Solo  il  frazionamento  c.d.  volontario  può,  in  quanto  espressione  di  una 
manifestazione del principio di autonomia privata trovare attuazione. 
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scelta dalle parti anche se da ciò deriva un cumulo di norme – quella scelta e 

quella di residenza del consumatore – sacrificandosi così in parte la certezza del 

diritto. 

Altra  parte  degli  autori92 esclude,  invece,  si  possa  procedere  a  uno 

spezzettamento del contratto nelle sue singole clausole per ricercare di volta in 

volta  la  norma  più  favorevole.  Gli  argomenti93 a  supporto  di  questo  filone 

dottrinale  si  basano  sulla  considerazione  che  l’obiettivo  delle  disposizioni 

consumeristiche non è quello di assicurare al consumatore la massima protezione 

possibile, bensì quello di garantire nei suoi confronti una tutela adeguata contro le 

possibili prevaricazioni del professionista e di evitare che la parte debole perda dei  

diritti o delle facoltà per il solo fatto che il contratto che conclude è qualificabile 

come internazionale. Quest’ultima soluzione sembra preferibile e pare più corretto 

affermare  che  l’interprete  dovrà  ponderare  le  norme  in  gioco  valutandone 

complessivamente  tutti  gli  aspetti94 e  applicare  –  in  blocco  –  quella  che 

generalmente risulta più adeguata a disciplinare la fattispecie95 tenendo presente 

tutte le esigenze meritevoli di considerazione, quali la tutela della parte debole, 

ma anche la necessità che tutti gli interessi in causa siano soddisfatti. La scelta in 

parola  si  basa  anche  sulla  necessità  di  impedire  il  pregiudizio  che  da  ciò 

deriverebbe  all’affidamento  posto  dal  professionista  in  una  delle  leggi,  quella 

complessivamente più favorevole al consumatore. Non solo, con ciò potrebbero 

dirsi soddisfatti anche altri due principi, quello della prevedibilità e quello della 

certezza giuridica dal momento che non si richiede alle parti di individuare, per 

92 C.G.J.  MORSE,  Consumer contracts,  Employment  Contracts  and the  Rome Convention,  
Int’l Comp. Law Quart., 1992, p. 9; A.V. DICEY - J.H.C. MORRIS, Dicey and Morris, cit., p. 1290 e 
1308; S.  MARINO,  Metodi di diritto internazionale privato,  cit.;  F. FERRARI,  L’applicabilità della  
disciplina internazionalprivatistica. cit., p. 684; B. CONFORTI, La volontà delle parti, cit., p, 151

93 A contrasto di quanto sostenuto dalla dottrina che ritiene ammissibile il dépeçage, questa 
tesi sottolinea come l’art. 4 par. 1 reg. Roma I lo ammetta solo ove una parte del contratto sia 
separabile dal resto e sicuramente lo escluda in nell’ambito dei contratti con i consumatori o con 
soggetti deboli in generale. 

94 Tale operazione, infatti, va raccordata con l’obiettivo delle disposizioni consumeristiche 
che, come più volte ribadito, non sono dettate unicamente per offrire la massima e assoluta tutela 
alla  parte  debole  bensì  per  permettere  la  realizzazione  di  un  mercato  unico  in  cui  i  soggetti  
giuridici operino in situazioni bilanciate.

95 U. VILLANI,  La Convenzione di Roma,  cit.,  p. 136 si pone in una posizione intermedia, 
infatti, egli ritiene ammissibile l’applicazione congiunta delle leggi, ma precisa che tale operazione 
«trova un limite nell’ipotesi in cui il coordinamento tra le due leggi in questione conduca a risultati 
incoerenti o contraddittori», in tale ipotesi suggerisce dunque l’applicazione in blocco della legge 
che complessivamente risulta più favorevole per il consumatore.
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ogni singolo aspetto del contratto, quale sia e a quale ordinamento appartenga la 

norma più favorevole. 

Da  quanto  ora  evidenziato,  l’art.  6  reg.  Roma  I,  va  indubbiamente 

apprezzato per la chiarezza e la prevedibilità del diritto applicabile 96 che ne deriva, 

ma  cionondimeno,  alcune  critiche  permangono.  L’ancoraggio  alla  legge  di 

residenza abituale del consumatore, ha l’indubbio pregio di equiparare le garanzie 

offerte  al  consumatore  dal  diritto  nazionale  a  quelle  concesse  sul  versante 

internazionale,  ma non si traduce – come pare corretto  – nella massima tutela 

perché non individua quella disciplina che, necessariamente, offre la disciplina più 

garante, bensì quella che permette – o quanto meno dovrebbe – l’applicazione di 

una legge conosciuta alla parte debole.  

4.1.2. LE NORME IMPERATIVE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE. 

Una questione tutt’altro che teorica, ma con indubbi risvolti pratici97 attiene 

ai possibili rapporti tra le norme imperative di cui all’art. 6 par. 2 reg. Roma I e 

quelle presenti nell’art. 9 reg. Roma I. 98 I nodi da sciogliere sono principalmente 

due,  il  primo – propedeutico al  secondo – in merito alla  ricomprensione nelle 

norme di applicazione necessaria anche di esigenze di protezione sociale, quali 

quella della tutela della parte debole,99 in un ottica di riequilibrio delle posizioni 

contrattuali;  e  il  secondo  attinente  alla  possibilità  o  meno  di  applicare  le 
96 La prevedibilità del diritto sarebbe stata ancor più garantita con la soluzione prospettata dal 

GEDIP secondo la quale, in mancanza di scelta, la legge applicabile avrebbe dovuto essere quella  
del  Paese  in  cui  è  situato  il  professionista.  A bene  vedere,  però,  questa  scelta  avrebbe  fatto 
emergere come prioritario il perseguimento della prevedibilità del diritto a discapito della tutela 
della parte debole del rapporto.

97 Il problema attinente alla qualificazione delle norme a protezione del consumatore quali 
disposizioni di applicazione necessaria si dimostra ancora più evidente nella disciplina dei contratti  
B2C esulanti dall’art. 6 reg. Roma I: in tali situazioni, infatti, le norme di applicazione necessaria 
costituiscono l’unico strumento per arginare il potere contrattuale eventualmente più marcato del 
professionista e dunque riequilibrare il rapporto negoziale. 

98 Per  un  commento  sulle  disposizioni  in  parola,  così  come  riprese  nella  proposta  di 
regolamento Roma I  G. BIAGIONI,  L’ordine pubblico e le norme di applicazione necessaria nella  
proposta di regolamento «Roma I», La legge applicabile ai contratti nella proposta, cit., p. 96-105.

99 Si occupano della questione anche G. PIZZOLANTE, Commento all’art. 6 Regolamento Roma 
I, cit.,  p.  739;  F.  SEATZU,  Contratti  con i  consumatori  e  regolamento Roma I,  cit.,  p.  306;  A. 
HALFMEIER, Waving  goodbye  to  conflict  of  laws?,  cit.,  p.393;  S.  MARINO,  Metodi  di  diritto  
internazionale privato, cit., p. 224. 
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disposizioni  di  cui  all’art.  9  par.  1  anche  nell’ambito  dei  contratti  con  i 

consumatori qualora sia stata effettuata l’electio iuris ad opera delle parti e siano 

già  intervenute,  quale  garanzia  minima,  le  disposizioni  imperative  della  legge 

applicabile in mancanza di scelta. 

I dubbi prospettati si ponevano già nel vigore della Convenzione di Roma100 

e  infatti,  tra  i  vari  quesiti  proposti  nel  Libro Verde sulla  trasformazione  della 

Convenzione  di  Roma  in  regolamento,  figurava  anche  quello  relativo 

all’opportunità  di  precisare  il  senso  del  concetto  di  «disposizione  imperativa» 

presente,  con  divergenti  significati,  in  più  disposizioni  della  Convenzione.101 

L’espressione  ora  menzionata,  veniva  utilizzata  in  riferimento  a  due  distinte 

tipologie di norme e segnatamente quelle – art. 3 par. 3 e art. 5 e 6 Conv. Roma – 

inderogabili dalla volontà contrattuale e definite norme imperative “semplici,” e 

quelle  –  art.  7  Conv.  Roma  –  disciplinanti  imperativamente  il  caso  concreto, 

indipendentemente  dalla  legge  regolatrice  del  contratto  dette  norme  di 

applicazione  necessaria  o  lois  de  police.102 Sebbene  entrambi  i  gruppi  di 

disposizioni  siano  dotati  del  carattere  dell’imperatività,  essi  si  differenziano, 

invece,  per il  modo di operare: applicabili  solo qualora siano appartenenti  alla 

legge regolatrice del contratto (e non invece se proprie di un ordinamento diverso) 

le prime; necessariamente invocabili quale che sia la legge disciplinante il negozio 

giuridico  perché  garanti  di  valori  irrinunciabili  per  l’ordinamento  cui 

100 Quanto alla dottrina che si è interrogata sul diverso concetto di norma imperativa presente 
nel  sistema  Roma  I  e  del  rapporto  tra  le  disposizioni  imperative  «semplici»  e  quelle  di 
applicazione necessaria si veda T. TREVES, Norme imperative, cit., p. 25-45; F. MARELLA, Funzione 
ed oggetto dell’autonomia, cit., p. 224-239; A. ZANOBETTI, Convenzione di Roma, cit., p. 200-202; 
N. BOSCHIERO, I limiti al principio di autonomia, cit., p. 70-147; B. UBERTAZZI, Il regolamento Roma 
I, cit., p. 119-125; D. ARCHER, Lois de police et dispositions impératives du droit communautaire  
dérivé: pour une approche conciliatrice des logiques internationaliste et communautaire, EJCL, 
2009, p. 678ss; J.HARRIS, Mandatory Rules and Public Policy under the Rome I Regulation, Rome 
I  regulation,  cit.,  p.  293  ss;  A.  BONOMI,  Le norme  di  applicazione necessaria,  cit.;  ID,  Prime 
considerazioni sul regime delle norme di applicazione necessaria Prime considerazioni sul regime  
delle norme di applicazione necessaria nel nuovo regolamento Roma I sulla legge applicabile ai  
contratti, Nuovi strumenti, cit., p. 107-123.

101 Ad  aumentare  le  incertezze  ha  contribuito  anche  l’ambiguità  di  alcune  versioni 
linguistiche della Convenzione di Roma, dato che le nozioni di norme imperative semplici e di 
norme  di  applicazione  necessaria  venivano  talvolta  rese  con  lo  stesso  termine.  Si  veda 
l’ordinamento  italiano  e  le  norme  imperative,  l’ordinamento  inglese  e  le  mandatory  rules, 
l’ordinamento tedesco e le zwingende Vorschriften. 

102 N.  BOSCHIERO,  I limiti al principio di autonomia,  cit., p. 78-79 parla anche di un “terzo” 
tipo di norme intermedie tra quelle imperative semplici e quelle di applicazione necessaria. 
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appartengono103 e,  quindi,  dotate  di  un’imperatività  rafforzata,  le  seconde.  Ad 

alimentare  i  dubbi  e  le  incertezze  già  esistenti,  ha  contribuito  poi  il  rilievo 

attribuito dal sistema convenzionale, ad alcune norme che, sebbene inquadrabili 

tra le disposizioni imperative semplici, e appartenenti ad ordinamenti diversi da 

quello disciplinanti il contratto, sono, non di meno, venute in rilievo al fine di 

disciplinare la fattispecie negoziale oggetto di accertamento. È il caso dell’art. 3 

par. 3 Conv.Roma e soprattutto di alcune disposizioni in materia di contratti con le 

parti deboli (consumatori compresi). 

Focalizzando  l’attenzione  su  queste  ultime  ipotesi,  due  sono i  principali 

filoni  di  pensiero  emersi  circa  la  possibilità  o  meno  di  ricomprendere  tra  le 

disposizioni di applicazione necessaria anche alcune norme a tutela di interessi 

privati,  quali  quelli  consumeristici.  Parte  della  dottrina104 ritiene  sia  doveroso 

mantenere  una  distinzione  tra  le  norme  imperative  che  mirano  a  realizzare 

obiettivi  lato  sensu  pubblicistici  (si  veda  le  norme  sulla  protezione  della 

concorrenza)  e  quelle  che  sono  finalizzate  essenzialmente  a  tutelare  interessi 

privati  di  determinate  categorie  di  soggetti  (quali  consumatori  e  lavoratori 

subordinati105) al fine di preservare o ristabilire l’equilibrio tra le parti contraenti. 

Soltanto alle prime di esse spetterebbe quindi la qualifica di norma di applicazione  

necessaria  e  l’applicazione  alla  fattispecie  negoziale  indipendentemente  dalla 

103 In  altre  parole  le norme di  applicazione necessaria  sono delle  norme il  cui  spazio  di  
operatività risulta ulteriore rispetto all’ambito di applicazione dell’ordinamento di appartenenza 
dal momento che sono atte a tutelare, in modo diretto e immediato, interessi penetranti nel sistema 
socio-economico o politico di un Paese. Questo modo di ragionare porta a ritenere che tutte le  
norme di applicazione necessaria sono norme imperative, ma non è vero il contrario.

104 Per i riferimenti a questa dottrina si  veda A.  BONOMI, Le norme imperative nel  diritto  
internazionale privato, Zurigo, 1998, p. 172. Il riferimento va operato principalmente alla dottrina 
tedesca la quale parla di Eingriffsnormen e di Parteinschutzvorschriften, attribuendo valenza di 
norme di applicazione necessaria solo alle prime. Nel senso che l’art. 7 Convenzione di Roma non 
si  applicava  ai  contratti  con  i  consumatori,  in  giurisprudenza  si  veda  la  sentenza  del 
Bundesgerichtshof del 26 ottobre 1993, NJW, 1994, p. 262; Bundesgerichtshof del 19 marzo 1997, 
NJW, 1997, p.  1697 e  Bundesgerichtshof 13 dicembre 2005,  IPRax,  2006, 272 e ss.  Anche in 
quest’ultima pronuncia i giudici sono giunti alla conclusione che le norme protettive di contraenti 
deboli  non  rientrano  nella  nozione  di  norme  di  applicazione  necessaria  anche  se  incidono 
indirettamente su interessi della collettività.

105 Già in occasione dei casi Gran Canarie, citati nel Primo capitolo, le corti federali tedesche  
– Bundesgerichtshof, 19 marzo 1997, cit. – hanno statuito che le normative nazionali emanate in 
attuazione  della  direttiva  UE  potevano  applicarsi  solo  se  le  condizioni  delineate  dall’art.  5 
Conv.Roma risultavano soddisfatte. Così stabilendo i giudici hanno escluso la qualificazione della 
normativa nazionale in  materia di vendita porta a porta,  e le disposizioni da queste previste a 
garanzia del consumatore, quali norme imperativa ex art. 7 Conv.Roma. 
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legge regolatrice del contratto. Altri autori,106 ritenendo che l’utilità dal punto di 

vista della tutela accordabile dalle norme di applicazione necessaria imponga una 

loro interferenza con la  disciplina  dei  contratti  con i  consumatori,  ammettono, 

invece, la possibilità di ricondurre entro la categoria delle norme di applicazione 

necessaria  anche  disposizioni  –  definite  «lois  de  police  protectrices»  –  che, 

avendo quale precipuo scopo la  protezione di  interessi  privati,  mirano,  seppur 

indirettamente, alla realizzazione anche di scopi pubblici. In questo ultimo senso 

si è espressa anche la Corte di giustizia che, in alcune recenti pronunce, non ha 

mancato di qualificare quali norme di applicazione necessaria alcune disposizioni 

garanti di interessi privati.107 

106 Il riferimento va operato principalmente alla dottrina francese e, a tal proposito, si veda F. 
LECLERC,  La protection  de  la  partie  faible,  cit.,  p.  276;  H.  GAUDEMET –  TALLON,  De nouvelles  
fonctions pour l’équivalence en droit international privé? Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde. 
Le droit international privé: esprit et méthodes, M.N. JOBARD-BACHELLIER (a cura di), Dalloz, 2005, 
p. 32; D.  ARCHER,  Lois de police,  cit., p. 678 ss. A.  SINAY-LYTERMANN,  La protection de la partie  
faible  en droit  international  privé.  Les  exemples  du salarié  et  du consommateur,  Melange  en 
l’honneur de Paul Lagarde, cit., p. 746 osserva che «Certaines dispositions de droit communautaire 
protectrices du consommateur pourraient être qualifiées de ‘lois de police communautaire’ selon le 
concept dégagé par l’arrêt Ingmar rendu par la Cour de justice».

Anche la dottrina inglese (cfr. D.  MCCLEAN - K. BEEVERS,  Morris The conflitc of laws,  
London, 2005, p 360) e quella italiana (v. P. DE CESARI, «Disposizioni alle quali non è permesso 
derogare convenzionalmente», cit., p. 263; F. POCAR, La protection de la partie faible, cit., p. 392; 
U. VILLANI, La Convenzione di Roma, cit., p.175; A. BONOMI, Le norme imperative, cit., p. 172; e N. 
BOSCHIERO, Verso  il  rinnovamento  e  la  trasformazione  della  Convenzione  di  Roma:  problemi  
generali,  cit.,  p.386)  ammettono  l’esistenza  di  norme  di  applicazione  necessaria  protettive  di 
interessi privati. La stessa relazione Giuliano-Lagarde, cit., ricorda tra gli interessi tutelati dalle  
norme di applicazione necessaria, unitamente alle norme in materia di intese, di concorrenza e di 
pratiche restrittive della concorrenza, le norme di tutela del consumatore, nonché alcune norme in 
materia di trasporto, ossia disposizioni evidentemente volte alla salvaguardia di interessi di matrice 
privatistica. 

