
Response to the Green Paper on the Review of 
Consumer Acquis  
  
Risposta al Libro verde sul riesame dell’acquis relativo 
ai consumatori  
 
 
 
A1 
L’opzione preferibile è quella prevista dalla n. 2, ovvero l’approccio 
misto perché consente di raggiungere un più alto grado di 
armonizzazione. 
 
A2  
L’opzione preferibile è quella prevista dalla n. 1, che prevede 
l’applicabilità dello strumento orizzontale a tutti i contratti stipulati 
con i consumatori indipendentemente dal fatto che riguardino 
transazioni a livello nazionale o transfrontaliero. Limitare 
l’applicazione dello strumento orizzontale ai contratti transfrontalieri 
o a quelli applicati a distanza causerebbe un’eccessiva 
frammentazione della disciplina. 
 
A3 
L’opzione preferibile è quella prevista dalla n. 1, ovvero la piena 
armonizzazione integrata e la clausola di riconoscimento reciproco 
per le questioni non pienamente armonizzate, perché 
l’armonizzazione minima pone il rischio che si vengano a creare 
livelli diversi di tutela del consumatore all’interno degli  Stati 
membri. 
 
B1 
Le opzioni previste per la definizione di consumatore sono entrambe 
restrittive perché escludono a priori le persone giuridiche che non 
svolgono attività professionale. Tra quelle proposte è preferibile 
l’opzione 2, che includendo nella nozione di consumatore e 
professionista le persone fisiche che agiscono per fini che esulano 
essenzialmente o rientrano essenzialmente nella loro attività 
commerciale, economica e professionale, è quella più ampia fra 
quelle offerte dal quesito. 
 
B2 
La risposta preferibile è la 2 che, come già previsto dal nostro Codice 
di consumo, estende la nozione di contratti con i consumatori ai casi 
in cui una delle parti agisca tramite un intermediario professionista.  
 
C 
Nonostante le resistenze del Regno Unito, dovrebbe essere preferita 
l’opzione 3 che prevede che lo strumento orizzontale stabilisca un 
obbligo dei professionisti di agire conformemente ai principi di 



buona fede e commercio leale. Una previsione di tipo generale e 
bilaterale offrirebbe un solido supporto alla tutela del consumatore, 
ma anche alla correttezza dei comportamenti di entrambe le parti. 
 
D1 
Si dovrebbe preferire l’opzione 1 che estende il campo di 
applicazione della direttiva alle clausole oggetto di negoziazione 
individuale al fine di garantire una maggiore tutela al consumatore.  
 
D2 
Preferibile è l’opzione espressa dal punto 4 che coincide con quella 
prevista dalla nostra legislazione  a tutela dei consumatori, ovvero si 
prevede che per alcune clausole venga stabilita una presunzione di 
abusività (lista grigia), mentre altre siano considerate abusive in 
tutte le circostanza (lista nera) 
 
D3 
L’opzione 1 estende il test di abusività all’oggetto e all’adeguatezza 
del prezzo; la soluzione è estremamente delicata perché accoglierla 
equivale ad estendere il controllo sul contenuto economico del 
contratto. Ma nel nostro ordinamento il solo squilibrio negoziale non 
rileva a meno che non sia affiancato da un comportamento scorretto. 
Per queste ragioni appare preferibile mantenere la previsione attuale 
(opzione 2).  
 
E 
L’opzione indicata al n. 1 che propone di estendere fino a tre mesi il 
periodo di riflessione, quale rimedio uniforme in caso di mancata 
ottemperanza ai requisiti di informazione,  non è soddisfacente 
perché non è detto che il consumatore abbia interesse a recedere in 
tutte le ipotesi in cui il professionista non lo ha informato. Deve 
essere scartata anche l’opzione 3 che propone di continuare a 
disciplinare in modo diverso in relazione ai diversi tipi di contratto 
gli effetti contrattuali della mancata informazione. Dunque l’opzione 
preferibile tra quelle proposte è la n. 2. Tuttavia la risposta si limita 
ad indicare che debbano essere previste vie di ricorso diverse in caso 
di violazione di diversi gruppi di obblighi in materia di informazione, 
senza indicare, però, quali vie di ricorso in concreto siano esperibili. 
 
F1 
Con riguardo al quesito relativo all’ armonizzazione della lunghezza 
del periodo di riflessione esigenze di semplificazione e di certezza del 
diritto  rendono preferibile l’opzione 1, che consente di prevedere un 
unico periodo di riflessione, pari a 14 giorni, operante in tutti i casi 
in cui le direttive relative al consumo garantiscono ai consumatori il 
diritto di recedere. 
 
 
 
 



F2 
Per le stesse ragioni di cui sopra sembra preferibile l’opzione 2, che 
prevede una procedura uniforme per l’avviso di recesso valida per 
l’intero acquis relativo ai consumatori. 
 
F3 
L’opzione preferibile è la n. 1 che prevede che i consumatori non 
debbano sostenere alcun costo per esercitare il diritto di recesso. In 
tal modo si evita che il prezzo del recesso venga a costituire per il 
consumatore un concreto ostacolo al suo esercizio. 
 