107 Cfr. le sentenza della Corte di giustizia Arblade (sentenza del 23 novembre 1999, cause 
riunite C-369/96, Procedimenti penali a carico di Jean-Claude Arblade e Arblade & Fils SARL e 
C-  376/96,  Bernard  Leloup,  Serge  Leloup  e  Sofrage  SARL,  in  Raccolta  1999,  p.  I-8453)  e 
Mazzolini (sentenza del 15 marzo 2001, causa C-165/98, Procedimento penale a carico di André  
Mazzoleni e Inter Surveillance Assistance SARL, civilmente responsabile, con l'intervento di: Eric  
Guillaume e altri, in Raccolta 2001, p. I-2189) ove la Corte ha invocato la categoria della lois de  
police rispetto a norme di tutela dei lavoratori e la sentenza  Ingmar (sentenza del 9 novembre 
2000, causa C-381/98, Ingmar GB Ltd contro Eaton Leonard Technologies Inc, in Raccolta 2000, 
p. I-09305) rispetto a norme di tutela degli agenti di commercio. In occasione di tale pronunce i  
giudici UE non hanno mancato di affermare anche che la qualificazione di una norma interna come  
lois de police (e dunque l’esistenza di un interesse fondamentale dello Stato alla sua applicazione) 
non esenta dal rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi. Ciò significa che gli Stati non 
possono,  attraverso  lo  strumento  delle  norme  di  applicazione  necessaria,  creare  barriere 
all’esercizio delle libertà comunitarie, se non per tutelare esigenze imperative e, in ogni caso, nel  
rispetto dei principi di proporzionalità, equivalenza e non duplicazione. Su quest’ultimo aspetto si 
veda  A.  BONOMI, Il  diritto  internazionale  privato  dell’Unione  europea,  Diritto  internazionale 
privato e cooperazione giudiziaria, cit., p. 47.
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Il regolamento Roma I, cercando anche di placare la  querelle dottrinale, è 

intervenuto chiarendo,108 da un lato, che le norme imperative di cui all’art. 3, 6 e 8 

reg. Roma I sono da qualificarsi quali «norme alle quali non è permesso derogare 

convenzionalmente» facendo così coincidere tale definizione con quella di norme 

imperative semplici;109 e dall’altro, fornendo – per la prima volta – una definizione 

del concetto di norme di applicazione necessaria110 e stabilendo che esse «sono 

disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei 

[propri]  interessi  pubblici,  quali  la  sua  organizzazione  politica,  sociale  o 

economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino 

nel loro campo di applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto».111 

Al contrario di quello che si pensa, nonostante le citate modifiche, la soluzione 

continua a non essere di agevole individuazione. Com’è semplice rilevare, l’art. 9 

reg. Roma I – adottando un criterio rigido e restrittivo112 – indica quale principale 

108 Per una analisi sulle questioni sorte in sede di proposta di regolamento Roma I in merito 
all’art. 9 si veda J. HARRIS, Mandatory Rules, cit., p. 269-290.

109 A questa conclusione è giunta la maggior parte della dottrina che contemplano, tra l’altro,  
l’analogia tra le disposizioni imperative presenti nell’art.  5 e nell’art. 3 par. 3 Conv. Roma. Si  
veda, T. TREVES,  Norme imperative,  cit., p. 26; G. CARELLA,  Autonomia della volontà,  cit., p.125; 
A.V. DICEY - J.H.C. MORRIS, Dicey and Morris, cit., p. 1634; U. VILLANI, La convenzione di Roma,  
cit.,  p.  138  e  161;  N.  BOSCHIERO,  voce  Obbligazioni  contrattuali,  cit.,  p.  839.  Le  medesime 
considerazioni valgono anche per il regolamento Roma I.

110 La formulazione dell’art. 9 reg. Roma I non può dirsi innovativa in quanto non fa altro che 
recepire quanto previsto dalla Corte di giustizia nella sentenza Arblade, cit., p.ti 30-31. La Corte 
aveva affermato in tale occasione che le leggi di polizia e di sicurezza devono essere intese come 
«norme nazionali la cui osservanza è stata reputata cruciale per la salvaguardia dell’organizzazione 
politica, sociale o economica dello Stato membro interessato, al punto da imporne il rispetto a  
chiunque si trovi nel territorio di tale Stato membro o a qualunque rapporto giuridico localizzato 
nel  suo  territorio».  Interessante  ancora  di  più  è  rilevare  che  i  giudici  UE  in  tale  pronuncia  
riprendono a loro volta la definizione fatta  propria dall’ordinamento belga che si  ricollegava a 
quella  formulata  in  Francia  da  P.  FRANCESCAKIS,  in  Quelques  précisations  sur  les  «lois  
d’application immédiate» et leurs rapports avec les règles de conflit de lois, Rev.crit.dr.int.privè, 
1966, p. 1 

111 Alcuni autori (S. MARINO, Metodi di diritto internazionale privato, cit., p. 68; G. BIAGIONI, 
Commento all’art. 9 Regolamento Roma I – Norme di applicazione necessaria,  Le nuove leggi 
civili.  cit., p.  789;  N.  BOSCHIERO,  Norme  inderogabili,  «disposizioni  imperative  del  diritto  
comunitario» e «leggi di polizia» nella propsota di reg. «Roma I»,  Il nuovo diritto europeo dei 
contratti, cit., p 107) criticano la codificazione della nozione di norme di applicazione necessaria 
ritenendola  poco  chiara  e  poco  utile  per  l’interprete,  superflua  rispetto  ad  un  istituto  ormai 
esaminato  sotto  ogni  profilo.  M.  WILDERSPIN,  The  Rome  I  Regulation,  cit.,  p.  272  ritiene  la 
soluzione  adottata  in  sede  di  redazione  dell’art.  9  reg.  Roma  I  incoerente  con  i  risultati  
interpretativi raggiunti fino a quel punto.

112
 Si noti che anche la formulazione del par. 3 art. 9 reg. Roma I rappresenta la filosofia 

restrittiva  nell’utilizzo  delle  norme  di  applicazione  necessaria.  Tale  disposizione,  infatti,  a 
differenza dell’art. 7 Conv. Roma che ammetteva la possibilità per i giudici nazionali di applicare,  
con una certa discrezionalità, le norme di applicazione necessaria di qualsiasi Paese con il quale la 
situazione  presentava  un  legame,  consente  di  dare  efficacia  solo  alle  norme  imperative  di 
applicazione  necessaria  della  lex  loci  solutionis e  solo  nella  misura  in  cui  rendano  illecita 
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criterio  di  identificazione  delle  norme di  applicazione  necessaria,  lo  scopo da 

queste perseguito identificandolo unicamente con la tutela di interessi di natura 

squisitamente pubblicistica. Sebbene sembri azzardato ritenere che il legislatore 

abbia voluto spingersi sino al punto di rimettere in discussione le soluzioni accolte 

da gran parte della dottrina nazionale e dalla giurisprudenza della stessa Corte di 

giustizia,  adottando  una  definizione  che  escludere  dal  novero  di  norme  di 

applicazione  necessaria  tutte  quelle  disposizioni  imperative  che  non  mirano  a 

salvaguardare direttamente interessi pubblici, il trentasettesimo considerando del 

reg.  Roma  I  sembra  avvallare  proprio  tale  impostazione  prevedendo  che  solo 

«considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i 

giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull’ordine pubblico 

e sulle norme di applicazione necessaria». 

Un’operazione ermeneutica più confacente con gli  obiettivi generali posti 

dal  legislatore  in  materia  di  tutela  del  consumatore,  ma  anche  generalmente 

nell’ambito delle contrattazioni transnazionali porterebbe,  infatti,  a ritenere che 

quello poc’anzi richiamato non rappresenti  pienamente l’intento del legislatore. 

Appare, inoltre, scorretto113 non tenere minimamente conto dei risultati a cui la 

giurisprudenza è giunta e del fatto che anche alcune norme, sebbene dirette alla 

tutela di singole categorie di soggetti – consumatori compresi –, possono essere 

dotata  di  una  qualche  rilevanza  pubblicistica114 e  rivestire  un’importanza  non 

trascurabile  per  l’organizzazione  sociale  ed  economica  di  un  Stato.115 In  altre 

l’esecuzione  del  contratto.  Una  tale  formulazione  si  fonda  anche  sulla  necessità  dissuadere  i 
giudici nazionali dall’attribuire con troppa facilità la qualifica di norma di applicazione necessaria 
alle norme imperative interne e per tale via di evitare che le regole di conflitto del regolamento 
Roma I siano frequentemente derogate attraverso l’uso dell’art. 9 reg. Roma I.

113 A. BONOMI (Le norme di applicazione necessaria,  cit., p. 182) e N.  BOSCHIERO, (Norme 
inderogabili, “disposizioni imperative del diritto comunitario”, cit. p. 111 ss.) ritengono scorretto 
escludere  le  norme  di  protezione  del  contraente  debole  dalla  categoria  delle  disposizioni  di 
applicazione necessaria. G. BIAGIONI,  L’ordine pubblico,  cit.,  p.  101 ritiene che «la definizione 
abbia  valore  meramente  indicativo  per  l’interprete  e  che  intenda  soltanto  sottolineare  che  la 
categoria delle c.d. leggi di polizia può trovare applicazione soltanto in casi eccezionali».

114 Si veda la sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, causa C- 168/05,  Elisa 
María Mostaza Claro contro Centro Móvil Milenium SL, in Raccolta 2006, p. I-10421, p.to 38 in 
cui si  legge «La natura e l’importanza  dell’interesse pubblico su cui si  fonda la  tutela  che  la  
direttiva garantisce ai consumatori giustificano inoltre che il giudice nazionale sia tenuto a valutare 
d’ufficio  la  natura  abusiva  di  una  clausola  contrattuale,  in  tal  modo  ponendo  un  argine  allo  
squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista». Tale pronuncia è l’esempio di come i  
giudici UE non abbiano esistato a individuare gli interessi del consumatore come aventi natura 
pubblica. 

115 È  quanto  affermato  anche dalla  Corte  di  giustizia  (sentenza  Ingmar, cit.)  e  da  alcuni 
giudici  nazionali  (Cour de Cassation francese,  sentenza  30 novembre  2007).  Vedi  G.  BIAGIONI, 
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parole, sembra più che plausibile ritenere che anche se l’interesse protetto dalla 

norma risulta di natura individuale, ragioni di interesse generale possono imporre 

una sua tutela attraverso norme imperative. Si veda, ad esempio le disposizioni 

dirette alla tutela del contraente debole che, al contempo, si dimostrano funzionali 

alla  realizzazione di  un mercato  interno basato  sulla  libera  concorrenza  e  che 

quindi, in ultima istanza risultano dirette a garantire interessi pubblici. 

A quanto pare quindi,  lo sforzo del  legislatore per  placare le  discussioni 

dottrinali  sorte  nel  vigore  della  Convenzione  di  Roma  si  è  dimostrato  poco 

proficuo, quanto meno in merito alle questioni definitorie e di qualificazione delle 

disposizioni analizzate. Nuovi dubbi e conseguenti nuove incertezze si pongono 

anche  perché non è  agevole  comprendere  se attraverso la  nuova formulazione 

della  norma  il  legislatore  abbia  volutamente  inteso  superare  e  oltrepassare  la 

giurisprudenza della Corte di giustizia sul punto, o se al contrario sia il risultato di 

un lavoro frettoloso che si presta a creare ulteriore confusione in una situazione 

che era già poco lineare.  Interessante sarà quindi attendere,  ove se ne presenti 

l’occasione, una pronuncia dei giudici UE al fine di comprendere se lo «scontro 

istituzionale» sul punto trovi una soluzione e soprattutto quale questa sia. 

Alla  luce  delle  considerazioni  ora  esposte,  non  resta  che  cercare  di 

comprendere se sia possibile porre alcune punti fermi in merito alla seconda delle 

questioni prospettate.

4.1.2.1.  IL RAPPORTO TRA L’ART. 6  E L’ART. 9 PAR. 1 REGOLAMENTO ROMA I.

Va  premesso  che  il  problema  circa  la  possibile  interferenza  tra  le 

disposizioni  dell’art.  9 par.  1 reg.  Roma I e l’art.  6 reg.  Roma I risulta  meno 

frequente di  quello che si  può pensare soprattutto  alla  luce del  coordinamento 

operato in sede di comunitarizzazione fra i regolamenti Bruxelles I e Roma I: dal 

Commento all’art. 9, cit., p. 792 il quale osserva che «tale attenuata valorizzazione delle norme di 
applicazione  necessaria  poste  a  presidio  di  interessi  individuali  viene  d’altronde  in  parte 
compensata dalla circostanza che, almeno in materia di tutela dei lavoratori  e dei consumatori, 
viene preservata la protezione del contraente debole garantita anche da norme cogenti sul piano 
interno».
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raffronto delle disposizioni in materia di contratti con i consumatori è probabile – 

ove domicilio e residenza coincidano oppure ove l’autonomia delle parti abbia 

permesso ciò – che quelle che rappresentano le norme necessarie della  lex fori  

corrispondano, nella sostanza, alle disposizioni imperative della legge che sarebbe 

altrimenti applicabile in mancanza di scelta. Nell’ipotesi in cui, invece, non vi sia 

corrispondenza tra  la  lex  fori  e  la  lex  causa la  risposta  circa  la  possibilità  di 

applicare  le  disposizioni  di  cui  all’art.  9 par.  1  reg.  Roma I  ai  contratti  con i 

consumatori  diverge  a  seconda  dell’orientamento  di  riferimento  vista  la 

persistenza di teorie divergenti in merito alla qualificazione delle norme protettive 

di interessi privati quali norme di applicazione necessaria. 

Coloro che ritengono qualificabili come norme di applicazione necessaria 

solamente  quelle  poste  a  garanzia  di  interessi  pubblici,116 propendono  per 

un’interferenza  naturale  di  tali  norme  nella  regolamentazione  del  contratto,  a 

prescindere  da  una  precedente  o  concomitante  applicazione  delle  norme 

imperative  di  cui  all’art.  6  reg.  Roma I.  Tale  conclusione si  basa  sull’assunto 

secondo il quale le disposizioni di cui all’art. 9 par. 1 reg. Roma I, applicandosi 

qualunque sia la legge che disciplina il contratto e, garantendo principi cardine 

dell’ordinamento – attinenti  alla  lex fori –,  non possono costituire elemento di 

raffronto per un potenziale conflitto di leggi con le norme imperative semplici di 

cui  all’art.  6  reg.  Roma  I  avendo  oggetto  e  modalità  attuative  del  tutto 

divergenti.117 

Quanto  invece  alla  dottrina  (principalmente)  francese,118 supportata  dalla 

giurisprudenza  dei  giudici  UE,  essa  risolve  la  questione  facendo  riferimento 

all’obiettivo entro il quale le disposizioni in esame si collocano. Tale filone di 

pensiero ritiene, infatti,  che, se scopo del  legislatore è il  riequilibrio del gioco 

della contrattazione attraverso un’adeguata tutela della parte debole, le norme di 

116 Il riferimento va operato alla dottrina tedesca menzionata nel paragrafo precedente. 
117 Si  pensi,  a  titolo  esemplificativo,  alle  normative  tributarie  o  quelle  in  materia 

amministrativa o fiscale che non hanno nulla a che vedere con la tutela della parte debole, ma che  
sono considerate di preminente importanza per l’ordinamento giuridico.

118 È possibile identificare tale dottrina come quella che definisce tali norme con quelle di 
applicazione “selettiva”. Per tale definizione si veda S. MARINO, Metodi di diritto internazionale,  
cit., p. 343. Per i riferimenti si vedano gli autori citati nel paragrafo precedente. Si tenga presente 
che, sebbene gli autori che sostengono tale impostazione sono principalmente francesi, anche parte 
della dottrina inglese e italiana appoggia questo pensiero. A tal proposito si rinvia alla nota n.106 
del presente Capitolo.
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cui all’art. 9 par. 1 reg. Roma I qualora protettive di interessi  privati, possono 

interferire  nella  regolazione  del  contratto  quali  limiti  ulteriori  alla  libera 

determinazione della legge contrattuale.119

Neppure  gli  autori  promotori  di  questa  impostazione  di  pensiero 

propendono,  però,  per  un’applicazione incondizionata delle  norme definibili  di 

applicazione necessaria a finalità protezionistiche, ma ne subordinano l’utilizzo 

alla condizione che queste ultime offrano risultati più garanti di quelli conseguibili  

attraverso  la  mera  applicazione  della  legge  scelte  dalle  parti  e  di  quella 

predisposta dalle norme imperative altrimenti applicabile in mancanza di  electio  

iuris. Questo significa, in altre parole che, nel caso in cui la legge scelta dalle parti 

o, ad ogni modo la lex causa risultante dall’applicazione dell’art. 6 reg. Roma I, 

sia già adeguata allo scopo prefissato dalle norme di applicazione necessaria, non 

potranno  risultare  rilevanti  norme che,  seppur  definibili  come di  applicazione 

necessaria, offrono una tutela paritaria o minore rispetto alle prime menzionate. 

Anche  in  ipotesi  di  mancata  applicazione  della  lex  fori  questa  potrà  dirsi 

ugualmente rispettata perché la protezione garantita dalla legge applicata (quella 

scelta o quella delle disposizioni imperative ex art. 6 reg. Roma I) offrendo una 

protezione  maggiore  per  il  consumatore  soddisfa  anche  quelle  esigenze  – 

protettive  – rientranti  nelle  disposizioni  di  applicazione necessaria;  la  maggior 

tutela per il consumatore così realizzata, si dimostra, in tali ipotesi, il veicolo per 

soddisfare quelle esigenze ritenute rilevanti dall’ordinamento del foro ed espresse 

nella doverosa applicazione delle norme di applicazione necessaria della lex fori. 

Tale  soluzione  sembra  coerente  anche  con  la  necessità  di  certezza  giuridica, 

raggiunta così attraverso l’applicazione di una sola legge120 che tiene presente tutti 

gli interessi – privati e pubblicistici – in gioco (quello del consumatore ad essere 

tutelato,  quello  del  professionista  a  non  vedersi  vessato  nell’attuazione  del 
119 Anche  secondo  questa  dottrina,  le  norme  di  applicazione  necessaria  «non  protettive» 

risulteranno applicabili  al  rapporto indipendentemente dalla  legge regolatrice del  contratto  ove 
previste per tutelare interessi pubblicistici ritenuti indispensabili dall’ordinamento di appartenenza. 
Non si scordi però che l’applicazione di queste norme sarà soggetta comunque a un controllo di  
proporzionalità tra l’obiettivo che si prefiggono e i mezzi utilizzati – ovverosia l’applicazione della 
normativa di applicazione necessaria – ritenuti fondamentali per raggiungerlo. 

120 Accanto o in sostituzione a quella scelta della parti, a seconda che si prediliga la tesi che  
ammette un cumulo di leggi nella regolazione del contratti con il consumatore, o quella che invece,  
basandosi  su  esigenze  marcate  di  certezza  del  diritto  e  di  realizzazione  di  un  mercato  unico 
equilibrato  indichi  come  applicabile  solamente  la  legge  che,  a  seguito  di  raffronto,  offra 
un’adeguata garanzia per il consumatore. 
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commercio internazionale e quello generale della creazione di un mercato basato 

su principi di libera concorrenza).121 Sarà onere del giudice quindi operare anche 

in tale caso un raffronto tra le disposizioni risultanti dalla  lex causa  e quelle di 

applicazione necessaria della lex fori ammettendone l’applicazione congiunta solo 

in ipotesi limitate. 

Con riferimento alla metodologia comparativa su cui si basa la dottrina in 

parola, potrebbero sorgere alcune complicazioni operative assimilabili a quelle cui 

si è fatto riferimento parlando di  lex comparationis  applicabile in mancanza di 

scelta. Il caso attiene alla previsione di due norme – quella risultante dalle norme 

di  applicazione necessaria  e  quella  delle  leggi  imperative di  cui  all’art.  6  reg. 

Roma I – che offrono garanzie né migliori, né peggiori, bensì diverse. Anche qui 

le soluzioni prospettabili sono due, quella dello spezzettamento del contratto con 

conseguente applicazione congiunta delle due disposizioni122 e quello, al contrario, 

della  scelta  della  legge  che  globalmente  offra  garanzie  migliori  per  la  parte 

debole.123 Per le considerazioni già esposte, e alle quali si rinvia, si ritiene che la 

soluzione  più  convincente  debba  risultare  la  seconda  tra  quelle  prospettate.124 

L’individuazione  di  più  leggi  regolanti  il  contratto  garantirebbe  solo  uno  dei 

diversi interessi in gioco, quello del consumatore (il quale si vedrebbe garantita la 

massima tutela possibile), ma come più volte ricordato, questo deve ritenersi solo 

uno  degli  obiettivi  posti  dal  legislatore  sul  quale  devono  essere  modellate  le 

normative di diritto internazionale privato dell’Unione europea.

Entrambe  le  teorie  ora  prospettate  ammettono  la  possibilità  di 

un’interferenza tra le disposizioni di cui all’art. 9 par. 1 reg. Roma e quelle di cui 

all'art. 6 del medesimo regolamento; quello che però diverge sono le premesse di 

partenza e il procedimento logico utilizzato per raggiungere il risultato finale. Il 

121 «Le  norme  di  applicazione  necessaria  di  tipo  «protettivo»  lungi  dall’applicarsi 
immediatamente  e  incondizionatamente  ad  ogni  situazione  ricompresa  nel  loro  ambito  di 
applicazione […] mirano semplicemente ad imporre il rispetto di determinati standard economici, 
sociali,  minimi,  a protezione della parte contrattualmente debole» così  N. BOSCHIERO,  I limiti al  
concetto di autonomia, cit., p. 86.

122 Si vedano sul punto  U. VILLANI,  La Convenzione di Roma,  cit., p. 140; P.  PLENDER - M. 
WILDERSPIN, The European Contracts Convention, cit., p. 149.

123 Il riferimento va operato a A.C. IMHOFF-SCHEIER, Protection du consommateur , cit., p. 204; 
B. CONFORTI, La volontà delle parti, cit., p, 151; A.V. DICEY - J.H.C. MORRIS, Dicey and Morris, cit., 
p. 1589; S. MARINO, Metodi di diritto internazionale privato, cit., p. 349.

124 A rafforzare tale soluzione va menzionato anche il  fatto  che l’art.  4 reg. Roma I non 
ammette più il depeçage giudiziale.
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primo filone di pensiero considera applicabile ai contratti con i consumatori l’art. 

9 par. 1 reg. Roma I per il carattere indistintamente applicabile delle disposizioni 

che  ritiene sussumibili  nella nozione di  norme di applicazione necessaria,  non 

ravvisando  in  tali  ipotesi  la  presenza  di  un  conflitto  di  leggi,  ma  un  cumulo 

necessario di disposizioni con obiettivi e finalità divergenti; il secondo, invece, 

ritiene necessario procedere con una valutazione del contenuto sostanziale della 

legge individuata ex art. 6 reg. Roma I e di quella propria dell’art. 9 par. 1 reg.  

Roma  I,  garante  di  interessi  privati,  ma  al  contempo  volta  a  realizzare  fini 

pubblicistici, ammettendo l’applicazione di queste ultime disposizioni solamente 

ove esse offrano una tutela maggiore alla parte debole perché, in caso contrario, 

gli  obiettivi di  protezione a finalità indirettamente pubblicistiche  sarebbero già 

soddisfatti dall’applicazione della legge individuata ex art. 6 Roma I. 

4.1.3. L’ORDINE PUBBLICO

L’ordine  pubblico  rappresenta  un  limite  tanto  nel  contesto  della  legge 

applicabile  –  art.  21  reg.  Roma  I  –  quanto  in  quello  processuale  in  tema  di 

riconoscimento  delle  decisioni  straniere125 –  art.  34  reg.  Bruxelles  I  –  e 

rappresenta una “valvola  di  sicurezza”  al  fine  di  garantire  il  rispetto  di  valori 

fondamentali  perseguiti  e  tutelati,  nell’interesse  pubblico  o  delle  parti, 

dall’ordinamento del foro. 

Quanto  alla  disciplina  materiale,  ed  in  particolare  all’ordine  pubblico 

previsto dal sistema Roma I,126 esso rappresenta un metodo, classico e di carattere 

125 Quanto alla giurisprudenza relativa alla delineazione del concetto di ordine pubblico nel 
sistema Bruxelles I si vedano le sentenze della Corte di giustizia del 28 marzo 2000, causa C-7/98, 
Dieter Krombach contro André Bamberski, in Raccolta, 2000, p. I-1935, p.to 37 e dell’11 maggio 
2000,  causa  C-  38/98,  Régie  nationale  des  usines  Renault  SA contro  Maxicar  SpA e  Orazio  
Formento, in Raccolta 2000, p. I-2973, p.to 30.

126 P.  DE CESARI,  «Disposizioni alle quali  non è permesso derogare convenzionalmente» e 
«norme  di  applicazione  necessaria»  nel  regolamento  Roma  I,  Nuovi  strumenti  del  diritto 
internazionale privato,  cit., p. 271 fa notare come la previsione di una disposizione quale quella 
dell’art.  21  reg.  Roma  I  alla  luce  del  «principio  della  equivalenza  e  della  concorrenza,  tra 
ordinamenti degli Stati membri, specialmente in materia di rapporti  economici» non fosse così 
scontata e come una tale soluzione sia stata dettata dal carattere universale del sistema Roma I e  
dalla conseguente possibilità che esso conduca all’applicazione della legge di uno Stato terzo. 

158



- Aspetti pratico-operativi di una tutela rafforzata - 

generale,  che  interviene  quale  ulteriore  restrizione  all’applicazione  della  legge 

contrattuale scelta dalle parti. Anche questo strumento, come quello delle norme 

imperative, non incide sulle possibili leggi individuabili, bensì sulle conseguenze 

di tale  electio,  rimettendone in causa il  risultato quando gli  effetti  della scelta 

risultano  in  concreto  contrari  a  principi  ritenuti  fondamentali  dal  foro,  e 

implicitamente – vista l’assenza di un appiglio letterale anche – dall’ordinamento 

dell’Unione europea127 o da quello più ampio del "sistema" europeo.128 

Nonostante la grande rilevanza del limite sancito nell’art. 21 reg. Roma I, 

esso opera in via del tutto eccezionale129 e ciò è facilmente desumibile dalla stessa 

formulazione della disposizione normativa che ne relega l’utilizzo ai soli casi in 

cui gli effetti dell’applicazione della legge individuata risultino «manifestamente» 

incompatibili con l’insieme di principi e valori fondamentali dell’ordinamento del 

foro.  Questa  interpretazione  si  dimostra  coerente  con  quanto  previsto,  sia  nel 

precedente  regime  della  Convenzione  di  Roma,  sia  nelle  disposizioni  che 

disciplinano il riconoscimento delle decisioni (sistema Bruxelles I), nonché con 

quanto  espressamente  chiarito  anche  dalla  Corte  di  giustizia.130 Corollario  di 

127 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 1°giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss China 
Time Ltd contro Benetton International NV, in Raccolta 1999, p. I- 3055 ove i giudici UE hanno 
sancito l’esistenza di un ordine pubblico di matrice comunitaria imponendo ai giudici nazionali di  
allargare  le  maglie del  proprio limite nazionale dell’ordine  pubblico al  fine di  ricomprendervi 
anche il contrasto con la norma comunitaria. Si veda anche la sentenza Mostaza Claro, cit., in cui i 
giudici UE sanciscono l’appartenenza delle norme della direttiva 93/13, cit., alla nozione di ordine  
pubblico al fine di annullare una sentenza arbitrale. In dottrina,  P. MENGOZZI,  L'ordine pubblico  
comunitario e l'applicazione di disposizioni CE a tutela dei consumatori, Cont.Imp/Eur., 2007, p. 
758-773.

128 Sebbene l’articolo si riferisca all’«ordine pubblico del foro» sembra più coretto parlare di  
ordine pubblico «europeo» che tenga conto dei valori desumibili dal contesto dell’Unione europea 
e dai principi presenti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sulla nozione di «ordine 
pubblico europeo», in dottrina, si veda  B. NASCIMBENE,  Riconoscimento di sentenza straniera e  
“ordine pubblico europeo”, RDIPP, 2002, p. 659 ss. Quanto invece alla giurisprudenza in merito, 
cfr.  invece  la  sentenza  Krombach,  cit.,  per  un’applicazione  dei  valori  desunti  dalla  CEDU in 
materia di ordine pubblico. 

129 Cfr.  G.  BIAGIONI,  Commento  all’art.  21,  cit.,  secondo  il  quale  «il  limite  dell’ordine 
pubblico  introduce  un  elemento  di  evidente  incertezza  nella  determinazione  della  disciplina 
applicabile alla fattispecie superando il richiamo conseguente al  funzionamento delle regole di 
conflitto;  la  libertà di  valutazione  rimessa  al  giudice  e  la  relatività  dell’ordine  pubblico  nello  
spazio sono, sotto altro profilo, suscettibili di recare pregiudizio al principio secondo cui in tutti gli  
Stati membri ad una determinata fattispecie dovrebbe essere applicata la stessa legge».

130 Si vedano le sentenze della Corte di giustizia del 4 febbraio 1988, causa 145/86,  Horst  
Ludwig Martin Hoffmann contro Adelheid Krieg, in Raccolta, 1988, p. 645, p.to 21; del 10 ottobre 
1996, causa C-78/95,  Bernardus Hendrikman e Maria Feyen contro Magenta Druck & Verlag  
GmbH, in Raccolta 1996, p. I-4943, p.to 23; sentenza Krombach , cit., p.to 21.
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questa concezione restrittiva è la natura negativa131 di tale limite che contribuisce 

a distinguerlo anche dalle norme imperative di cui si è ampiamente parlato.132 Al 

contrario di queste ultime, infatti, che danno luogo ad un ampliamento della sfera 

di efficacia della lex fori, l’ordine pubblico non mira a dare concreta e immediata 

attuazione ai principi fondamentali dell’ordinamento del foro, bensì ad escludere 

l’applicazione  della  lex  contractus  ove  questa  risulti  con  essi  incompatibile. 

Analogamente  alle  norme  di  applicazione  necessaria,  l’ordine  pubblico  si 

qualifica come limite  successivo, nel senso che esso troverà applicazione solo a 

seguito di una specifica valutazione ad opera del giudice degli effetti della  lex 

causa, non potendosi parlare di violazione in astratto dei valori perseguiti dalla 

lex fori. 

Come  visto  l’ordine  pubblico  ha  portata  generale  nel  sistema  del 

regolamento e quindi non è esclusa una sua interazione con norme di conflitto 

dirette  alla  cura di  particolari  interessi,  quali  la  tutela  del  contraente  debole.133 

Rilevata  la  natura  non  neutrale  dell’ordine  pubblico  nel  senso  di  una  sua 

propensione alla tutela anche di interessi privati, nei casi – forse più teorici che 

concreti  –  in  cui  sia  ravvisabile  un’incompatibilità  della  norma protettiva  con 

disposizioni  di  ordine  pubblico,  la  valutazione  circa  la  contrarietà  di  tali 

disposizioni  a valori fondamentali  della  lex fori dovrà essere valutata in modo 

molto rigoroso. 

La disposizione, nel ripetere la formulazione dell’art. 16 Conv. Roma, tace 

sulle  conseguenze  dell’incompatibilità  della  legge  del  contratto  con  l’ordine 

131 Va osservato che vi è chi (P. PICONE, La riforma italiana, cit.,  p. 290) ravvisa anche una 
funzione positiva dell’ordine pubblico che si realizzerebbe quando i principi riconducibili a tale 
concetto debbano essere tutelati attraverso la loro diretta applicazione alla fattispecie.

132 Quanto ai caratteri distintivi tra le norme imperative e l’ordine pubblico o al contrario 
della  possibile  interscambiabilità  fra  i  principi  di  ordine  pubblico  e  le  norme di  applicazione 
necessaria dell’UE si veda  N. BOSCHIERO,  I limiti al principio d’autonomia,  cit.,  p 128-132;  G. 
BIAGIONI, Commento all’art. 21 Regolamento Roma I – Ordine pubblico, Le nuove leggi civili, cit., 
p. 911- 919; A. BONOMI, Le norme imperative, cit., p. 215. 

133 La Corte di giustizia ha avuto modo di precisare (sentenza Eco Swiss, cit.) – confermando 
quanto già osservato dalla relazione sulla convenzione di Roma, secondo la quale l’espressione 
ordine  pubblico  del  foro  «include  l’ordine  pubblico  comunitario  divenuto  parte  integrante 
dell’ordine pubblico degli Stati membri» – che la nozione di ordine pubblico esprime i valori e i 
principi fondamentali non solo dell’ordinamento nazionale dei singoli Stati membri, ma anche di  
quello dell'Unione europea. Si osservi poi che nella nozione di ordine pubblico dell'UE rientrano 
non solo i principi di matrice economica relativi al funzionamento del mercato interno (e.g. divieto 
di intese restrittive della concorrenza e di  abuso di  posizione dominante),  ma anche i principi  
generali  che riguardano le libertà fondamentali,  come pure i  diritti  fondamentali  della persona 
umana. 
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pubblico del foro riproponendo così le medesime lacune che caratterizzavano il 

precedente  sistema.  Varie  sono  le  soluzioni  prospettate  dalla  dottrina  in 

riferimento  all’art.  16  Conv.  Roma, valide  anche per  il  regolamento.  Secondo 

alcuni,134 la  soluzione risiede  nel  fornire  immediata  applicazione  alla  lex  fori. 

Questo modo di operare non risulta, però, coerente con il sistema del regolamento 

poiché condurrebbe, in caso di incompatibilità della legge richiamata con l’ordine 

pubblico,  all’applicazione  di  tante  leggi  quante  sono  i  giudici  chiamati  ad 

applicarle, e si dimostrerebbe,  in ciò, contrario allo spirito del sistema Roma I 

volto  a  garantire  l’omogeneità  delle  soluzioni  rinvenibili  nell’ordinamento 

dell'Unione  europea.  Del  pari  non  accettabile,  perché  condurrebbe  ad  una 

frammentazione delle conseguenze del limite dell’ordine pubblico a seconda del 

giudice adito, è la soluzione – prospettata da altri autori135 – che consente agli Stati 

di applicare direttamente le proprie regole interne di diritto internazionale privato 

nel regolare l’eventuale contrarietà delle norme straniere all’ordine pubblico. 

Per le ragioni ora esposte, la tesi che pare più adeguata risulta essere quella 

che,  in  caso  di  incompatibilità  tra  la  lex  contractus  e  l’ordine  pubblico, dà 

applicazione alle altre eventuali leggi richiamate – in via sussidiaria o alternativa 

–  da  un  altro  criterio  di  collegamento  (per  esempio  la  legge  dalla  legge  di 

residenza  abituale  del  consumatore136)  e  atte  a  regolare  la  fattispecie  concreta. 

Solo  ove  tali  diverse  leggi  non  siano  presenti,  dovranno  essere  le  norme  di 

conflitto  nazionali  ad  occuparsi  della  designazione  della  legge  applicabile.137 

Questa soluzione, sebbene non escluda,  tout court,  il rinvio alle norme di diritto 

internazionale  privato  dei  singoli  Stati,  ne  relega  l’applicazione  a  strumento 

134 M. FRIGO, La determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti  
e le norme di applicazione necessaria, La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti 
internazionali, cit., p. 29. 

135 Si veda U. VILLANI, La Convenzione di Roma, cit., p. 190; R. BARATTA, La Convenzione di  
Roma del 19 giugno 1980, cit., p. 700. 

136 G. BIAGIONI, L’ordine pubblico, cit., p. 99.
137 La soluzione suggerita  non è però priva di difetti:  si  consideri  l'ordinamento italiano.  

Secondo lo schema prospettato,  nel  caso in cui la legge scelta  dalle  parti  e quella  individuata 
secondo  criteri  di  collegamento  sussidiari  presenti  nell'art.  6  reg.  Roma I  (legge di  residenza 
abituale del consumatore) siano contrarie all'ordine pubblico, il giudice nazionale dovrà applicare 
la legge risultante dalle norme di conflitto nazionali, e in particolare l'art. 57 della legge 218/95. 
Tale disposizione stabilendo che le obbligazioni contrattuali (contratti con i consumatori compresi) 
sono regolate "in ogni caso" dal sistema Roma I, fa riemergere quali criteri di collegamento la 
volontà delle parti e la residenza abituale del consumatore, elementi di connessione che dunque 
sono già stati dichiarati come inadeguati a individuare una legge compatibile con l'ordine pubblico. 
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sussidiario, garantendo una più uniforme applicazione della disciplina, basata su 

criteri dettati a livello di diritto internazionale privato. Questo schema permette 

altresì di evitare che il limite dell’ordine pubblico costituisca solo il mezzo per 

ottenere l’applicazione della legge interna.138 Da ultimo, va osservato che questa 

interpretazione  sembra  conforme  anche  con  le  considerazioni  materiali  che 

permeano  le  discipline  a  tutela  del  consumatore  perché,  oltre  a  garantire 

un’adeguata  certezza  del  diritto  –  mantenendo  un  collegamento  con  i  criteri 

predisposti a livello regolamentare – prevede un’ulteriore strumento di garanzia 

per la parte debole che, operando un’electio iuris, è giunta a designare una legge 

non conforme a principi fondamentali della lex fori tra i quali – come visto – sono 

ricompresi anche quelli volti a tutelare i soggetti deboli. 