G1 
Preferibile l’opzione 2. La  previsione da parte dello strumento 
orizzontale di un insieme di vie di ricorso di carattere generale 
esperibili dal consumatore in caso di violazione del contratto da 
parte del professionista potrebbe rendere più facile per i 
consumatori ricorrere a rimedi quali la riduzione del prezzo o la 
sospensione delle adempienze che gli incombono. 
 
G2 
Oltre ai rimedi previsti dal punto precedente si dovrebbe garantire ai 
consumatori un diritto al risarcimento del danno in ogni caso in cui 
vi sia un inadempimento da parte del professionista. In tal senso è 
preferibile l’opzione 4, che riconosce ai consumatori in caso di 
inadempienza contrattuale un diritto generale al risarcimento 
stabilendo che questo copre sia i danni puramente economici che 
quelli morali. 
 
H1 
Preferibile l’opzione 4 che estende la disciplina sulla  vendita dei 
beni di consumo ad ulteriori tipi di contratto in base ai quali 
vengono forniti ai consumatori servizi digitali o beni (ad es. 
autonoleggi). Applicando anche a questo genere di contratti le regole 
sulla non conformità dei beni e sul risarcimento del danno previste 
dalla normativa sulla vendita dei beni di consumo, come suggerito 
dallo stesso Libro Verde, si affronterebbero meglio le questioni 
relative alla responsabilità del professionista  e alla garanzia dei 
prodotti. 
 
H2 
Le regole sulla vendita dei beni di consumo dovrebbero applicarsi 
anche alla vendita in aste pubbliche di merci di seconda mano 
(opzione 1) al fine di evitare un rischio di frammentazione della 
disciplina. 
 
I1 
Preferibile l’opzione 3 che definisce con il termine consegna il 
momento in cui il consumatore prende possesso fisico dei beni, con 
possibilità delle parti di concordare altrimenti. Il momento in cui il 



consumatore prende possesso fisico dei beni sembra, infatti, quello 
che genera meno incertezze interpretative. 
  
I2 
L’opzione 1 che collega il passaggio del rischio al momento della 
consegna propone una soluzione analoga a quella accolta alla 
Convenzione di Vienna. Tale scelta, che permette di regolare il 
traffico giuridico senza affrontare la delicata questione del passaggio 
di proprietà, favorisce i traffici transfrontalieri. 
 
J1 
L’opzione 2 che stabilisce che la durata della garanzia legale venga 
prolungata per il periodo durante il quale il consumatore non è stato 
in grado di usare i beni essendo state adite altre vie di ricorso 
garantisce una tutela più effettiva al consumatore. 
 
J2 
L’opzione 2 che prevede l’estensione della garanzia  per un periodo 
da specificarsi in seguito alla riparazione per coprire la ricomparsa 
dello stesso difetto in futuro garantisce una tutela più effettiva al 
consumatore. 
 
J3 
Preferibile l’opzione 1, ovvero quella che non consente allo 
strumento orizzontale di introdurre deroghe per i beni di seconda 
mano. In tal modo si evita che il professionista imponga al 
consumatore un termine per la garanzia dei beni di seconda mano 
troppo breve. 
 
J4 
L’opzione 2, che fa gravare sul professionista per l’intera durata 
della garanzia l’onere di dimostrare che il difetto non esisteva al 
momento della consegna, assicura una maggiore tutela al 
consumatore. 
 
K1 
Preferibile l’opzione 2 che garantisce al consumatore la libertà di 
scegliere tra le vie di ricorso disponibili e comunque prevede che la 
rescissione del contratto sia possibile soltanto a condizioni 
specifiche. Il consumatore potrebbe, infatti, avere interesse a 
chiedere in primo luogo la riduzione del prezzo o la risoluzione del 
contratto, anziché la riparazione/sostituzione.  
 
K2 
Preferibile l’opzione 3 che elimina l’obbligo del consumatore di 
effettuare la notifica al venditore entro un certo periodo. In tal modo 
si elimina il rischio che un adempimento formale possa impedire la 
effettiva tutela del consumatore. 
 
 



L 
Preferibile l’opzione 2 che introduce una responsabilità diretta per i 
produttori, purché il quesito sia interpretato nel senso che la 
responsabilità del produttore è solidale con quella del venditore. 
 
M1 
L’opzione 2 consente allo strumento orizzontale di prevedere una 
formulazione di base di una garanzia commerciale, evitando che il 
consumatore possa essere tratto in inganno da formulazioni poco 
chiare. 
 
M2 
Uno strumento orizzontale dovrebbe introdurre una disposizione 
obbligatoria di trasferimento automatico alla garanzia 
dell’acquirente. Ciò permetterebbe alla garanzia di continuare ad 
operare anche nel caso di acquirenti successivi (opzione 2).  
 
M3 
Lo strumento orizzontale dovrebbe prevedere esclusivamente 
l’obbligo di informazione e stabilire che per difetto, una garanzia 
copre i beni contrattuali nella loro integralità (opzione 3). Ciò evita 
che l’omessa informazione tragga in inganno il consumatore in 
ipotesi di beni di complessi in cui la garanzia è limitata a parti 
specifiche.  
 
 
 

 
 

Note di commento 
 
 
 

Il documento è redatto da un gruppo di lavoro costituito presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze 
(composto da Prof. Giuseppe Vettori, dott.ssa Francesca Lucchesi, 
dott.ssa Serena Meucci, dott. Giovanni Taddei Elmi). 
 
Le osservazioni riguardano gli obiettivi e le finalità del Libro Verde 
in riferimento al CFR e ai rimedi o, come si dice nel documento 
europeo, alle vie di ricorso contrattuali di tipo generale. 

 
Dopo l’Action Plan del 2003 la Commissione si era proposta il 
duplice obiettivo di migliorare l’acquis e di definire il CFR 
contenente principi e modelli comuni.  
L’idea era precisa . Il CFR doveva fornire le chiavi di lettura delle 
direttive già attuate e in prospettiva doveva  agire come base di 
riferimento per il nuovo diritto comunitario. Dunque un compendio 
di regole generali entro il quale  inserire  e migliorare l’acquis. 



I due obiettivi hanno proceduto a lungo separati e in parallelo. Si è 
costituita una complessa struttura organizzativa e dopo una fase 
iniziale di lavoro sulla definizione dei Principi sono emersi problemi 
di diversa natura. 
 Su tutti sembra prevalso il timore  di assimilare generi e discipline 
di settori diversi (contratti dei consumatori e contratti di impresa) e 
il dubbio sulla legittimità delle istituzioni comunitarie a formulare 
principi sul contratto in generale. 
Certo è che queste o altre ragioni hanno determinato una scelta 
netta. Si è attribuita priorità alla revisione del diritto dei 
consumatori con effetti anche orizzontali  ma senza il CFR che 
seguirà in un secondo momento.  
 
Tale scelta  suscita alcune perplessità. Vediamole da vicino. 
La revisione dell’acquis è prioritaria ma non si comprende a fondo 
l’idea di estrarre da tale contesto una disciplina orizzontale senza 
un quadro generale di riferimento. 
Ciò può determinare un ripiegamento sul  rapporto di consumo 
proprio quando le norme di tutela e l’evoluzione legislativa in 
alcuni paesi vanno oltre tale relazione. (In Italia si può ricordare il 
primo e il secondo Decreto Bersani ). 
D’altra parte la necessità di guardare più alto verso un diritto 
privato dei cittadini europei è indicato dal Parlamento che “sollecita 
la definizione di un quadro comune di riferimento applicabile a 
diverse tipologie di contratti e la rifondazione del principio di 
libertà di contratto sulla base del modello sociale europeo”. 
Da qui la convinzione che una disciplina orizzontale nella revisione 
dell’acquis non possa prescindere da una riflessione prioritaria sul 
CFR. 
 
Qualche esempio chiarirà questa indicazione. 
 
1)La necessità di un riferimento alla buona fede è opportuna ma 
per superare le distanze e le diffidenze occorre precisare il suo 
significato precettivo . 
La clausola si riferisce al comportamento e non ad un canone di 
valutazione del contenuto contrattuale assimilabile alle pronunzie 
di equità. La stessa  direttiva sulle pratiche sleali ha già un valore 
orizzontale e la sua estensione è opportuna; ma resta ancora un 
dubbio di fondo  sulle conseguenze della violazione. 
Resta prevalente l’idea che la violazione comporti responsabilità, 
ma un’estensione oltre tale ambito risulta già dalle norme  
comunitarie e la tesi raccoglie consensi. 
Una risposta può essere fornita solo sulla base di una regola 
comune definita nel quadro comune (CFR).  
 
2) Egualmente rilevante è la funzione delle conseguenze relative 
alla violazione di obblighi informativi. Le alternative previste dal 
quesito E menzionano  il recesso, “vie di ricorso diverse” a livello 
generale, diverse soluzioni in relazione a singoli tipi. 



La verità è che l’attenzione ai doveri di informazione dilaga e 
riguarda ogni fase del contratto. Le regole che ne dettano la 
disciplina sotto forma di obblighi o di contenuti positivi sono regole 
cogenti a carattere imperativo ed è bene che sia così. Resta da 
precisare quali conseguenze si verificano in caso di violazione. 
La  giurisprudenza, teorica e pratica, in Italia è divisa. 
Da un lato si  esclude la nullità (virtuale ex art. 1418) perché gli 
obblighi non incidono su elementi intrinseci del contenuto del 
contratto a cui si riferisce il giudizio di illiceità o di contrarietà 
all’ordine pubblico. Sicché si continua a considerare il giudizio di 
validità ristretto a vizi della  fattispecie e non anche a patologie del 
regolamento. 
Dall’altro si tende a  superare questa impostazione e ad ammettere 
che  la violazione di norme di comportamento può in taluni casi 
determinare la nullità.-  
 
Alla base esiste un problema di fondo da risolvere: ripensare la 
patologia non solo in base ad un punto di vista interno al contratto 
ma in base anche alla sua regolazione o conformazione  esterna. Il 
che esige una scelta che non può essere compiuta per il solo diritto 
dei consumatori ma per l’intera disciplina generale del contratto. 
 