In altre parole anche ove il consumatore esprima una scelta – consapevole o 

meno – in merito al diritto disciplinante il contratto oltre alle garanzie offerte dalle 

disposizioni imperative ex art. 6 ed ex art. 9 par. 1 reg. Roma I interviene quale 

eccezionale valvola di sicurezza anche l’art. 21 reg. Roma I e la disciplina in esso 

prevista.

4.2. IL GIUDICE COMPETENTE SECONDO LA VOLONTÀ DELLE PARTI.

L’art. 16 reg. Bruxelles I ha il compito di stabilire i criteri giurisdizionali 

operanti nell’ambito dei contratti con i consumatori; questo non toglie però che la 

Sezione IV del regolamento in parola lascia spazio anche a possibili deroghe e 

ammette così la facoltà per le parti di scegliere, attraverso un accordo, un diverso 

giudice competente. Accanto alle ipotesi di deroga definite ex lege,139 il legislatore 

138 B. UBERTAZZI, Il regolamento Roma I, cit., p. 124.
139 A questo proposito va operata una distinzione circa le modalità attraverso le quali sono 

previste  e  ammissibili  deroghe alla  regola  speciale.  Vi  sono infatti  ipotesi  in  cui  è  lo  stesso 
legislatore – deroghe appunto ex lege – a ritiene competente un giudice diverso da quello indicato 
nell’art. 16 reg. Bruxelles I e altre in cui secondo il principio di autodeterminazione libera delle  
parti sono i soggetti contrattuali a individuare l’autorità giurisdizionale di riferimento. Quanto alle  
prime menzionate il  riferimento va  operato all’art.  16 par.  3  e  all’art.  24 reg.  Bruxelles  I.  In 
riferimento a quest’ultima ipotesi – definita anche proroga tacita di competenza – vi erano alcuni 
dubbi sulla sua applicabilità ai contratti con i consumatori. Il problema è stato anche affrontato  
dall’Oberlandesgericht  Koblenz  dell‘8  marzo  2000,  IPRax,  2001,  p.  334,  il  quale  ammette 
espressamente  la  proroga  tacita  ai  contratti  con  i  consumatori  argomentando  circa 
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consente  a  consumatore  e  professionista  di  esercitare  la  loro  volontà 

internazionalprivatstica proprio attraverso l’art. 17 reg. Bruxelles I. Quella che è 

stata  definita  facoltà  di autodeterminazione delle  parti  ed espressione di  libera 

volontà  dei  tali  soggetti  è,  infatti,  valorizzata  non solo  nell’ambito  del  diritto 

materiale  bensì  anche di  quello dai  risvolti  processualisti:  come per il  sistema 

Roma  I,  anche  per  il  regime  Bruxelles  I  non  si  richiede  la  presenza  di  una 

connessione tra la controversia e il giudice designato140 perché è la stessa clausola 

di proroga ad assurgere a momento assoluto di connessione.

Le ragioni che potrebbero spingere consumatore e professionista ad attivarsi 

per designare un giudice internazionalmente competente, altro rispetto a quello 

legislativamente  previsto,  potrebbero  essere  molteplici,  a  partire  da  motivi 

attinenti ad aspetti puramente processuali,141 per passare a quelli con finalità più 

materiali  quali  la  volontà  di  individuare  un  giudice  più  favorevole  all’una  o 

all’altra parte, o al contrario un giudice che si presenti maggiormente neutro e 

terzo perché non connesso con nessuna di esse. Non si dimentichi, poi, che anche 

la  volontà  di  attuare  una  convergenza  tra  forum  e  ius  con  conseguente 

applicazione da parte del giudice individuato della  lex fori può giocare un ruolo 

rilevante nella scelta del giudice. 

Generalmente parlando, una clausola di proroga della giurisdizione opera su 

due versanti, quello che attribuisce competenza ad un giudice che diversamente ne 

sarebbe  sprovvisto  e  quello  che  priva  l’autorità  giurisdizionale  altrimenti 

l’autolimitazione dell’art. 24 reg. Bruxelles I alle sole ipotesi di competenze esclusive, dalle quali 
esulano quelle  consumeristiche.  Anche la  Corte di  giustizia si  è pronunciata sul  punto:  cfr.  la 
sentenza Česká, cit., ove i giudici hanno osservato che le e regole sulla comparizione volontaria 
valgono anche per i casi in cui ad essere convenute siano le parti deboli. Sul punto si veda anche il 
Capitolo Primo in merito alle modifiche apportate a tale disposizione dal regolamento Bruxelles I 
bis. In dottrina sono favorevoli ad un’applicazione dell’art. 24 anche ai contratti con i consumatori 
D.  MCCLEAN - K. BEEVERS,  Morris The conflitc of laws, cit., p. 82;  F. SALERNO,  Giurisdizione ed  
efficacia, cit., p. 214; P. STONE, EU Private International Law, cit., p. 114; Commentario breve al  
diritto dei consumatori, cit., p. 1030-1031.

140
 Per questo principio, nell’ambito della disciplina generale, si veda la sentenza della Corte 

di giustizia 17 gennaio 1980, causa 56/79 Siegfried Zelger contro Sebastiano Salinitri, in Raccolta 
1980,  p.  89;  sentenza  16  marzo  1999,  causa  C-159/97,  Trasporti  Castelletti  Spedizioni  
Internazionali SpA contro Hugo Trumpy SpA, in Raccolta 1999, p. I-1597 contra si veda le diverse 
pronunce della Corte di Cassazione secondo la quale la facoltà di scelta delle parti non è libera e  
incondizionata,  ma  limitata  al  giudice  in  cui  si  trova  il  domicilio  di  almeno  una  di  loro 
(Cassazione, Sez.Un. del 1°aprile 1985, n. 2242; sentenza 3 novembre 1998, n. 5776, sentenza 30 
dicembre 1998 n. 12907).

141 Si pensi, a titolo esemplificativo, alla volontà di individuare il giudice in base al Paese in 
cui si vuole dare esecuzione alla sentenza.
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competente  – e  tutte  quelle  non richiamate  – del  potere  di  ius  dicere.  Questo 

sistema è accolto con favore nell’ambito del diritto internazionale privato perché 

contribuisce a rafforzare l’idea della certezza del diritto ed evita di incorrere in 

accertamenti  ulteriori  circa  i  presupposti  applicativi  della  disciplina.  Una 

possibilità  di  proroga  del  foro  illimitata  non  potrebbe,  però,  dirsi  consona  ai 

contratti  con i  consumatori,  ove il  pericolo di  forum shopping,  già  presente in 

ipotesi di contrattazione paritaria, risulta ancora più pericoloso.142 

Come avviene in materia di legge applicabile, il principio di autonomia di 

diritto  internazionale  privato  deve,  necessariamente,  soggiacere  ad  alcune 

limitazioni volte proprio a evitare che l’abuso di potere da parte del professionista 

conduca  a  scegliere  o  meglio  ad  imporre  un  giudice  in  base  alla  legge 

eventualmente  applicabile.  Una  tutela  effettiva  del  consumatore  sul  piano 

processuale, non potrebbe, però, dirsi realizzata ove ad operare, quale strumento 

di garanzia,  fosse solo l’art.  23 reg. Bruxelles I.  Tale disposizione,  infatti, non 

pone limiti alla libertà delle parti di scegliere il giudice competente, se non quelli  

di carattere puramente formale – il cui scopo è quello di garantire che il consenso 

delle parti sia reale143 – e, in quanto tali, facilmente eludibile dalla controparte più 

forte.  Quest’ultima  avrebbe,  infatti,  gioco  facile  nell’imporre  alla  propria 

controparte  il  foro  di  propria  scelta  soprattutto  se  si  considera  che  spesso  le 

contrattazioni si basano su modelli negoziali standard ove il consumatore si trova 

nella circostanza di dover accettare o non concludere il contratto, o ancora peggio 

ove il consumatore non sa neppure che all’interno dell’accordo vi è una clausola 

di  proroga  della  giurisdizione.144 Per  queste  ragioni,  il  legislatore  ha  sì 

riconosciuto  l’autonomia  contrattuale  delle  parti,  ma  l’ha  opportunamente 

«circostanziata»,  subordinando l’ammissibilità di una proroga di competenza al 

verificarsi di (almeno) una delle circostanze, eccezionali, indicate nell’art. 17 reg. 

Bruxelles I.

142 Su questo aspetto e sulle sue implicazioni nei contratti e-commerce, in dottrina si veda Z. 
TANG, Exclusive choice of forum clauses and consumer contracts in e-commerce, Jour.Priv.Int.Law, 
2005, p. 237-268.

143 Sul punto si  vedano le  sentenza della Corte di  giustizia del  14 dicembre 1976, causa 
24/76,  Estasis  Salotti  di  Colzani  Aimo  e  Gianmario  Colzani  s.n.c.  contro  Rüwa  
Polstereimaschinen GmbH, in Raccolta 1976, p. 1831, p.to 7 e quella del 14 dicembre 1976, causa 
25/76, Galeries Segoura SPRL contro Società Rahim Bonakdarian, in Raccolta 1976, p. 1851, p.to 
6. 

144 Fa notare questo aspetto J. HILL, Cross-border consumer, cit., p. 189-192.
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4.2.1. I LIMITI SPECIALI E GENERALI ALLA PROROGA DEL FORO NEI CONTRATTI B2C.

L’art. 17 reg. Bruxelles I configura le circostanze eccezionali e, quindi, gli 

altrettanti limiti145 – tipizzati  ex lege – ai quali è subordinata la possibilità per le 

parti di un contratto B2C di operare una proroga di competenza e di discostarsi dai 

criteri di giurisdizione dettati dall’art. 16 reg. Bruxelles I. Tra l’altro, l’utilizzo del 

termine «solo» all’interno delle norma evidenzia come le ipotesi tipizzate siano 

esaustive e come sia necessaria una loro interpretazione restrittiva. 

Il n. 1 dell’art. 17 reg. Bruxelles I richiede, per ritenere valida la proroga di 

giurisdizione, che la conclusione dell’accordo di deroga sia «posteriore al sorgere 

della controversia».146 Questa ipotesi si basa su una precisa percezione legislativa: 

secondo i redattori l’emersione della conflittualità dovrebbe rende la parte debole 

più vigile e avveduta dei termini del conflitto e delle posizioni giuridiche in esso 

coinvolte,  risultando  così  più consapevole  della  portata  delle  proprie  azioni  e, 

conseguentemente meno bisognosa di tutela.  Quell’asimmetria di potere che si 

ritiene presente nella fase della contrattazione e che conduce a dettare regole di 

favor  per  il  consumatore,  sembra  attenuarsi  se  non  addirittura  venir  meno  a 

seguito dell’instaurarsi di una lite. Le osservazioni ora svolte si basano inoltre, sul 

fatto  che,  in  tale  fase,  la  parte  debole  ha  già  presumibilmente  provveduto  a 

chiedere  l’assistenza  di  un  legale  e  che,  posteriormente  al  sorgere  della 

controversia,  il  consumatore  risulterà  più  libero  di  contribuire  a  modellare  il 

negozio giuridico e di rifiutare, se lo ritiene, l’accordo di proroga (non essendo più 

posto nella condizione di dover accettare il contratto indipendentemente dal suo 

contenuto,  con  la  sola  alternativa  di  non  concluderlo  del  tutto).  Quanto  alle 

modalità  operative  dell’ipotesi  in  analisi,  il  regolamento  risulta  carente  su  un 

punto  perché  non  specifica  quando  la  condizione  de  qua, ovverosia 

l’instaurazione della lite, possa ritenersi perfezionata; se cioè risulti sufficiente che  

si sia prospettato il rischio di un mero contrasto di vedute tra le parti circa un 

aspetto del negozio giuridico, o se invece si debba attendere che lo scontro tra 

145 Per una panoramica sull’art.  17 reg. Bruxelles I si  veda U.  MAGNUS - P. MANKOWSAKI, 
Brussels I Regulation, cit., p. 386-391.

146 Questa modalità di limitazione dell’autonomia privata è presenta anche in riferimento agli  
altri soggetti considerati parti deboli nel sistema Bruxelles I ovverosia assicurato e lavoratore. 
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consumatore e professionista sia sfociato nell’instaurazione di un vero e proprio 

procedimento  giudiziario.147 La  soluzione  più  conforme  alla  ratio  della 

disposizione  parrebbe  quella  che  ravvisa  il  bisogno  di  un  contrasto  tale  da 

consentire al consumatore di comprendere l’opportunità di un’eventuale  electio  

fori anche  se  non  sembra  possibile  fornire  una  definizione  valida  in  astratto, 

ritenendosi doveroso valutare nel caso concreto quando ciò avvenga. 

La seconda condizione delineata dall’art. 17 reg. Bruxelles I non pone delle 

limitazioni  di  carattere  temporale,  infatti,  ritiene  avverata  la  proroga  di 

giurisdizione  ove,  indipendentemente  dal  momento  della  sua  stipulazione, 

l’accordo consenta al consumatore di adire uno o più giudici ulteriore rispetto a 

quelli già individuati ex art.16 reg. Bruxelles I. Si tratta, come agevole rilevare di 

un  foro  addizionale  a  favore,  però,  unicamente  della  parte  debole.148 In  altre 

parole, in caso di lite solo il consumatore potrà scegliere tra un numero maggiore 

di giudici, mentre il professionista dovrà agire unicamente dinanzi al giudice del 

domicilio  del  convenuto  come  previsto  dall’art.  16  reg.  Bruxelles  I.  Questa 

ipotesi,  se corrispondente alla logica di offrire al  consumatore più strumenti di 

tutela, si dimostra contraria  all’idea di prevedibilità e certezza che deve essere 

parimenti considerata: il professionista, infatti, dovrà fare i conti con la possibilità 

di  essere  convenuto  dinanzi  a  un  numero maggiore  di  fori  e  questo  potrebbe 

condurre, in ultima istanza, a una non proporzionalità tra il fine perseguito e lo 

strumento offerto.

La  terza,  e  ultima  circostanza,  richiede  un  cumulo  di  condizioni  e 

segnatamente:  che  vi  sia  comunanza  di  domicilio  o  di  residenza  abituale  tra 

consumatore  e  professionista  in  uno  degli  Stati  membri;  che  la  designazione 

avvenga in favore di uno dei giudici di tale Paese e infine, che la lex fori ammetta 

una tale pattuizione. Va osservato che questa parte della norma si discosta un po’ 
147 La Relazione Giuliano-Lagarde, cit., nel commento all’art. 12 sulla proroga di competenza  

in materia di  contratti di  assicurazione precisa che per  la  locuzione «sorgere della lite» debba 
intendesi il momento in cui «si manifesta un distacco tra le parti su una determinata questione, e si  
profila imminente o prossima una causa». Su questo aspetto si veda anche il Commentario breve  
al diritto dei consumatori, cit.; S. MARINO, Metodi di diritto internazionale, cit., p. 279 ritiene che 
sia  preferibile  sostenere  che  «la  controversia  sorga  nel  momento  in  cui  una  parte  lamenti  un 
qualsiasi inadempimento contrattuale da parte dell’altra». 

148 Questo non esclude però che una volta introdotto il giudizio dinanzi al giudice individuato 
ex  art.  17  n.  2  reg.  Bruxelles  I,  il  professionista  non possa  convogliare  di  fronte  ad  esso  la  
cognizione delle proprie pretese avvalendosi della facoltà lui riconosciuta dall’art. 16 par. 3 reg. 
Bruxelles I.
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dallo  spirito  che  caratterizza il  resto della  normativa  a  tutela  del  consumatore 

perché sembra offrire un vantaggio al professionista piuttosto che alla parte debole 

del rapporto: viene, infatti, in tal maniera offerta alla parte contrattualmente forte 

la possibilità di scongiurare il rischio che il consumatore, mutando il domicilio 

successivamente  alla  conclusione  del  contratto,  conduca  al  mutamento  di  un 

rapporto  contrattuale  (sorto  come)  meramente  interno  in  uno  dal  carattere 

internazionale e costringa così il professionista a «litigare» dinanzi ad un giudice 

straniero.149 Sebbene  l’ipotesi  in  parola  sembri  svantaggiare  o  comunque  non 

avvantaggiare  il  consumatore  esso,  non  può  dirsi  contraria  allo  spirito  delle 

disposizioni – anche se elimina la possibilità per il consumatore di scegliere tra 

due giudici – perché non riduce le possibilità per la parte debole di usufruire dei 

due fori alternativamente previsti nell’art. 16 reg. Bruxelles I e quindi non va a 

incidere negativamente sulla tutela accordata. 

Il fatto che il patto tra consumatore e professionista soddisfi le condizioni 

specificate  poc’anzi  non  lo  rende  di  per  sé  idoneo  a  fondare  la  competenza 

giurisdizionale  esclusiva  del  giudice  prorogato;  perché  ciò  si  verifichi  è 

necessario,  come  anticipato,  che  siano  integrati  anche  i  presupposti  di 

applicazione dell’art. 23 reg. Bruxelles I150 – in particolare quelli previsti nella sua 

let. a)151 – e che quindi siano rispettati i vincoli formali prescritti dalla suddetta 

norma. Le condizioni quindi ulteriori che si desumono dalla normativa, per così 

dire, generale sono rappresentate:

- dalla necessità che almeno una delle due parti sia domiciliata in uno Stato 

membro;

- dall'ubicazione del foro prorogato ubicato parimente in uno Stato membro;

- dalla presenza di una clausola attributiva della competenza conclusa «per 

iscritto o oralmente con conferma scritta» (lett. a); «in una forma ammessa 

dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro» (lett.  b); o infine «nel 

149 Il  cambiamento di  domicilio rileverebbe ovviamente solo qualora si  producesse prima 
della proposizione delle domanda essendo quello il momento rilevante per l’identificazione del 
domicilio delle parti. In marito si veda l’art. 59 reg. Bruxelles I. 