3)  Per quanto attiene alle c.d. “vie di ricorso generale” in caso di 
violazione di contratto (rescissione, riduzione del prezzo, 
sospensione dell’esecuzione)  si accresce la convinzione che questi 
rimedi debbano essere ripensati con uno sguardo attento alle 
mutazioni in atto e alle soluzioni  comuni da definire oltre e al di là 
del solo  diritto del consumo. Due esempi: nullità, risarcimento e 
danno. 
 
a) Nelle codificazioni la nullità è un vizio originario  dell’atto. Ma nel 
diritto speciale dei singoli Stati e nel diritto comunitario tutto è 
mutato. 
La norma conforma l’atto in funzione della rilevanza degli interessi e 
il rimedio si sposta  dall’atto al regolamento e al rapporto. 
Lo schema della fattispecie e dei suoi effetti è del tutto inadeguato a 
comprendere la nuova regolazione. Da qui la difficoltà di una 
“navigazione a vista” nella sola revisione dell’acquis.    
 
b) Il rapporto fra adempimento specifico e risarcimento è irrisolto 
nelle codificazioni, italiana e francese, ove non vi è un modello 
generale di adempimento in natura. 
Tali sistemi sono ispirati alla primazia del risarcimento del danno. 
Mentre il modello tedesco e le fonti persuasive si incamminano verso 
la direzione opposta (BGB 214-249-251; PECL § 101; Unidroit 
7.2.1.) che deve essere consolidata con una soluzione generale. La 
quale, da un lato, superi le diverse soluzioni e consenta di ridefinire 
la stessa posizione soggettiva del venditore e, dall’altro, sia idonea ad 
articolare le voci di danno a seconda che il risarcimento si collochi 



“al posto” della prestazione dovuta oppure “accanto” alla prestazione 
convivendo con il rapporto e con altri rimedi. 
 
Da qui una convinzione: 
- Su questi temi la disciplina orizzontale o anticipa il nuovo fissando 
principi e regole generali  o fornisce soluzioni di settore inadeguate.  
Un effetto positivo lo si ha  solo nel primo caso ma ciò esige uno 
stretto rapporto fra revisione dell’acquis e CFR. 
 
 

GIUSEPPE VETTORI 
Professore Ordinario di diritto civile 

 
 

Osservazioni sul quesito B1  
 

Il quesito indicato come B1 concerne la definizione di 
consumatore e di professionista. Relativamente alla nozione di 
consumatore, le opzioni previste sono restrittive perché estromettono 
a monte le persone giuridiche e ritengono che consumatore sia 
soltanto la persona fisica, seguendo l’orientamento della Corte di 
Giustizia che più volte ha escluso che possa essere ritenuto 
consumatore un soggetto diverso dalla persona fisica. Questa 
interpretazione che esclude il riferimento a qualsiasi entità 
metaindividuale, sia essa rappresentata da enti o persone giuridiche, 
o piccole imprese, su cui, proprio a proposito della possibile 
estensione della definizione di consumatore si è pronunciata 
negativamente la Corte Costituzionale italiana, è stata criticata da 
parte della dottrina e della giurisprudenza sul presupposto che la 
contrattazione diseguale non debba riguardare necessariamente le 
persone fisiche, ma che un’analoga situazione di debolezza possa 
coinvolgere anche persone giuridiche, che non svolgano attività 
professionale, quali enti non-profit, ONLUS o altre organizzazioni non 
personificate che vengano a contrattare con professionisti, quali 
associazioni e comitati privi di personalità giuridica. 

La scelta di limitare la nozione di consumatore alle persone 
fisiche è volta a circoscrivere la tutela a quei soggetti la cui disparità 
si presenta come dato strutturale, riconducibile ad una carenza di 
informazione. Ed è pur vero che essa si differenzia dalla posizione di 
inferiorità in cui si possono venire a trovare alcune imprese al 
momento della contrattazione, inferiorità di tipo economico, per la 
quale il legislatore ha dettato una disciplina apposita (mi riferisco 
alla normativa che pone il divieto di abuso di dipendenza economica). 

D’altra parte la configurazione del consumatore con enti diversi 
dalle persone fisiche non è estranea ad altri ordinamenti. In Francia 
la giurisprudenza ha esteso la categoria dei consumatori a persone 
giuridiche e a professionisti che possedevano in concreto requisiti 
corrispondenti alla definizione dettata dal legislatore. E parte della 
dottrina ha sostenuto che il fatto che la direttiva comunitaria all’art. 
2 indichi il consumatore come persona destinataria della disciplina 



sulle clausole abusive, non esclude che il legislatore nazionale possa 
estendere l’ambito di applicazione della disciplina, conformemente 
alla previsione della direttiva secondo cui gli Stati membri possono 
“adottare o mantenere” delle disposizioni per garantire “un livello di 
protezione più elevato per il consumatore”. 

La limitazione alla sola persona fisica è, pertanto, l’ostacolo 
maggiore che emerge dalle opzioni offerte dal quesito B1 per la 
definizione di consumatore, la cui nozione dovrebbe esser estesa 
anche alle persone giuridiche, qualora ricorrano i requisiti previsti 
dalla stessa, ovvero non svolgano attività professionale. 

Nel caso, però, in cui non sia possibile introdurre una nuova 
opzione, e dovendo, pertanto, sceglierne una delle due, è preferibile la 
seconda che include nella nozione di consumatore le persone fisiche 
che agiscono per fini che esulano essenzialmente dalla attività 
commerciale, economica o professionale, e pertanto è più ampia 
rispetto alla prima definizione dove non ricorre l’avverbio 
“essenzialmente”. 