150 A questo proposito si veda anche quanto stabilito nella Relazione Schlosser, cit., par. 161.
151 Inoperanti  risultano  invece,  per  incompatibilità  con  la  ratio  della  disciplina 

consumeristica,  le  lettere  b)  e  c)  del  medesimo  art.  23  reg.  Bruxelles  I:  la  prima  in  quanto 
condurrebbe ad una lettura troppo estensiva dell’art. 17 reg. Bruxelles I e minerebbe il fine ultimo  
della Sezione IV, la seconda perché predisposta per le contrattazioni B2B vista la difficoltà se non 
impossibilità per il consumatore di conoscere gli usi internazionali in materia di forma.
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commercio internazionale,  in una forma ammessa da un uso che le  parti 

conoscevano  o  avrebbero  dovuto  conoscere  e  che,  in  tale  ambito,  è 

ampiamente  conosciuto  e  regolarmente  rispettato  dalle  parti  di  contratti 

dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato». 

Sebbene  l’applicazione  dell’art.  23  reg.  Bruxelles  I  non  sembri  destare 

particolari problemi, va rilevato che parte della dottrina152 ritiene tale disposizione 

inoperante nei contratti ove è prevista un’apposita disciplina, come nel caso dei 

contratti  con  i  consumatori.  Le  ragioni  su  cui  tali  autori  basano  le  loro 

osservazioni attengono al carattere autosufficiente della disciplina e all’adeguata 

protezione  da  questa  offerta;  non  solo,  tale  filone  dottrinale  ravvisa 

nell’applicazione delle disposizione de qua un rischio ingiustificato di invalidità 

della clausola di proroga a sfavore del consumatore che non si potrebbe avvalere 

di un foro da lui eventualmente preferito per un difetto di forma. A ben vedere, 

una tale soluzione, non sembra corretta, da un lato perché è lo stesso art. 23 par 5 

reg.  Bruxelles  I  a  richiamare  l’art.  17  sancendo  l’invalidità  delle  clausole  di 

proroga stipulate in violazione di tale articolo e, dall’altro, perché l’art. 23 non 

innova sulla forma della proroga in quanto non fa altro che prevedere un requisito 

della  proroga  le  cui  modalità  di  conclusione  risultano  già  stabilite  dalle 

disposizioni  speciali.  Da ultimo non sembra appropriato neppure sostenere che 

dall’invalidità della clausola derivi un svantaggio per il consumatore, il quale in 

tale ipotesi potrebbe comunque avvalersi della tutela lui fornita dall’art. 16 reg. 

Bruxelles I. 

Un ultimo limite per la conclusione degli accordi di proroga – applicabile in 

virtù dell’art. 67 reg. Bruxelles I che accorda prevalenza «alle disposizioni che, in 

materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento 

e l’esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comunitari o nelle 

legislazioni nazionali  armonizzate in esecuzione di tali  atti» – deriva da quelle 

disposizioni,  speciali,  in  tema  di  competenza  contenute  in  atti  del  diritto  UE 

152 Cfr.  P.  KAYE,  Civil  Jurisdiction and  Enforcement  of  Foreign  Judgements  Abingdon, 
London, 1987, p. 854. Anche la Corte di giustizia (sentenza del 22 maggio 2008, causa C-462/06, 
Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline contro Jean-Pierre Rouard, in Raccolta 2008, p. 
I-3965 cit.,)  ha  sottolineato  il  carattere  esaustivo  delle  norme  di  competenza  contenute  nella 
sezione V sul contratto di lavoro, ammettendo una loro integrazione solo laddove espressamente 
previsto.
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derivato  e  direttamente  applicabili  negli  Stati  membri  o  nelle  legislazioni 

nazionali. Secondo questo precetto, anche l’electio fori intervenuta regolarmente 

ex art. 17 reg. Bruxelles I dovrà ritenersi viziata laddove non soddisfi i requisiti 

stabiliti  da normative  nazionali  dotate  del  carattere di  specialità  e riproducenti 

direttive comunitarie. Il riferimento va operato, in particolare, alla direttiva 93/13 

sulle  clausole abusive i cui  artt.  3 e 6 e la lettera q) della lista delle possibili 

clausole abusive allegato alla direttiva rilevano quale invalida la clausola presente 

nei contratti con i consumatori che abbia quale oggetto o effetto quello di privare 

il  consumatore  dal  suo  diritto  di  intraprendere  le  azioni  legali  o  di  limitarne 

l’esercizio.153

5. LE PROBLEMATICHE CONCERNENTI I CONTRATTI CON I CONSUMATORI AVENTI UNA 
CONNESSIONE CON STATI TERZI. 

La maggior propensione per la mobilità che caratterizza gli ultimi decenni, 

la  crescente  varietà  dei  mezzi  di  comunicazione  e  la  consapevolezza  di  poter 

raggiungere mercati sempre più lontani rendono tutt’altro che remota la possibilità 

che i sistemi Bruxelles I e Roma I si trovino a dover disciplinare ipotesi in cui i 

soggetti  economici,  propri  del  mercato  unico,  vengano  a  trovarsi  coinvolti  in 

fattispecie connesse – a vario titolo – con Stati terzi. In un mercato globale non è 

quindi raro che le regole di diritto internazionale privato dell’Unione europea si 

trovino  a  dover  disciplinare  ipotesi  richiamanti  Paesi  extra  UE,  vuoi  per 

l’esercizio  di  una  libera  volontà  dei  contraenti  (scelta  della  legge),  vuoi  per 

elementi di connessione territoriale (la residenza o il domicilio di una delle parti). 

Sebbene  i  regimi  oggetto  di  analisi  abbiano  un  campo  di  applicazione 

153 Cfr la sentenza della Corte di giustizia del 27 giugno 2000, cause riunite Océano Grupo 
Editorial SA contro Roció Murciano Quintero (C- 240/98) e Salvat Editores SA contro José M.  
Sánchez Alcón Prades  (C-241/98),  José Luis Copano Badillo (C-242/98),  Mohammed Berroane 
(C-243/98)  e  Emilio  Viñas  Feliú  (C-244/98), in  Raccolta  2000,  p.  I-4941,  p.to  24.  In  questa 
occasione i giudici  UE hanno avuto modo di sottolineare come «una clausola derogativa dalla 
competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore ed un professionista senza essere 
stata oggetto di negoziato individuale e volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale nel  
cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata vessatoria ai sensi dell'art. 3  
della direttiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore  
un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
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relativamente esteso vi sono casi in cui il principio di competenza che regola i 

rapporti  tra  normativa  UE  e  normativa  statale,  impone  di  demandare  agli 

ordinamenti nazionali – vuoi quale applicazione dell’art. 4 reg. Bruxelles I, vuoi 

per le disposizioni attuative di normative sovranazionali – il compito di regolare 

alcune ipotesi, a discapito di una uniformità di criteri e di normative che possono 

mettere a repentaglio i diritti e le tutele dei soggetti attori del mercato.

Proprio  per  la  particolare  struttura  che  deriva  da  tale  sistema  e  dalle 

conseguenze che da esse scaturiscono appare doveroso, nella parte conclusiva di 

questa ricerca, spendere alcune parole in merito alla normativa che disciplina le 

fattispecie dotate di una certa connessione con Paesi extra UE. 

5.1. LA SCELTA DELLA LEGGE DI UNO STATO TERZO E LE DIRETTIVE CONSUMERISTICHE DI 
SECONDA GENERAZIONE.

L’esercizio  dell’autonomia  internazionalprivatistica  non  pone  limiti  circa 

l’ordinamento giuridico cui fare riferimento per individuare la legge applicabile al 

contratto e questo si traduce nella possibilità incondizionata per i  contraenti  di 

scegliere,  quale  lex  contractus  anche  la  legge di  un  Paese  terzo.154 Non solo, 

condizioni  obiettive  quali,  per  esempio,  la  residenza  abituale  della  parte 

contrattualmente  debole  possono  condurre,  ove  non sia  stata  esercitata  alcuna 

electio iuris, all’applicazione del diritto straniero (per tale intendendosi quello di 

un  Paese  estraneo  al  sistema  dell’Unione  europea).  Sebbene  le  disposizioni 

consumeristiche  non operino distinzioni  tra  i  rapporti  ai  quali  è  applicabile  la 

legge di uno Stato membro e quelli in cui il contratto è regolato dalla legge di un 

Paese terzo,155 da un'analisi globale risulta evidente il  favor  accordato al diritto 

154 È possibile quindi che le parti di un contratto redigano clausole di scelta della legge che  
abbiano per oggetto l’ordinamento Statale di una di esse ovvero di un ordinamento statale ad esse 
terzo. L’autonomia si esprime anche nell’ammettere che la legge scelta sia quella di uno Stato  
membro oppure quella di uno Stato terzo. I motivi che spingono le parti ad attuare una tale politica 
contrattuale  sono  i  può  svariati.  In  proposito  si  veda  F.  MARELLA,  Funzione  ed  oggetto  
dell’autonomia, cit., p. 27.

155 Su questo aspetto si veda G. ROSSOLILLO, Territorio comunitario, situazione interna, cit., p. 
706-712 e S. BARIATTI, Prime considerazioni, cit., p. 671.
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dell’Unione europea.156 Il legislatore appresta, infatti, diversi strumenti per evitare 

o quanto meno arginare il fenomeno della c.d. frode alla legge,157 prevedendo che, 

nel  caso  in  cui  le  parti  decidano  di  rimettersi  ad  una  legge  straniera,  ma  il  

contratto  presenti  delle  connessioni  con  l’ordinamento  comunitario  debbano, 

nondimeno, risultare applicabili, anche a tale fattispecie, le normative di garanzia 

che si sarebbero applicate nel caso in cui la legge scelta fosse stata quella di uno 

Stato membro. 

Ebbene, poste tali premesse, risulta doveroso comprendere come il sistema 

di diritto internazionale privato disciplini tali situazioni alla luce della costante 

interferenza, nella regolazione delle fattispecie ora analizzate, da parte del diritto 

UE derivato.158 Il già complesso sistema di diritto internazionale privato è, infatti, 

reso ancora di meno facile lettura dal proliferare di direttive159 – cd. di secondo 

grado160 – che, oltre a porre norme materiali, determinano espressamente il loro 

campo  di  applicazione  attraverso  la  previsione  di  vere  e  proprie  norme  di 

156 Questa concezione ha condotto all’emergere di una vera e propria distinzione tra le ipotesi  
di contratti intraUE e quelli invece che presentano elementi di connessione con Stati terzi.  Nei 
rapporti intracomunitari l’opera di armonizzazione messa in atto tramite direttive e la necessità di 
garantire la libera circolazione prevista dal Trattato comportano che i livelli di tutela garantiti dalle 
legislazioni degli Stati membri siano considerati equivalenti e che quindi il territorio comunitario 
sia concepito come un territorio unico.

157 I par. 3 e 4 dell’art. 3 reg. Roma I configurano due ipotesi di presunzione assoluta della  
legge  e  impongono,  al  verificarsi  di  tali  casi,  l’applicazione  cumulativa  delle  disposizioni  
imperative del paese esclusivamente collegato con la fattispecie (par. 3) ovvero del diritto dell’UE 
imperativo (par. 4). Su questo aspetto si veda I. PRETELLI, Il regolamento comunitario, cit., p. 1107-
1108 e  M. GESTRI,  Abuso del diritto  e frode alla legge nell’ordinamento comunitario,  Giuffrè, 
2003, p. 192ss. 

158 Sul contrasto tra il diritto internazionale privato e le direttive o più in generale quello che 
viene classificato come diritto privato europeo cfr. J.D. GONZÁLES CAMPOS, Diritto privato uniforme 
e diritto internazionale privato, Diritto internazionale privato e diritto comunitario, cit., p. 33- 64. 
Sull’influenza del diritto comunitario sul diritto internazionale privato degli Stati membri si veda, 
invece,  L.S.  ROSSI,  L’incidenza  dei  principi  del  diritto  comunitario  sul  diritto  internazionale  
privato: dalla “comunitarizzazione” alla “costituzionalizzazione”, RDIPP, 2003, p. 63 ss; F. JAYME 
– C. KOHLER, L’interaction des règles de conflit contenues dans le droit dérivé de la Communauté  
européenne et des conventions de Bruxelles et de Rome, Rev.crit.droit.int.privé 1995, p. 1- 40.

159 Per una trattazione esaustiva delle diverse metodologie e tipologie di direttive in materia 
di consumo si veda F. JAYME – C. KOHLER, L’interaction des règles de conflit, cit.

160 Queste direttive sono definite di seconda generazione perché, a differenza di quelle di  
prima generazione, non si sono limitate ad armonizzare determinati settori, ma si sono interessate 
anche al profilo del conflitto di leggi. Su questo aspetto si veda  F.J. GARCIMARTIN ALFÉREZ, The 
Rome I Regulation,  cit.,  p. 66;  F. RAGNO,  La legge applicabile ai contratti con i consumatori:  
problemi di coordinamento e limiti dell’art. 6, Regolamento Roma I,  Obb.contr., 2010, p.127. Il 
problema del coordinamento tra diritto materiale e diritto internazionale privato si pone quindi solo 
in  riferimento  alle  direttive  secondarie  perché  quanto  a  quelle  che  si  limitano  a  porre  norme 
materiali non accompagnate da norme di conflitto è evidente che il loro campo di applicazione  
deve determinarsi sulla base delle norme del sistema Roma I. 
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conflitto.Sovente in tali normative sono previste delle clausole di protezione161 che 

impongono agli Stati membri di attivarsi affinché il consumatore non sia privato 

dalla  protezione  assicurata  dal  diritto  dell’Unione  europea  –  in  particolare  da 

quelle che possono essere definite norme imperative di diritto comunitario – anche 

ove  sia  stata  individuata  come  applicabile  la  legge  di  uno  Stato  terzo,  e  ciò 

ogniqualvolta il contratto presenti uno stretto legame con il territorio dell’Unione 

europea. Le considerazioni che seguono hanno ragione di porsi, in particolare, in 

due  ipotesi  ovverosia  ove  il  consumatore  sia  residente  in  uno  Stato  membro 

nell’ipotesi in cui non siano però rispettate le condizioni di applicazione dell’art. 6 

reg. Roma I (dal momento che in caso contrario è applicabile, in mancanza di 

scelta, ma anche ove la scelta sia meno garante, la legge di uno Stato membro, già 

conforme alla direttiva o eventualmente più garantista) oppure nel caso in cui la 

parte  debole  risulti  essere  residente  in  un  Paese  terzo  e  le  parti  non  abbiano 

esercitato alcuna electio iuris per cui la legge applicabile risulta quella dello Stato 

extra UE (ed eventualmente – lo si vedrà – quella attuativa delle direttive).

Poiché le norme sopra esaminate di derivazione comunitaria hanno natura 

internazionalprivatistica la questione attiene, in particolare, al rapporto che viene a  

crearsi  tra le norme di conflitto presenti  nel regolamento Roma I e le direttive 

consumeristiche.  L’art.  23  reg.  Roma  I,  norma  fulcro  per  la  risoluzione  del 

problema,  sancisce  la  prevalenza  sul  regolamento  delle  norme  di  conflitto 

contenute in normative speciali – quali le direttive e in particolare le normative 

nazionali attuative di tali disposizioni – che si occupano della materia contrattuale,  

andando  così  a  decretare  la  natura  cedevole162 dello  strumento  di  diritto 

161 Queste  sono quelle  che  sono state  definite  come «non Member-State  clauses». Dalla 
formulazione di queste disposizioni derivano problemi in riferimento ai diversi livelli  di tutela  
accordati ai consumatori attraverso le norme di attuazione. Le direttive così formulate assicurano 
infatti  solo uno  standard  minimo di tutela innalzabile dagli  ordinamenti  interni.  Per ovviare a 
questo problema i nuovi strumenti del diritto UE si basano sull’idea di creare un’uniformazione 
delle  regole  consumeristiche.  Si  vedano  in  proposito  le  direttive  2008/48/CE  (direttiva  del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  23  aprile  2008  relativa  ai  contratti  di  credito  ai 
consumatori  e che abroga la  direttiva 87/102/CEE,  GUUE L 133 del 22 maggio 2008, p. 66) e 
2008/122/CE (direttiva del Parlamento europeo e del consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei 
consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi 
ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, GUUE L 33 del 
3  febbraio  2009,  p.  10)  le  quali  contengono disposizioni  analoghe del  seguente  tenore  «nella  
misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono 
mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».

162 Secondo A. GIARDINA, La convenzione comunitaria, cit., p. 820 che critica questo carattere 
della Convenzione di Roma «scarsamente comprensibili sono le ragioni di una così modesta forza  
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internazionale privato. Sembrerebbe, dunque, ovvio ritenere che in ipotesi come 

quella  sopra  delineata,  il  rapporto  tra  diritto  materiale  e  diritto  internazionale 

privato debba risolversi attraverso l’applicazione del primo ogniqualvolta risultino 

presenti – cumulativamente – alcune condizioni ovverosia il richiamo della legge 

di uno Stato terzo163 e e l'inclusione della fattispecie nel campo di applicazione 

della  direttiva  (quest'ultimo  presupposto  risulterà  verificato  quando  potrà  dirsi 

presente uno stretto collegamento164 tra la fattispecie e il territorio dell'UE).165 

Questo profilo che conduce ad un sicuro indebolimento del sistema Roma I 

le  cui  norme  sono  destinate  a  soccombere  nel  rapporto  con  le  direttive,  ha 

inevitabili  ricadute  negative  anche  sul  grado  di  prevedibilità  della  legge 

applicabile.  Se,  infatti,  le  summenzionate  condizioni  risultano  accertate, 

nonostante  vi  sia  la  scelta  della  legge  di  un  Paese  terzo,  dovranno  ritenersi 

applicabili alla fattispecie negoziale congiuntamente sia le disposizioni della legge 

indicata dalle parti sia quelle della direttiva così come trasposte negli Stati membri  

(e in particolare nello Stato che risulta strettamente connesso con la fattispecie 

negoziale),  sempre  che  –  e  questo  limite  non  va  scordato  –  la  normativa 

richiamata dello Stato extra UE non risulti offrire pari o maggiori garanzie per la 

parte  debole.  In  tale  ultima  ipotesi,  infatti,  dovrà  farsi  applicazione della  sola 

legge scelta dai contraenti, anche se propria di un Paese terzo rispetto al territorio 

dell'Unione europea. 

di resistenza della Convenzione nei confronti di altre normative eventualmente concorrenti, siano 
esse comunitarie, nazionali o internazionali».

163 Il problema del rapporto tra diritto materiale e diritto internazionale privato non di pone, o 
quanto meno non dovrebbe porsi ove il richiamo sia effettuato verso la legge di uno Stato membro 
in quanto l’applicazione della direttiva sarebbe già garantita attraverso le disposizioni nazionali di 
trasposizione.

164 Tale nesso è determinato dall’esistenza di legami significativi con il territorio di uno o più 
Stati  membri  (si veda l’art.  12 par.  2 direttiva 98/7,  cit.  e l’art.12  par.2 direttiva 2002/65, cit.  
nonché l’art. 3 par. 4 reg. Roma I) oppure con un solo Stato membro (cfr. art. 6 par. 2 direttiva  
93/13, cit. e l’art. 7 par. 2 direttiva 99/44, cit.). Le normative nazionali non dovrebbero prevedere 
dei  criteri  di  collegamento troppo stringenti  e poi si  consideri  che spetta  al  giudice,  in ultima  
istanza, valutare l’intensità del collegamento tra la fattispecie negoziale e il territorio dell’UE.

165 G. PIZZOLANTE, Commento all’art. 6 Regolamento Roma I, cit.,  p. 744 fa coincidere lo 
stretto collegamento con la residenza abituale del consumatore. Pur trattandosi,  verosimilmente  
dell’ipotesi più frequente, non può essere l’unica rinvenibile. Tale previsione non terrebbe poi in  
debita considerazione il fatto che vi è l’applicazione delle disposizioni materiali anche laddove il  
consumatore  non  sia  residente  in  uno  Stato  membro  ma  l’intera  fattispecie  risulti  comunque 
strettamente connessa – vuoi per la sede dell’impresa, vuoi per la cittadinanza delle parti, vuoi per 
l’esecuzione del contratto – con uno o più Stati membri. Su alcune delle scelte legislative adottate  
per  definire  il  concetto  di  «stretto  legame»  all’interno  degli  Stati  membri  si  veda  S.  MARINO, 
Metodi di diritto internazionale privato, cit., p. 50.
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Risulta  doverosa  una  precisazione,  il  concetto  di  stretto  collegamento, 

rappresenta un’arma a doppio taglio: se, da un lato, si sostanzia nel veicolo per 

l’applicazione  delle  disposizioni  materiali  anche ove  la  legge richiamata  dalle 

parti  sia  quella  di  uno Stato terzo,  dall’altro  risulta  individuabile  quale  limite 

all’utilizzo delle norme comunitarie.  In altre  parole,  diversi  possono essere  gli 

indizi  che  militano  verso  l’assenza  di  uno  stretto  collegamento  e  tra  questi 

configura sicuramente la stessa scelta della legge di un Paese terzo o la residenza 

abituale del consumatore al di fuori del territorio UE. Non si dimentichi che la 

politica  a  tutela  del  consumatore  non vuole  applicarsi  indistintamente  a  tutti  i 

consumatori, come dimostra la previsione di presupposti applicativi estromettenti 

categorie di soggetti parimenti bisognosi di tutela e ciò in quanto essa basa sulla 

necessità  di  considerare  tali  strumenti  legislativi  alla  stregua  di  mezzi  per  il 

raggiungimento di un dato fine, rappresentato dalla realizzazione di un mercato 

unico basato su principi di libera concorrenza. 

Come accennato, altra ipotesi in cui si palesa l’interferenza di una norma 

straniere nella regolazione del contratto attiene al caso in cui, attraverso un criterio  

oggettivo di collegamento, quale quello presente nell’art. 6 reg. Roma I, si renda 

applicabile  la  legge  di  un Paese terzo ove il  consumatore  risulta  abitualmente 

residente.166 In  queste  ipotesi,  la  parte  contrattualmente  debole  non  può  dirsi 

beneficiario dei vantaggi attribuiti dalle normative nazionali di trasposizione dei 

precetti  dell’UE e,  quindi,  ci  si  chiede  se  siano  presenti  margini  di  tutela,  in 

applicazione del principio di prevalenza delle disposizioni materiali su quelle di 

diritto internazionale privato che non condurrebbero ad un’applicazione del diritto 

UE derivato.  La  risposta  risulta  affermativa  e  il  consumatore  può ugualmente 

godere delle tutela protezionistiche delle direttive solo ove la fattispecie negoziale 

abbia uno stretto collegamento con il territorio UE. Il criterio di connessione insito 

nelle direttive la cui applicazione è subordinata alla scelta di una legge di un Paese  

terzo, può, infatti, implicitamente adattarsi anche alle ipotesi in cui, in assenza di 

electio  iuris, il  diritto  applicabile  risulta  essere  quello  di  uno  Stato  extra  UE 

166 Sebbene la fattispecie ora delineata non risulti operare frequentemente, l'ipotesi in parola 
può verificarsi, per esempio quando il consumatore, residente in un Paese terzo decida di adire il 
giudice di un Paese membro corrispondente allo Stato in cui è domiciliato il professionista e in cui  
dovrà essere data esecuzione alla sentenza.  
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(quello di residenza del consumatore). Un problema applicativo connesso a questo 

sistema operativo riguarda però l’individuazione della legge nazionale – attuativa 

della direttiva – applicabile. Le direttive, infatti, richiedono solo la presenza di 

uno  stretto  collegamento,  ma  non  dettano  criteri  guidi  atti  a  individuare  tale 

connessione. Spetta dunque in tali ipotesi al giudice, in assenza di un chiarimento 

da  parte  della  legge  nazionale  su  cosa  debba  qualificarsi  come  stretto 

collegamento,167 comprendere come, nel caso di specie possa dirsi concretizzata 

tale connessione soprattutto dal momento che il criterio oggettivo della residenza 

abituale non può soccorrere in questa ipotesi. Il giudice potrebbe interpretare, per 

esempio,  lo  stretto  collegamento  come  concretizzazione  del  principio  di 

prossimità  e  applicare  la  legge  dello  Stato  che  presenta  tale  vicinanza  alla 

fattispecie; ma questa è solo una ipotesi perchè non si esclude che, per semplicità, 

si preferisca rendere applicabile la  lex fori rinvenendo in tale diritto quello più 

strettamente connesso con la fattispecie. 

Il problema ora delineato sembra ridimensionarsi con l’approvazione della 

direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori la quale – volutamente – si esime 

dall’interviene  sul  profilo  dei  conflitti  di  legge,  demandando  tale  aspetto 

espressamente  al  regolamento  Roma I  (decimo considerando).  Tale  direttiva  – 

all'art. 43 – stabilisce solo che i diritti da lei attribuiti sono irrinunciabili ove la 

legge  applicabile  risulti  essere  quella  di  uno  Stato  terzo,  ma  prevede  che  – 

considerando cinquantottesimo – «se la legge applicabile a un contratto è quella di 

un Paese terzo, dovrebbe essere applicato il regolamento (CE) n. 593/2008 al fine 

di determinare se il consumatore mantiene la protezione concessa dalla presente 

direttiva». L’assenza di una clausola sul conflitto di leggi semplifica notevolmente 

la  situazione e comporta  l’abbandono di  tutte  quelle  norme nazionali  attuative 

della «Non-member State clause», nonchè, caso ancora più importante permette 

anche  l’elezione  del  sistema  Roma  I  quale  unico  strumento  normativo  atto  a 

167 Le direttive  pongono solo  la  necessità  di  aversi  uno  stretto  collegamento per  la  loro 
applicazione, non definiscono anche in cosa tale criterio debba concretizzarsi. Si veda l’art. 6 par 2 
direttiva 93/13/CE, cit., l’art. 12 par. 2 direttiva 97/7/CE, cit., l’art. 7 par. 2 direttiva 99/44/CE, cit., 
l’art.  12  par.  2  direttiva  2002/65/CE,  cit.,  l’art.  22  par.  4  direttiva  2008/48/CE (direttiva  del 
Parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori  
e che abroga la direttiva 87/102/CEE,  GUUE L 133 del 22 maggio 2008, p. 66).  In dottrina su 
questo aspetto v. F.  JAYME – C. KOHLER,  L’interaction des règles de conflit,  cit.; G.  PIZZOLANTE,  I  
contratti con i consumatori e la nuova disciplina comunitaria, cit., p. 229-233.
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definire  e  disciplinare  i  conflitti  di  legge  nascenti  anche  da  interferenze  con 

ordinamenti extra UE. Per completare questo percorso intrapreso con la direttiva 

2011/83/UE  il  legislatore  dovrebbe  astenersi  dall’adottare  nuove  norme  di 

conflitto volte a disciplinare specifiche fattispecie negoziali, e intervenire, se del 

caso, sullo stesso regolamento Roma I, adattandolo alle mutevoli esigenze della 

realtà giuridica. Solo in questo modo potrebbe dirsi eluso alla fonte il problema 

del potenziale conflitto di leggi tra le disposizioni di diritto internazionale privato 

e le norme di derivazione comunitaria. 

5.2. IL CONVENUTO DOMICILIATO IN UNO STATO EXTRA UE E IL GIUDICE COMPETENTE.  

Attualmente  le  regole  uniformi  in  materia  giurisdizionale  del  sistema 

Bruxelles  I  sono applicabili  dai  tribunali  nazionali  qualora il  convenuto risulti 

domiciliato  nell’Unione  europea.168 Non  può  negarsi,  però,  che  gli  scenari 

possibili nel caso di liti transnazionali possono essere due ovverosia il caso ora 

citato,  e  quello  –  cui  l’art.  4  reg.  Bruxelles  I  dedica  apposita  disciplina  –  di 

convenuto non domiciliato sul territorio di uno Stato membro.

Anche  dal  punto  di  vista  del  diritto  processuale  non  mancano,  quindi, 

possibili interferenze con ordinamenti di Stati terzi, vuoi perché le parti convenute 

sono domiciliate in tali paesi o vuoi perché gli attori hanno il proprio domicilio in 

Stati  extra  UE.169 Proprio  da  questa  possibile  situazione  deriva  il  carattere 

discriminatorio della disciplina internazionalprivatistica, vista l’impossibilità per 

soggetti residenti o domiciliati in Paesi membri che si presentano come attori, di 

invocare nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in Stati terzi i criteri di 

collegamento previsti dal sistema Bruxelles I.170 Il problema sorge in particolare, 

168 Risulta irrilevante invece il domicilio dell’attore, il quale può risultare anche connesso con 
uno Stato terzo. Cfr. Sentenza della Corte di giustizia  del 13 luglio 2000, causa C-412/98, Group 
Josi Reinsurance Company SA contro Universal General Insurance Company (GIC), in Raccolta 
2000, p. I-5925, p.to 47 ss.

169 Non potrà  rilevarsi  l’ipotesi  di  giurisdizione accordata al  giudice di  un Paese terzo a 
seguito di un accordo di proroga tra le parti stante la limitazione in tal senso contenuta nell’art. 23 
reg. Bruxelles I.

170 Secondo parte della dottrina (S.M. CARBONE, Il nuovo spazio giudiziario europeo, cit., p. 
30) tale disparità è stata considerata discriminatoria in favore delle persone domiciliate negli Stati  
membri. A tal proposito alcuni Stati hanno già previsto però un’apertura al campo di applicazione 
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come chiarito anche dalla Corte di giustizia171 perché le regole proprie del sistema 

Bruxelles  I  non si  applicano  solo  alle  liti  «intracomunitarie»172 bensì  anche a 

quelle nate da rapporti  esterni – perché le parti  sono cittadine di Paesi terzi e 

hanno stipulato il contratto in un Paese terzo, ma la parte che si vuole convenire in 

giudizio ha la residenza in un Paese dell’Unione europea – sebbene non abbiano 

un impatto diretto sul funzionamento del mercato interno. 

Quanto  qui  osservato  vale  anche per  i  contratti  con i  consumatori.173 In 

assenza  dei  correttivi  di  cui  si  dirà  a  breve,  la  parte  contrattualmente  debole 

risulterebbe privata delle garanzie procedurali lei offerte, tutte le volte in cui non 

fosse possibile  rinvenire la presenza di un domicilio o di una sede sociale del 

professionista  in  uno  Stato  membro,  nonostante  tutte  le  altre  condizioni  – 

pressante  attività  promozionale  all’interno  del  sistema  UE  e  induzione  del 

consumatore a concludere un contratto – fossero ugualmente rispettate. 

Al di là delle recenti modifiche intervenute con il regolamento Bruxelles I 

bis – di cui si ha avuto modo già di parlare e di cui si dirà anche nelle prossime 

pagine  –  il  legislatore  ha  modificato  la  disciplina  riadattandola  alla  peculiare 

situazione che caratterizza anche i contratti con i consumatori. Il riferimento va 

operato  proprio  al  par.  2  dell’art.  15  reg.  Bruxelles  I,  il  quale  consta  di  una 

previsione  volta  proprio  ad  ampliare  il  novero  di  ipotesi  sussumibili  nella 

del sistema Bruxelles I. Si veda per esempio l’art. 3.2. della l. 218/95 italiana in virtù della quale si  
amplia l’ambito di operatività dei criteri stabiliti nelle sezioni II, III e IV del titolo II del sistema 
Bruxelles  I  «anche  ai  casi  in  cui  il  convenuto  non sia  domiciliato  nel  territorio  di  uno  Stato  
comunitario».

171 Sentenza Owusu, cit., p.ti 34 ss e Parere 1/03, cit., p.ti 143 ss.
172 Sul  punto  si  veda  P.  DE CESARI,  Diritto  internazionale  privato,  cit.,  p.  75  e  in 

giurisprudenza la  sentenza  della  Corte  di  giustizia  Group Josi  Reinsurance,  cit.,  (Nel  caso di 
specie si trattava di un pagamento di una somma a seguito di un contratto di riassicurazione. Il  
rapporto era intercorso tra una società di assicurazione di diritto canadese e il gruppo Josi, società  
di riassicurazione di diritto belga con sede a Bruxelles. Il convenuto era, pertanto, domiciliato in  
Belgio e l’attore domiciliato in Canada e la controversia concerneva uno Stato Membro e uno 
Stato terzo) laddove i giudici, riferendosi alla convenzione di Bruxelles hanno affermato che, in  
linea di massima «la Convenzione non osta a che le norme sulla competenza che essa pone si 
applichino ad una controversia tra un convenuto domiciliato in uno Stato contraente e un attore 
domiciliato in un Paese terzo» e questo è previsto per ipotesi di parti contrattuali equilibrate e si 
può ritenere valga anche per i casi in cui sia necessario garantire la parte debole. 

173 Ciò si evince dal combinato disposto dell’art. 4 e 15 reg. Bruxelles I. La Corte di giustizia 
si  è  pronunciata  sulla  problematica  nella  sentenza  Wolfgang  (sentenza  del  15 settembre  1994, 
causa C- 318/93, Wolfgang Brenner e Peter Noller contro Dean Witter Reynolds Inc., in Raccolta 
1994, p. I- 4275, p.ti 16-17) laddove però ha stabilito che nel caso di specie non vi fossero gli  
estremi per invocare le disposizioni dell’art. 13 par. 2 Conv. Bruxelles e che quindi la questione  
dovesse essere demandata alle norme nazionali.  
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normativa  internazionalprivatistica  e  ciò,  evidentemente,  a  discapito di  tattiche 

commerciali  volte  ad  eludere  l’applicazione  delle  disposizioni  protettive.  Tale 

norma consente di ritenere come domiciliato in uno Stato membro anche quel 

professionista  la  cui  sede  sociale  si  trova  in  uno Stato  terzo,  nel  caso  in  cui 

presenti, però, una connessione territoriale con uno dei Paesi membri; la norma è, 

infatti, del seguente tenore: «qualora la controparte del consumatore non abbia il 

proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, 

un agenzia o qualsiasi altra sede di attività in uno Stato membro [possa essere 

considerata] per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio 

nel  territorio  di  quest’ultimo  Stato».174 Da  questa  formulazione  deriva  che  la 

definizione di «domicilio», ai fini dell’applicabilità delle disposizioni in tema di 

consumo, risulta più ampia di quella normalmente operata dal regolamento. 175 Tale 

fictio iuris – che consente di ricomprendere nel campo di applicazione del sistema 

Bruxelles  I  un  maggior  numero  di  ipotesi  contrattuali  –  permette  anche  ai 

consumatori che stipulano contratti con professionisti  domiciliati  in Paesi extra 

UE connessi  territorialmente con l'ambito comunitario,  di  poter usufruire  delle 

garanzie offerte alle parti deboli che invece contrattano con operatori domiciliati 

in  uno  Stato  membro.  Risulta  inoltre,  ininfluente  l’eventualità  che  vi  sia  una 

coincidenza  tra  lo  Stato  membro  di  residenza  o  domicilio  del  consumatore  e 

quello  del  professionista,  in  un  siffatto  caso,  infatti,  il  carattere internazionale 

della  lite,  presupposto di  applicazione per  le  norme del  sistema Bruxelles  I,  è 

comunque assicurato dall’effettivo «domicilio» del convenuto in uno Stato non 

membro.176 

174 Una domanda interessante a cui però le tempistiche del presente lavoro non permettono di 
offrire una risposta attiene alla possibilità di ritenere equiparabile il caso di un professionista non 
domiciliato in uno Stato membro che opera sul territorio UE con un’agenzia, una succursale o altra 
sede d’attività all’ipotesi di un professionista non domiciliato in un Paese UE che offre prodotti via 
Internet attraverso un server situato in uno Stato membro. Su questo profilo si veda M. FOSS, L.A. 
BYGRAVE, International Consumer Purchases, cit., p. 99-138; M. BOGDAN, Web-sites, establishment,  
and private international law, The King’s college la Journal,  2006, p. 97- 104.