In merito alla definizione di consumatore sono stati proposti 
due principali orientamenti interpretativi. L’uno, confermato dalla 
Corte di Giustizia (sentenza Benincasa, 03.07.1997), si fonda sullo 
scopo oggettivo dell’atto; l’altro, che distingue tra atti della 
professione e atti relativi alla professione, esclude gli atti per i quali il 
soggetto agente disponga della competenza necessaria a valutare 
quelle che ne saranno le conseguenze. 

L’introduzione nella definizione di consumatore dell’avverbio 
“essenzialmente” proposta dall’opzione n. 2 del quesito B1, spiega la 
propria utilità con riguardo ai contratti “ad uso promiscuo”, ovvero 
posti in essere dal consumatore «per un uso relativo in parte alla sua 
attività professionale e quindi solo in parte estraneo a quest’ultimo». 
Il criterio della prevalenza che la definizione di consumatore prevista 
dall’opzione n. 2 viene di fatto ad introdurre, consente di leggere in 
modo meno rigido la recente sentenza della Corte di Giustizia 
(20.01.2005 sent. Gruber) che proprio con riferimento ai contratti ad 
uso promiscuo, aveva escluso che potessero essere applicate  le 
norme della Convenzione di Bruxelles in materia di contratti conclusi 
dai consumatori a meno che «il nesso tra detto contratto e l’attività 
professionale dell’interessato fosse talmente modesto da divenire 
marginale ed avesse quindi solo un ruolo trascurabile nel contesto 
dell’operazione». In tal modo si accoglie, cioè, l’interpretazione 
proposta da parte della dottrina che nei contratti ad uso promiscuo 
suggerisce di valutare in concreto quale sia l’utilizzo prevalente del 
bene oggetto del contratto.  

 
FRANCESCA LUCCHESI 

Dottoranda in diritto civile 
 
 
 
 
 



OSSERVAZIONI SUL QUESITO D3  
 

The scope of the unfairness test individua uno dei quesiti più 
delicati proposti dal Libro Verde.  

La risposta è tale da produrre conseguenze rilevanti sull’intero 
sistema contrattuale e fa emergere in modo chiaro le perplessità di un 
approccio valutativo che astrae singoli elementi, senza definire un 
coerente quadro comune nel quale inserirli.  

Ad ogni modo, la risposta preferibile è l’opzione 2 (status quo), 
con una serie di precisazioni. 
 La ratio dell’attuale previsione della Direttiva esprime l’irrilevanza 
– ai fini del giudizio di vessatorietà – di un controllo di congruità dello 
scambio, in ossequio alla libertà delle parti di determinare in via 
autonoma le prestazioni cui i contraenti sono tenuti. La vessatorietà di 
una clausola negoziale non si fonda in via esclusiva sulla inadeguatezza 
economica del sinallagma, quanto sulla distribuzione diseguale di 
posizioni giuridiche tra le parti entro l’assetto dalle stesse predisposto, 
ovvero sulla corrispettività in senso giuridico. Allo stato, rileva il solo 
squilibrio normativo i cui termini di comparazione sono le posizioni 
giuridiche delle parti dedotte in contratto, e non lo squilibrio 
meramente economico. Tale eventualità sarà sanzionata attraverso i 
rimedi (eventualmente) predisposti dalla disciplina generale 
contrattuale nei diversi ordinamenti. 

La risposta fornita e le motivazioni che vi stanno a fondamento 
necessitano delle seguenti precisazioni:  
 1 – In via preliminare, risulta opportuno – accanto al 
mantenimento dello status quo – un rafforzamento del criterio generale 
della buona fede, quale idoneo “contrappeso”.  
 2 – L’esclusione dei core terms of a contract dal giudizio diretto di 
vessatorietà non esclude l’utilizzo di tale strumento quale indice e 
criterio di valutazione per determinare il carattere vessatorio di altre e 
diverse clausole contrattuali; nè si desume dalla disposizione 
comunitaria una preclusione generale del ricorso a tali indici quali 
elementi funzionali al sindacato di vessatorietà di altre pattuizioni. In 
questo senso peraltro risulta la previsione di cui al diciannovesimo 
Considerando della Direttiva 93/13.  

Tale lettura trova altresì conforto nell’esigenza di 
un’interpretazione complessiva delle clausole in rapporto al negozio 
globalmente inteso (stabilita dalla Direttiva e dalle normative nazionali). 

3 - L’estensione dell’unfairness test alla definizione dell’oggetto ed 
all’adeguatezza del prezzo e, quindi, l’idoneità della sperequazione 
economica a giustificare da sola la dichiarazione di vessatorietà e le 
relative conseguenze (in Italia sappiamo essere la nullità relativa) 
portano alcune perplessità che vanno affrontate o per lo meno delle 
quali va preso atto: 

3.1 - L’accoglimento dell’opzione 1 non è affatto neutra rispetto ai 
sistemi contrattuali generali nazionali e fa presumere conseguenze non 
sufficientemente studiate dagli interpreti. Sarebbe opportuno affrontare 
preliminarmente il problema della rilevanza dell’equilibrio economico 



del contratto, i limiti del controllo giudiziale sullo stesso e gli eventuali 
strumenti di intervento e bilanciamento in una dimensione generale. 

3.2 – Un problema centrale al quale il Libro Verde non fa 
riferimento ma che l’accoglimento dell’opzione 1 impone di affrontare 
concerne le conseguenze per il caso in cui il sindacato di vessatorietà, 
valutata la sperequazione economica, abbia esito positivo: in questo 
caso la nullità che sanziona la pattuizione determinativa dell’oggetto 
incide sulla validità del contratto nel suo complesso. Si manifesta 
pertanto l’esigenza di predisporre rimedi che vanno ad incidere sulla 
determinazione dell’oggetto (interventi giudiziali correttivi) per evitare la 
caducazione dell’intero contratto e tutelare così l’interesse del 
consumatore alla conservazione del contratto stesso. 

3.3. - L’accoglimento dell’opzione 1 pone la difficile questione 
dell’individuazione di criteri e modalità guida per orientare i giudici nel 
valutare l’adeguatezza o meno del corrispettivo del contratto. I criteri 
adottati dalle Corti dei vari Stati membri dovrebbero infatti tendere il 
più possibile all’uniformità, per evitare disparità di trattamento 
ingiustificate perché fondate su una diversa valutazione economica.  
 4 – Escludere un controllo diretto (pur con il temperamento di cui 
al punto 2) sull’oggetto del contratto e l’adeguatezza del corrispettivo 
“costringe” l’interprete (in primis il giudice) ad una valutazione più 
attenta ed approfondita della fattispecie contrattuale posta alla sua 
attenzione. Ciò rileva soprattutto nelle ipotesi in cui le pattuizioni 
determinative dell’oggetto non sono di immediata individuazione. Un 
esempio è fornito dallo stesso diciannovesimo Considerando della 
Direttiva 93/13 circa le clausole di individuazione dell’oggetto nei 
contratti assicurativi le quali, frequentemente, prevedono, oltre al 
rischio assicurativo, limitazioni od esclusioni di responsabilità del 
professionista, previsioni presuntivamente vessatorie. 
 5 – Meritevole di consenso ci appare la formulazione del 
legislatore italiano che esclude il giudizio di vessatorietà alla definizione 
dell’oggetto contrattuale ed all’adeguatezza del prezzo “purché tali 
elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile” . 
 L’ambiguità e l’assenza di chiarezza legittimano, in applicazione 
del principio di buona fede, un ampliamento del potere conoscitivo 
dell’interprete alla congruità economica ed a quelle previsioni che sono 
più direttamente espressione dell’autonomia negoziale delle parti.  
 

SERENA MEUCCI 
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Osservazioni al Libro Verde presentato dalla Commissione CE 
l’8.2.2007 avente ad oggetto la “Revisione dell’acquis relativo ai 
consumatori”: sui rimedi per la violazione di obblighi di condotta 
posti a fronte di asimmetrie informative e di potere contrattuale e 
sull’ambito del test di abusività (quesiti E e D3) 
 

Il quesito E del Libro Verde affronta un problema centrale del 
diritto dei contratti dei consumatori: i rimedi esperibili in caso di 
violazione degli obblighi informativi imposti al professionista. 



Si tratta di un tema che è appena toccato dal Libro Verde, ma che 
coinvolge invece profili assai rilevanti di diritto contrattuale e 
meriterebbe particolare attenzione: la sua soluzione, infatti, non 
riguarda solo la normativa tracciata nel Libro Verde, ma è destinata ad 
incidere anche su discipline rimaste estranee a questo, quali la 
Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra 
imprese e consumatori, la disciplina della responsabilità civile per 
violazione delle norme antitrust (oggetto di un Libro Verde presentato 
dalla Commissione CE il 19.12.2005) e le discipline aventi ad oggetto i 
rapporti tra professionisti forti e deboli. 

Sicché, ferma restando la possibilità di adottare regole specifiche 
nelle singole direttive “verticali”, sarebbe opportuno individuare dei 
principi generali, idonei a fornire criteri guida validi anche nell’ambito 
dei settori rimasti esclusi dal Libro Verde, nell’ottica di un più generale 
diritto contrattuale europeo. 

* * * 
 La disciplina comunitaria in effetti prevede un gran numero di 
norme che impongono obblighi informativi a carico del professionista. 
Ciò per abbattere le asimmetrie informative tra le parti del contratto e 
tutelare così il consumatore, che è in grado di compiere scelte negoziali 
realmente libere e consapevoli solo se è sufficientemente informato. 

Come dimostrato anche dall’analisi economica del diritto, infatti, 
le parti stipulano un contratto efficiente solo se sono razionali e 
conoscono tutte le informazioni necessarie. In presenza di asimmetrie 
informative, viceversa, aumentano i costi transattivi e si verifica una 
situazione di fallimento del mercato che impedisce la conclusione di un 
contratto efficiente. Il che va a detrimento non solo del singolo 
contraente, che non ha potuto operare una scelta negoziale pienamente 
libera e consapevole, ma anche del benessere economico generale, in 
quanto risulta falsata la stessa libera concorrenza sul mercato (R. 
COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, Il mercato delle 
regole, Bologna, 2000, p. 64 e p. 235; A. JANNARELLI, La disciplina 
dell’atto e dell’attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori, 
in N. Lipari (a cura di), Diritto privato europeo, vol. II, Padova, 1997, p. 
500). 
 Perciò le norme in tema di informazione costituiscono un pilastro 
portante del diritto contrattuale europeo (P. SIRENA, L’integrazione del 
diritto dei consumatori nella disciplina generale del contratto, in Riv. dir. 
civ., 2004, I, p. 787 ss.) e si capisce quanto sia importante individuare 
un principio generale in tema di rimedi esperibili in caso di violazione 
degli obblighi informativi. 