175 Su questo aspetto v. anche il Commentario breve al diritto dei consumatori, cit., p. 1031.
176 Secondo  la  tesi  maggioritaria  (contra si  veda,  in  giurisprudenza  OLG München,  21 

gennaio 1992,  NJW-RR, 1993, p. 702).
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Quanto  ai  concetti  di  succursale,  agenzia  o  qualsiasi  altra  filiale177 non 

sembrano esserci particolari problemi qualificatori e l’esegesi di tali nozioni va 

risolta,  laddove  possibile,  uniformando  l’interpretazione  a  quella  data  alle 

omologhe nozioni contenute nell’art.  5 n. 5 reg. Bruxelles I.178 Pertanto, ai fini 

dell’applicazione della norma in esame sarà rilevante quella giurisprudenza della 

Corte di giustizia secondo cui la nozione di succursale, agenzia o qualsiasi altra 

filiale  postula  un  centro  operativo  che  si  manifesti  in  modo  duraturo  verso 

l’esterno come un’estensione della casa madre179 e ricomprende, altresì, gli enti 

formalmente autonomi rispetto a quest’ultima che tuttavia agiscano concretamente 

nel suo interesse con modalità tali da creare l’apparenza della sussistenza di un 

legame  istituzionale  con  la  stessa;180 una  diversa  soluzione,  d’altronde 

penalizzerebbe oltremodo i consumatori,  imponendo loro l’onere di investigare 

sull’assetto endosocietario dei propri partners negoziali. 

Va infine ricordato che la deroga ammessa in virtù dell’art. 15 par. 2 reg. 

Bruxelles I è ammissibile solo ove la controversia attenga all’attività connessa alla 

succursale, agenzia o altra sede di attività e ciò, si può dedurre, al fine di non 

vessare  oltremodo  e  inutilmente  il  professionista.181 Al  contrario,  la  Corte  di 

giustizia ha ritenuto applicabile l’art. 5 par. 5 reg. Conv. Bruxelles I nel caso in cui 

il  professionista, «pur non avendo un’agenzia,  una succursale  o un’altra filiale 

177 F. RAGNO, Il foro del consumatore, cit., p. 254 fa notare come una parziale divergenza si 
registri nella versione italiana tra le due norme: mentre l’art. 13 Conv.Bruxelles impiega il termine  
«altra filiale», l’art. 15 reg. Bruxelles I parla di «altra sede d’attività». L’autore però si dice certo  
sull’ininfluenza di tale divergenza dal momento che le versioni tedesca, francese e inglese non si  
discostano lessicalmente dalla disciplina previgente. 

178 In dottrina si veda C.M. CARBONE, il nuovo spazio giudiziario europeo, cit., p. 92-94.
179 Sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 1978, causa 33/78,  Somafer c. Saar-

Ferngas, in Raccolta, 1978, p. 2183, p.to 12.
180 Sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 1987, causa 218/6, SAR Schotte GmbH 

contro Parfums Rothschild SARL in Raccolta, 1987, p. 4905, p.to 15-17;
181 Non vi sono sentenze della Corte di giustizia in materia di contratti con i consumatori 

volte a stabilire quando possa dirsi che l’attività è da riferirsi alla succursale, all’agenzia o all’altra 
sede,  ma  alcune  pronunce  utili,  utilizzabili  ove  non  contrarie  alla  ratio della  disciplina 
consumeristica, sono state offerte nell’ambito dell’art. 5 par. 5 reg. Bruxelles I. A tal proposito si  
vedano le sentenze del 6 aprile 1995 causa C-439/93, Lloyd's Register of Shipping contro Société  
Campenon Bernard, in Raccolta 1995, p. I- 974 ove i giudici hanno sostenuto che tale situazione si 
verifica ove gli impegni contrattuali assunti in nome dell’impresa sono da eseguirsi nel territorio 
dello Stato in cui è presente tale “centro operativo” e la sentenza Somafer, cit., nella quale i giudici 
UE hanno sostenuto che il riferimento va operato alla succursale, all’agenzia o a qualsiasi altra  
sede quando riguarda controversie relative agli impegni assunti dal centro operativo in nome della 
casa madre e che devono essere adempiuti nello Stato contraente in cui è stabilito detto centro 
operativo.
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priva di autonomia in un altro Stato contraente, vi svolga tuttavia le sue attività 

tramite  un’autonoma società,  avente  lo  stesso nome e  la  stessa  direzione,  che 

agisce  e  conclude  affari  a  suo  nome  e  di  cui  essa  si  serve  come  di 

un’estensione».182 Sebbene il caso riguardasse la presenza di un’agenzia apparente 

presente in un altro Stato membro, il concetto sembra trasponibile anche nel caso 

in cui il professionista non abbia il domicilio in un Paese UE, ma apparentemente 

agisce  attraverso  un’agenzia,  succursale  o  altra  filiale  presente  sul  territorio 

dell’Unione europea.

Nei casi però in cui, neppure una connessione territoriale come quella ora 

rilevata sia presente si pone, invece, il problema della disciplina volta a regolare le 

ipotesi  di contratti  B2C ove il  convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo. A 

questo  proposito  la  disposizione  di  riferimento  va  rinvenuta  nell’art.  4  reg. 

Bruxelles  I183 il  quale  stabilisce  che  «se  il  convenuto  non  è  domiciliato  nel 

territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato 

membro, dalla legge di tale Stato». In tali ipotesi,  com’è agevole rilevare,  non 

saranno presenti  criteri  uniformi e  regole uniche,  ma attraverso  la  tecnica  del 

rinvio alle norme nazionali la tutela del consumatore dipenderà da quanto previsto 

nelle singole normativa nazionale.184 

182
 Sentenza SAR Schotte, cit., p. 4905, in particolare p.to 15 ove i giudici osservano che «in 

un caso del genere, i terzi che trattano affari con la filiale che agisce come estensione di un’altra 
società debbono poter fare affidamento sull’apparenza così creata e considerare questa filiale come 
una filiale di tale altra società, anche se, dal punto di vista del diritto delle società, le due società  
sono indipendenti l’una dall’altra».

183 L’art. 4 reg. Bruxelles I, si badi, non ha mero valore ricognitivo delle libertà degli Stati  
membri di fissare proprie norme di competenza giurisdizionale – ove non ricorrano i presupposti  
di applicazione del sistema Bruxelles I – al contrario essa configura una fattispecie inserita nel  
campo di applicazione di tale sistema ove le norme di competenza interna vengono integrate nel 
sistema  stesso  del  regime  giurisdizionale  internazionale. Di  questo  avviso  M.A.  LUPOI, 
Convenzione  di  Bruxelles  del  1968 e  conflitti  di  giurisdizione  tra  Stati  membri  e  Stati  terzi,  
RTDPC, 1998, p. 966-968; L. MARI, Il diritto processuale civile. cit., p. 202; contra V. STARACE, Il  
richiamo dei criteri di giurisdizione stabiliti dalla convenzione giudiziaria di Bruxelles nella legge  
di riforma del diritto internazionale privato, RDI, 1999, p. 9-11.

184 Sulle critiche cui ha condotto la formulazione dell’art. 4 Conv. Bruxelles si rinvia a L.  
MARI, Il diritto processuale civile,  cit., p. 198-201. 
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5.2.1. LA COMPETENZA RESIDUALE, L’ART. 4 REG. BRUXELLES I E IL NUOVO ARTICOLO 6 
REG. BRUXELLES I BIS.  

Il  sistema Bruxelles I non si limita, come intravisto,  a disciplinare le liti 

intracomunitarie  perché,  come  correttamente  fatto  notare  dalla  Corte  di 

giustizia,185 «contiene un insieme di disposizioni che formano un sistema globale e 

si applicano non solo ai rapporti tra vari Stati membri […], ma anche ai rapporti 

tra uno Stato membro ed uno Stato terzo». È indubbio, quindi, che la giurisdizione 

di uno Stato membro nei confronti di convenuti domiciliati all’estero è comunque 

esercitata in forza di una norme di diritto internazionale privato; in altre parole,  

ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione del sistema Bruxelles I sarà 

questo a stabilire l’ambito di giurisdizione degli Stati membri senza che giochi 

alcun  ruolo,  in  linea  di  principio,  l’eventuale  sussistenza  di  legami  tra  la 

controversia e uno Stato terzo. Questa ricostruzione si basa sull’assunto secondo il 

quale  l’art.  4  reg.  Bruxelles  I,  non  opera  quale  espressione  di  un  limite  di 

applicazione  del  regolamento  stesso,  bensì  quale  sua  parte  integrante.186 La 

questione quindi della giurisdizione sulle azioni promosse contro un convenuto 

domiciliato  in  uno  Stato  terzo  è  oggetto  di  disciplina  in  sede  di  diritto 

internazionale privato, seppure solo attraverso la recezione della soluzione fatta 

propria dallo Stato del foro. Sulla base dell’art. 4 reg. Bruxelles I – in combinato 

disposto con l’art. 3 reg. Bruxelles I – gli ordinamenti nazionali  sono liberi  di 

imporre la propria giurisdizione a convenuti non domiciliati in uno Stato membro 

sulla base di qualsivoglia criterio187 da loro scelto con l’ovvia limitazione di non 

pregiudicare l’effetto utile del diritto UE, regolamento Bruxelles I compreso: è la 

c.d. competenza residuale o sussidiaria. 

L’esaustività  delle  normative  consumeristiche  cede,  dunque,  il  posto 

all’applicazione  dell’art.  4  Bruxelles  I  rendendone  applicabile  la  relativa 

disciplina  anche  ai  contratti  tra  consumatori  e  professionisti.  Secondo  tale 

disposizione  nel  caso  di  convenuti  domiciliati  in  Stati  terzi,  spetta  al  diritto 

185 Parere della Corte di giustizia 1/2003, cit.
186 Su questo aspetto P.  FRANZINA,  Le condizioni di applicabilità del regolamento (CE) n.  

44/2001, cit., p. 970ss; B. CORTESE, Sui rapporti tra regolamento Bruxelles I, cit., p. 538-546;
187 Per un’anali comparativa delle diverse legislazioni nazionali che si occupano di dettare  

regole in materia di giurisdizione ove il convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo si veda lo 
studio condotto da A. NUYS, Study on Residual Jursdiction, cit.
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internazionale privato dei singoli Stati membri188 stabilire se i tribunali nazionali 

possano ritenersi competenti a giudicare sulle singole ipotesi non contemplate dal 

sistema Bruxelles I, e per quanto qui rileva proprio nei casi in cui un consumatore 

si trovi a convenire in giudizio un professionista non connesso, in alcun modo, 

con il territorioUE, ma che ha stipulato un contratto sussumibile nell’art. 15 reg. 

Bruxelles  I  bis.  Questo aspetto  inevitabilmente porta  ad una disomogeneità  di 

criteri per stabilire se e quando vi sia la competenza di un tribunale di uno Stato 

membro.189 Sempre l’art. 4 dispone poi che, chiunque sia domiciliato nel territorio 

di uno Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità e al pari 

dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla 

competenza in vigore nello Stato medesimo. 

È evidente come un sistema come quello ora prospettato non possa dirsi 

sufficientemente garante in materia di tutela dei contraenti deboli perché lascia tali  

soggetti in balia dei diversi diritti nazionali.190 Si pensi, a titolo esemplificativo, 

alla  circostanza  che in  alcuni  Stati  il  diritto  nazionale  non concedeva neppure 

l’accesso alla giustizia nelle controversie con controparti domiciliate in Paesi terzi 

–  a  titolo  esemplificativo  si  veda  il  diritto  inglese,  austriaco  e  ceco  –  con 

conseguente privazione per il consumatore delle disposizioni imperative previste a 

suo favore dall’Unione europea.191 

188 Per esempio cfr. l’art. 3 della l. 218 del 1995 il quale stabilisce che la giurisdizione italiana  
sussiste  quando  il  convenuto  è  domiciliato  o  residente  in  Italia  o  vi  ha  un  rappresentante 
autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c., ma prevede anche che la giurisdizione  
italiana sussiste pure in base ai criteri stabiliti dalle sezioni II, III e IV del Titolo II della medesima 
convenzione e ciò anche quando il convenuto non sia domiciliato in uno Stato vincolato da tale  
strumento.

189 Uno stato può selezionare  i  propri  criteri  di  collegamento in assoluta autonomia, con 
valutazioni di natura lato sensu politica. La scelta di criteri di collegamento in ambito soprattutto 
giurisdizionale dipende in buona misura dalle  policies che lo Stato intende perseguire. Ulteriore 
problematica nel caso di prerogativa nazionale nel determinare la giurisdizione competente attiene 
al diverso modo di atteggiarsi dei paesi di  civil  e di  common law e alle diverse policies che essi 
perseguono attraverso le rispettive norme in materia di giurisdizione. Su questo ultimo aspetto 
M.A. LUPOI, Conflitti transnazionali di giurisdizione, cit., p. 132-135 il quale fa presente come «a 
livello  di  policies,  nei  paesi  di  common  law,  le  norme  sulla  giurisdizione  sono  (almeno 
formalmente) utilizzate come strumento per collegare ogni fattispecie al giudice più “appropriato” 
per la singola decisione, per contrastare il  forum shopping. Nei paesi di  civil law, per converso, 
l’esigenza  più  avvertita  è  quella  di  garantire  la  certezza  e  prevedibilità  all’esercizio  della 
giurisdizione,  pertanto,  le  norme relative  vanno  applicate  in  modo meccanico  al  ricorrere  dei 
rispettivi presupposti di fatto e di diritto».

190 Su questo ultimo aspetto si veda il report finale Data Collection, cit., p. 72ss. 
191  A. NUYTS, Study on Residual Jursdiction, cit., p. 85 ss.
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Alla luce di quanto sin qui osservato, la modifica intervenuta con il nuovo 

regolamento Bruxelles I bis può ritenersi dovuta e costituisce un passo necessario 

nell’unificazione  dei  sistemi  di  conflitto  dell’UE,  posto  che,  in  tali  casi,  le 

legislazioni  nazionali  mantengono  notevoli  punti  di  divergenza,  accentuati 

dall’applicabilità  dei  c.d.  criteri  esorbitanti  di  giurisdizione,  un  elemento 

esemplificativo dei quali si trova nell’allegato I al regolamento Bruxelles I. 192 

La nuova disciplina derivante dalla lettura combinata degli artt. 6 par. 1 e 18 

par. 1 reg. Bruxelles I bis conduce a indubbi vantaggi quanto alla tutela della parte 

contrattualmente  debole.  La  locuzione  «indipendentemente  dal  domicilio 

dell’altra parte» ha una portata dirompente e permette di superare anche il limite 

insito nell’attuale art. 15 par. 2 reg. Bruxelles I (sebbene tale ultima disposizione 

permetta di estendere la tutela consumeristica, tale privilegio risulta, come visto, 

minimizzato  dalla  necessaria  presenza  di una connessione territoriale  –  seppur 

ridotta – tra il professionista e il sistema UE). 

Con l’entrata in vigore del regime Bruxelles I bis il consumatore acquisterà 

maggior  fiducia nelle  contrattazioni  transnazionali  perché  potrà usufruire  delle 

medesime  garanzie  lui  offerte  nel  caso  di  contratti  transazionali  conclusi  con 

professionisti domiciliati in uno Stato membro. La parte debole non dovrà quindi 

neppure  interrogarsi  sulla  presenza  o  meno  di  una  connessione  territoriale  tra 

professionista e territorio UE, anzi non sarà più richiesta nessuna indagine circa la 

sede del  professionista  e  le  garanzie  lui  offerte  potranno definirsi  –  da questo 

punto  di  vista  –  quindi  erga  omnes. Problemi  connessi  con  i  nuovi  mezzi  di 

comunicazione  on line, quali la possibile qualificazione di un server come sede 

del  professionista,  o  la  stessa  identificazione  del  sito  internet  qual  mezzo  di 

raccordo per stabilire la presenza del domicilio in un Paese membro, non avranno 

più modo di compiersi. 

Si consideri poi che questa nuova apertura verso convenuti domiciliati in 

Stati  terzi è stata prevista solo in favore della parte debole, non è stata invece 

192 Già nel Libro Verde sulla revisione del regolamento Bruxelles I si esprimeva la necessità, 
al fine di ottenere il buon funzionamento del mercato interno, di garantire la parità di accesso alla 
giustizia non solo ai convenuti, ma anche agli attori domiciliati nell’Unione europea rimarcando 
come le esigenza di tutela giurisdizionale delle persone all'interno dell’UE nei rapporti con parti di  
Stati terzi fossero analoghe. Un sistema improntato, su normative nazionali disomogenei da Stato a 
Stato non può dirsi adeguato perché si traduce in un iniquo acceso alla giustizia.
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generalizzata e ammessa anche per il professionista; quest’ultimo continuerà ad 

essere obbligato ad adire i giudici del domicilio del consumatore, quali essi siano 

al momento della proposizione della domanda.
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CONCLUSIONI  

Analizzate le problematiche più salienti in materia di contratti transnazionali 

business to consumer,  non resta che esprimere alcune considerazioni conclusive, 

cercando, al contempo, di offrire una risposta alla domanda dalla quale tutte le 

osservazioni espresse nelle pagine precedenti hanno preso le mosse, ossia se la 

normativa  di  diritto  internazionale  privato  dell’Unione  europea,  in  materia  di 

contratti con il consumatore, possa considerarsi efficace ed efficiente nella duplice 

ottica,  di  disciplina  in  sé  e  per  sé  considerata,  e  in  quella  di  normativa 

necessariamente influenzata dalle altre politiche dell'Unione europea.