Al di là delle singole ipotesi specifiche, due sembrano le soluzioni 
possibili: la responsabilità precontratuale di chi ha violato l’obbligo 
informativo o la nullità di protezione (G. VETTORI, Le asimmetrie 
informative fra regole di validità e regole di responsabilità, in Riv. dir. 
priv., 2003, 2, pp. 241 ss.; M. DE POLI, Asimmetrie informative e rapporti 
contrattuali, Padova, 2002). 

La scelta coinvolge il delicato tema della distinzione tra norme di 
comportamento e norme di validità. 



Secondo un primo approccio, infatti, la violazione di obblighi 
informativi, costituendo violazione di norme di comportamento, non 
potrebbe mai incidere sulla validità dell’atto, ma potrebbe al massimo 
comportare la responsabilità precontrattuale, salvo che la legge non 
preveda espressamente altrimenti. Tale soluzione è stata recepita – 
nell’ambito dell’ordinamento italiano –dalla Corte di Cassazione (Cass., 
sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024 – ma ora sul punto si devono 
esprimere le Sezioni Unite della stessa Cassazione), che, in tema di 
contratti finanziari, ha affermato che in caso di violazione di obblighi di 
informazione il contratto non è nullo, ma la parte inadempiente è 
tenuta a risarcire i danni, a titolo di responsabilità precontrattuale, da 
liquidarsi in misura pari al minor vantaggio ottenuto dal contraente. 

Secondo altra tesi, invece, la violazione di obblighi di condotta 
nella fase precontrattuale, se incide sul contenuto contrattuale, 
potrebbe anche comportare la nullità (di protezione, ovverosia parziale e 
relativa) del contratto. La nullità, infatti, non sarebbe più da intendersi 
in chiave esclusivamente demolitoria, ma svolgerebbe una funzione 
conformativa del contenuto contrattuale, volta a riequilibrare le 
posizioni contrattuali asimmetriche (V. SCALISI, Il contratto e le 
invalidità, in Riv. dir. civ., 2006, 6 , p. 237;  E. NAVARRETTA, Causa e 
giustizia contrattuale a confronto: prospettive di riforma, in Riv. dir. civ., 
2006, 6, p. 411). Sicché si dovrebbe ritenere nullo il contratto o la 
singola clausola frutto delle mancate o inesatte informazioni. 

Il Libro Verde, tuttavia, non approfondisce la questione e si limita 
a proporre tre possibili soluzioni in merito al problema dei rimedi per la 
violazione degli obblighi informativi: l’allungamento del periodo di 
riflessione, l’individuazione di misure diverse a seconda del tipo di 
violazione (impugnazione del contratto nei casi più gravi, estensione del 
periodo di riflessione in altre ipotesi) o il mantenimento dello status quo 
(ovverosia discipline diverse per i diversi tipi di contratto). Ma il tema 
meriterebbe maggior riflessione, in quanto costituisce un punto nodale 
non solo del Libro Verde, ma di tutto il diritto contrattuale europeo. 

* * * 
Sempre più frequentemente, infatti, il diritto comunitario impone 

alle parti obblighi di comportamento nella fase precontrattuale, al fine 
di equilibrare le posizioni negoziali – per assicurare l’uguaglianza 
sostanziale dei contraenti – e di rendere più efficiente il mercato (G. 
VETTORI, Diritto dei contratti e “Costituzione” Europea, Milano, 2005, pp. 
169 e ss.). Sicché il problema dei rimedi per la violazione di tali obblighi 
si ripropone anche in ambiti diversi da quello disciplinato dal Libro 
Verde in oggetto. 

Si pensi anzitutto alla disciplina della pubblicità ingannevole 
(Direttiva CEE/450/84), anch’essa volta a limitare le asimmetrie 
informative tra le parti: la violazione del divieto di pubblicità 
ingannevole è sanzionata solo da misure amministrative e non è 
previsto alcun rimedio contrattuale specifico; ma è evidente che la 
scelta negoziale del consumatore è alterata dal comportamento 
precontrattuale scorretto della controparte. 



Oppure si pensi alla recente disciplina dettata dalla Direttiva 
2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali tra imprese e 
consumatori, rimasta estranea al Libro Verde. 

Essa, innovando la disciplina in materia di pubblicità 
ingannevole, vieta alle imprese di porre in essere pratiche ingannevoli o 
aggressive “idonee a falsare il comportamento economico del 
consumatore” (art. 5 c. 2). Al fine di abbattere le asimmetrie informative 
e di evitare abusi da parte delle imprese è vietata ogni pratica 
precontrattuale idonea ad alterare, in modo sleale, la capacità di scelta 
del consumatore. Niente però è previsto per la violazione di tale divieto, 
essendo rimessa ai legislatori interni l’individuazione dei rimedi. 