Quanto all’analisi  strictu  sensu delle  disposizioni  consumeristiche,  va  da 

subito apprezzata la modernizzazione della disciplina a tutela della parte debole 

avvenuta in occasione della comunitarizzazione degli strumenti convenzionali in 

altrettanti regolamenti. La divergente formulazione delle norme si accompagna, 

infatti,  ad  un  sostanziale,  seppur  non  completo,  adeguamento  della  normativa 

all’evoluzione della  realtà  giuridica e  di  quella  socio-economica.  L’aspetto più 

significativo  attiene,  indubbiamente,  all’introduzione  del  nuovo  parametro 

applicativo fatto proprio sia dall’art. 6 reg. Roma I sia dall’art. 15 reg. Bruxelles I 

(e ripresa poi dall'art. 17 reg. Bruxelles I bis) – l’attività diretta del professionista 

verso  lo  Stato  membro  del  consumatore  –  formalmente  e  sostanzialmente 

connesso con il solo comportamento della controparte contrattualmente forte. La 

sostituzione del duplice presupposto (proposta specifica o pubblicità nello Stato 

del consumatore da un lato, e compimento degli atti necessari alla conclusione del 

contratto nel Paese di domicilio di tale soggetto, dall'altro) con quello unicamente 

riferito al professionista ha l’indubbio pregio di includere nella disciplina speciale 

un maggior numero di ipotesi contrattuali, prime tra tutte quelle connesse con l’e-

commerce e  con le  contrattazioni  a  distanza;  non solo,  tale  novità  rappresenta 

un’ulteriore punto di raccordo tra la disciplina materiale e processuale e ciò quale 

evidente segno di una costante volontà di giungere alla creazione di un sistema 

uniforme e omogeneo di norme di diritto internazionale privato. 
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Ulteriori  sono  poi  gli  elementi  che  dimostrano  lo  sforzo  del  legislatore 

nell’apprestare una disciplina coordinata e coerente, non solo tra le disposizioni in 

materia di contratti con i consumatori presenti nel sistema Bruxelles I e in quello 

Roma I,  ma anche e  soprattutto  – come si  avrà  modo di  evidenziare  – tra  le 

disposizioni speciali e gli obiettivi generali posti da tali regimi. 

Quanto  al  primo  dei  profili  citati,  che  si  collega  inevitabilmente  con  la 

volontà di ampliare le garanzie a salvaguardia della parte debole in entrambi i 

regimi  oggetto  di  analisi,  si  pensi  al  riferimento  generalmente  posto  nelle 

disposizioni  consumeristiche  ai  contratti  (senza  limitazioni  di  sorta)  e  la 

conseguente adattabilità della disciplina alle varie ipotesi negoziali  tipiche, ma 

altresì e soprattutto a quelle atipiche; all’ancoraggio della normativa al Paese più 

prossimo al consumatore (sia esso quello della residenza o del domicilio di tale 

soggetto); nonché all’esclusione in entrambi i sistemi – Bruxelles I e Roma I – di 

qualsiasi  riferimento  alla  cittadinanza  e  all'applicazione  delle  norme 

consumeristiche  anche  in  ipotesi  connesse  con  Stati  terzi.  In  riferimento  a 

quest'ultimo  aspetto,  solo  il  sistema  Roma  I  godeva,  sin  dall'originale 

convenzione,  di  un'efficacia  erga omnes, mentre per il  regime Bruxelles I si è 

dovuto attendere le recenti modifiche legislative (reg. Bruxelles I bis) per assistere 

ad un ampliamento del campo applicativo del regime processuale anche in ipotesi 

di professionisti convenuti domiciliati in Stati terzi. 

Quelli ora menzionati sono – a ben vedere – solo alcuni degli ultimi tasselli 

verso  l'uniformazione  degli  strumenti  di  diritto  internazionale  privato  che  si 

occupano di contratti B2C, il cui percorso verso una piena tutela della parte debole 

necessita però ancora di alcuni sforzi. Persistono, infatti, ancora punti criticabili 

sui quali il legislatore UE dovrebbe meditare alcune soluzioni: il  permanere di 

alcune divergenze tra  le  disposizioni in  materia di  contratti  con i  consumatori 

apparentemente solo formali che si traducono invece in sostanziali discordanze di 

tutela – leggasi il diverso richiamo quale criterio di collegamento alla residenza 

abituale (regolamento Roma I) e al domicilio (sistema Bruxelles I) o la formale 

differenza nella definizione di consumatore – minano quell’idea stessa di legame 

diretto e assorbente tra forum e ius la cui presenza risulta un punto fondamentale 

per una miglior una tutela della parte debole. Non solo, perdura anche l’esclusione 
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dalla  disciplina  di  garanzia  del  consumatore c.d.  mobile  e  di  quello  definibile 

attivo  che  di  propria  iniziativa  contatta  il  professionista  nonché,  di  tutti  quei 

soggetti – piccoli imprenditori o persone giuridiche – che, pur non sussumibili 

nella definizione di consumatore, risultano parimenti bisognosi di tutela. Anche la 

stessa prevalenza accordata dagli strumenti di diritto internazionale privato (e.g.  

art. 23 reg. Roma I) alle disposizioni di diritto derivato dell’Unione europea non è, 

come  avuto  modo  di  evidenziare,  guardata  con  favore  perché  conduce  a  una 

frammentazione  della  disciplina  contraria  all'idea  stessa  di  norma di  conflitto. 

Sebbene  quest'ultimo  problema  sembra  in  parte  risolto  dall'emanazione  della 

direttiva sui diritti dei consumatori  – direttiva 2011/83/UE – che volutamente si 

esime dal prevedere norme di conflitto, sarebbe stato più opportuno mettere mano 

direttamente alle norme di diritto internazionale privato evitando così di lasciare 

la  disciplina  in  balia  di  potenziali  nuove  direttive  o  future  norme  di  diritto 

secondario. Un sistema come quello delineato non consente, infatti, di individuare 

in  maniera  definitiva  come applicabile  un  unico  diritto,  ma  fa  primeggiare  le 

normative nazionali, che sebbene armonizzate (e quindi dotate di standard minimi 

di tutela) possono risultare divergenti quanto alle garanzie accordabili in melius e, 

ciò a discapito di alcuni consumatori rispetto ad altri.  

Da questo punto di vista, quindi, il legislatore sembra aver solo parzialmente 

ordinato la materia dei contratti con i consumatori dettando norme  tout court  di 

favore  per  la  parte  contrattualmente  debole.  Altri  sarebbero,  invero,  stati  gli 

accorgimenti  legislativi  in  grado  di  garantire  una  massima  tutela  per  il 

consumatore. Questo atteggiamento – si badi – non deve leggersi, però, come un 

inadempimento delle Istituzioni dell'Unione europea perché la scelta così operata 

si  basa  su considerazioni  più ampie,  afferenti  anche (e  forse  non è azzardato, 

soprattutto) all'ambito generale in cui la disciplina consumeristica si inserisce. 

Sebbene il consumatore abbia, nell'arco degli anni, assunto un ruolo sempre 

di maggior rilievo, quale punto di riferimento per l'individuazione di norme di 

diritto sovranazionale – internazionalprivatistiche come comunitarie – non deve 

scordarsi che le stesse disposizioni in materia di contratti con i consumatori si 

inseriscono  tra  quelle  normative  che,  in  maniera  più  o  meno  diretta,  sono 

indirizzate al perseguimento delle finalità poste dal Trattato e in particolare, alla 
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realizzazione di quello che viene definito mercato interno tra gli Stati membri. La 

peculiarità che distingue le disposizioni a tutela del consumatore, caratterizzate da 

una non neutralità per il perseguimento di alcuni obiettivi a discapito di altri, non 

deve condurre, dunque, ad estraniare le norme in parola da quelle generalmente 

presenti nei sistemi Bruxelles I e Roma I. Anche tali disposizioni soggiacciono, 

infatti,  alla  ratio  di  regolazione  del  mercato  e  non si  basano,  al  contrario,  su 

logiche meramente paternalisitiche e di giustizia sociale, seppure sia indubbio una 

loro influenza nella predisposizione dei criteri di connessione.

Dalle  considerazioni  ora  esposte,  risulta  chiaro  che  le  norme speciali  in 

materia di contratti B2C se non totalmente garanti degli interessi dei consumatori, 

possono, al contrario, qualificarsi come efficacemente orientate verso l’obiettivo 

ultimo posto dal legislatore. Secondo questa logica, il favor  accordato alla parte 

contrattualmente debole sottende all’idea per cui un’efficace tutela del consumo è 

(anche)  uno  strumento di  governo  del  mercato:  un  consumatore  fiducioso  in 

quanto posto nella condizione di contrattare utilizzando le normative lui familiari 

–  e  non  necessariamente  quelle  lui  più  favorevoli  –  e  di  far  valere  in  modo 

agevole  le  posizioni  giuridiche  che  le  norme  sostanziali  gli  attribuiscono,  si 

converte in un fattore di propensione al consumo e quindi, in uno strumento per lo 

sviluppo  del  commercio  internazionale  e  del  mercato  unico  europeo.  Le 

disposizioni  consumeristiche,  infatti,  lungi  dall’incidere  solo  sulla  dimensione 

individuale del contratto, vengono in rilievo anche come strumenti di regolazione 

e creazione di un mercato unico funzionalmente ancorato alla libera concorrenza. 

A questo proposito,  l’esclusione di alcuni  soggetti  o di  alcune ipotesi o, 

ancora, la struttura rigida con cui alcune norme sono formulate, deve ritenersi una 

scelta consapevole e un conseguente sacrificio voluto: offrire una tutela a tutti i 

costi  alla  parte  debole  cozza,  infatti,  sia  con  l’idea  di  autonomia  di  diritto 

internazionale privato, sia e soprattutto, con quella di libero mercato in cui le parti 

economiche operano in sostanziale equilibrio.

Conferma di come il legislatore abbia da sempre avuto presente la necessità 

di bilanciare tutti gli interessi sottesi alle operazioni economiche e non solamente 

la mera tutela del consumatore è rinvenibile in tutte le scelte da esso operate. Le 

soluzioni  via  via  adottate,  infatti,  sebbene  pongano  particolare  attenzione  alla 
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parte  debole,  non  ignorano  –  come  potrebbe  sembrare  –  la  posizione  della 

controparte. Riprova di ciò è, per esempio, il massiccio utilizzo di disposizioni 

collegate  al  principio  di  prevedibilità,  attraverso  le  quali  viene  garantita  la 

possibilità  di  individuare,  in  anticipo  e  con  ragionevole  certezza  la  legge 

applicabile  al  rapporto  sottostante  da  un  lato,  e  il  giudice  eventualmente 

competente dall'altro. Non solo, attraverso l’ancoraggio delle disposizioni speciali 

all’unico presupposto applicativo dell’attività del professionista diretta verso lo 

Stato membro del consumatore, si consente al soggetto contrattualmente forte di 

decidere se e come sopportare eventuali oneri aggiuntivi rispetto a quelli che si 

troverebbe ad affrontare contrattando solamente con consumatori nazionali. Una 

condizione anche questa che mira a promuovere gli scambi, in quanto permette ai 

singoli  professionisti  di  predeterminare  i  costi  (economici  e  giuridici)  delle 

proprie  iniziative,  di  valutare,  con coscienza,  i  pro e  i  contro di  un approccio 

transazionale del commercio e, infine, di attuare scelte ponderate e meditate. 

L'intenzione di ricomporre le asimmetrie proprie nei contratti  business to  

consumer non può, infatti,  avere ricadute tali  da disincentivare i  professionisti 

dall'espandere  la  propria  attività  al  di  fuori  dei  confini  nazionali, 

«territorializzandola». Un tale rischio si porrebbe proprio per le piccole o medie 

imprese che, al pari dei consumatori non dispongono dei mezzi e degli strumenti 

per far fronte a una potenziale controversia dal carattere transnazionale. 

Possibili  limiti  alla  concorrenza  come  quelli  posti  in  un  ottica  filo-

consumatore, si badi, non sono necessariamente contrari al Trattato se volti alla 

realizzazione di  obiettivi  parimenti  garantiti  dal  diritto  primario  (come lo è  la 

tutela della parte contrattualmente debole), ma è il raggiungimento di tali scopi 

attraverso  misure  e  strumenti  sproporzionati  (a  discapito  completo  dei 

professionisti)  che  si  dimostrerebbe  eccessivo  e  per  tale  ragione  contrario  ai 

principi generali. 

Se  dunque  si  fa  riferimento  ad  una  visione  globale  della  normativa 

consumeristica, come inserita nell’ambito di un progetto più esteso, quella che è 

stata definita una disciplina insufficiente, lacunosa e non in grado di tutelare il 

consumatore deve, al contrario, ritenersi consona e adeguata con le premesse di 

partenza. Le scelte operate dal legislatore risultano, infatti, conformi all’idea per 
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cui il sistema di diritto internazionale privato dell’Unione europea vuole tutelare il 

consumatore adeguatamente e non incondizionatamente. Favorire in ogni caso la 

parte contrattuale debole, consentendo l’applicazione della legge sostanziale che 

di  volta  in  volta  le  garantisce  la  miglior  protezione  si  sostanzierebbe  in  un 

ostacolo al commercio internazionale perché foriero di gravi incertezze giuridiche,  

aleatorio in quanto ancorato a  leggi,  di  volta  in volta,  divergenti  e soprattutto 

disincentivante  per  il  professionista,  che  non  saprà  mai  quale  comportamento 

dovrà adattare fino al momento in cui sarà instaurata la controversia e individuata 

la legge applicabile e, soprattutto, si vedrà in ogni caso (anche ove si comporti 

secondo buona fede) applicata una legge a lui sfavorevole,  e favorevole per il 

consumatore. Non solo, richiedere ai professionisti di conformare le loro politiche 

commerciali alle diverse leggi nazionali ove risiedono di volta in volta le parti 

contrattualmente  deboli  avrebbe  poi  inevitabili  ricadute  negative  su  tutto  il 

sistema  economico  (consumatori  compresi)  visto  il  pesante  freno  per  i 

professionisti ad operare a livello transnazionale e considerate anche le ricadute 

negative sullo stesso consumatore attraverso l'aumento del  prezzo del  prodotto 

finale.

Nel rispondere alla domanda da cui queste considerazioni hanno preso le 

mosse, non si dimentichi  – è bene ribadirlo – che la cooperazione giudiziaria in 

materia civile, in cui la disciplina dei contratti cross border business to consumer  

si  inserisce,  nasce  come  strumento  funzionale  alla  libera  circolazione  delle 

persone e dei beni all'interno del territorio dell'Unione europea e che tutte le scelte 

effettuate nell'ambito del diritto internazionale privato vanno subordinate al buon 

funzionamento  del  mercato  interno,  normative  a  tutela  dei  soggetti 

economicamente  e  giuridicamente  più  deboli  comprese;  dettare  disposizioni 

incondizionatamente pro consumatore garantisce sì un sistema volto a proteggere 

tali  soggetti  contro  manovre  fraudolente  dei  professionisti  e,  in  parte,  a 

riequilibrare  le  divergenti  situazioni  di  partenza,  ma  ciò  costituisce,  se  non 

limitato  o  adeguatamente  regolamentato,  anche  un  ostacolo  al  commercio 

internazionale e per tale via un impedimento alla realizzazione del mercato unico. 

Alla  luce,  quindi,  di  quanto  sin  qui  osservato,  il  sistema  di  diritto 

internazionale privato dell'Unione europea, con particolare riferimento ai contratti 
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con i consumatori può dirsi, se non pienamente efficace ed efficiente (in quanto 

necessita  ancora  di  alcuni  aggiustamenti  ed  adeguamenti)  quanto  meno 

soddisfacente in quanto funzionalmente orientato a contemperare le esigenze di 

entrambi i contraenti, pur avendo un particolare occhio di riguardo per la parte 

debole del rapporto. 

Il sistema di norme analizzate (sistema Roma I e Bruxelles I) sembra infatti 

bilanciare adeguatamente gli interessi (economici e privati) in gioco  e si sostanzia 

in  un  giusto  equilibrio  tra  elevato  livello  di  protezione  del  consumatore  e 

competitività  dei  professionisti:  da  un  lato  si  è  deciso  di  offrire  un'adeguata 

(seppur  non  massima)  tutela  al  contraente  debole  che  si  sente  più  sicuro  e 

fiducioso nei confronti del commercio transnazionale; dall'altro si è inteso non 

frustrare eccessivamente le legittime aspettative del professionista attraverso una 

disciplina che non sacrifichi le ragioni del suo operare in nome della sola tutela 

del  consumatore.  Già  il  richiamo rigido  ed  esclusivo  ad  una legge  (quella  di 

residenza del consumatore), nonché la chiara previsione di organi giurisdizionali 

competenti limitati e pro-consumatore è funzionale sia a potenziare la fiducia del 

consumatore sia a garantire alla sua controparte di decidere, a monte, se e quali 

rischi  e  costi  affrontare  nella  contrattazione  transazionale  senza  il  timore  di 

sorprese inaspettate. 

Se, quindi, la ratio volta ad incentivare la realizzazione del mercato unico è 

prevalente,  l'enfasi  riposta  sulla  finalità  di  tutela  del  consumatore  potrebbe 

spiegarsi in considerazione dell'utilità e della strumentalità di tale politica. Il fatto 

che il legislatore risulti operare secondo un'ottica pro consumatore può costituire, 

quindi,  un  effetto  indiretto  di  una  politica  che  persegue  più  immediatamente 

finalità di mercato. Con questo non si vuole escludere l'effetto a catena che viene a 

realizzarsi  da  una  costante  compenetrazione  delle  politiche  marcatamente 

consumeristiche con quelle più mercantiliste: da questo punto di vista le iniziative 

sovranazionali si succedono in modo solo apparentemente settoriale e risultano, 

invece, far parte di un unico disegno in cui le azioni e le scelte operative delle 

Istituzioni UE risultano inevitabilmente connesse. 

Concludendo, nonostante gli evidenziati deficit di tutela e l'uso strumentale 

allo sviluppo del mercato, il diritto internazionale privato dell'Unione europea e il 
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diritto comunitario più in generale può dirsi sicuramente un diritto in concreto 

"filo-consumeristico". Nulla toglie poi che, nell'ottica di lungo periodo, una volta 

consolidato e superato l'obiettivo di  instaurazione e rafforzamento del  mercato 

unico, la finalità di tutela  del  consumatore possa, accanto ad altre politiche di 

carattere più sociale, assumere un significato decisamente più forte e condurre, in 

presenza anche di una normativa nazionale più omogenea, ad accordare alla parte 

debole quella maggior tutela che attualmente non le viene riconosciuta. 
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