Anche in queste ipotesi, pertanto, come nel caso previsto dal 
quesito E del Libro Verde, siamo in presenza di obblighi precontrattuali 
volti a proteggere la libertà di scelta del consumatore e a ridurre le 
asimmetrie tra le parti, al fine di garantire la libera ed efficiente 
definizione del contenuto contrattuale. Sicché identico è il problema di 
individuazione dei rimedi più adeguati in caso di loro violazione. 

Si capisce perciò come sarebbe opportuna una valutazione di 
insieme di tali problematiche, onde costruire un sistema di rimedi 
adeguati a garantire l’effetto utile delle norme comunitarie a tutela del 
consumatore. 

* * * 
Ma non solo. Un problema analogo si pone anche in relazione alle 

violazioni delle norme antitrust, che, pur non essendo volte a ridurre 
asimmetrie informative tra le parti, mirano comunque ad eliminare altri 
fattori di asimmetria di potere contrattuale idonei ad incidere sulla 
libertà negoziale. 

La presenza di un monopolio (che può dipendere dall’esistenza di 
un’intesa o da un abuso di posizione dominante) costituisce infatti un 
fallimento del mercato, che, analogamente a quanto avviene in presenza 
di asimmetrie informative, impedisce la stipulazione di contratti 
efficienti: l’impresa in posizione di monopolio, libera da pressioni 
concorrenziali, può imporre le condizioni contrattuali che preferisce (ad 
esempio prezzi eccessivi) e il contraente è privato di ogni libertà di 
scelta. 

Tuttavia, a fronte di una dettagliata disciplina del public antitrust 
enforcement, del tutto carente è la disciplina dei rimedi civilistici a 
tutela del singolo contraente. 

In proposito la Commissione CE ha presentato il 19 dicembre 
2005 un Libro Verde, volto a precisare i presupposti dell’azione 
risarcitoria esperibile dai soggetti danneggiati dalle pratiche 
anticoncorrenziali; ma è evidente che sarebbe opportuno coordinare 
tale iniziativa con quanto previsto nel Libro Verde in commento, in 
quanto in entrambi i casi si pone il problema di individuare i rimedi 
conseguenti alla violazione di obblighi di condotta precontrattuali. 

Anche nell’ipotesi dei contratti stipulati a valle di una pratica 
anticoncorrenziale, infatti, la libertà negoziale del consumatore (intesa 
come libertà di scelta del contraente e come libertà di determinare il 
contenuto del contratto) è limitata e alterata dal comportamento 
scorretto della controparte che, abusando del proprio potere di mercato 



in violazione della normativa antitrust, impone al consumatore 
condizioni contrattuali non concorrenziali. 

Sicché è chiaro che il tema dei rimedi esperibili per la violazione 
di obblighi di condotta precontrattuali riguarda da vicino anche la 
disciplina del private antitrust enforcement. 

Il diritto antitrust, del resto, costituisce, accanto alle norme in 
tema di informazioni, un altro pilastro fondamentale del mercato unico 
europeo ed è evidente perciò la necessità di coordinare in un quadro 
armonico e sistematico le tutele del consumatore, onde costruire una 
disciplina di “tutela del consenso negli scambi del mercato” (N. IRTI, 
L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 2003, p. 107). 

* * * 
Si può peraltro evidenziare che il tema dei contratti a valle delle 

pratiche antitrust coinvolge strettamente anche un altro punto del 
Libro Verde in commento, oggetto del quesito D3, ove si chiede se il 
test di abusività delle clausole debba essere esteso anche all’oggetto 
principale e al prezzo del contratto. 

In proposito, senza poter qui approfondire la questione, si deve 
sottolineare che senz’altro da escludere – in quanto affatto estranea alle 
tradizioni giuridiche europee – è la soluzione di un controllo sulla 
giustizia e sull’equità del contratto sganciato da precisi criteri di 
valutazione che diano rilievo allo squilibrio delle parti e al loro contegno 
abusivo o in mala fede. 

Dalla stessa disciplina comunitaria emerge infatti chiaramente 
che lo squilibrio in sé non può giustificare mai alcun intervento 
correttivo sul contenuto del contratto, essendo invece necessario a tal 
fine che lo squilibrio sia frutto di un abuso o di un comportamento in 
mala fede di una parte (G. VETTORI, Diritto dei contratti e “Costituzione” 
Europea, Milano, 2005, pp. 83 e ss.; E. NAVARRETTA, Causa e giustizia 
contrattuale a confronto: prospettive di riforma, in Riv. dir. civ., 2006, 6, 
p. 411 e ss.). Sicché l’estensione del controllo di abusività andrebbe 
semmai ipotizzata solo in relazione a ipotesi ben precise di contegni 
abusivi, o in mala fede, che sfruttano situazioni di asimmetria 
contrattuale. 

In tale ottica, allora, andando alla ricerca delle ipotesi di 
squilibrio abusivo che potrebbero essere oggetto del test di cui al 
quesito D3 del Libro Verde, si potrebbe pensare anzitutto ai contratti a 
valle delle pratiche antitrust. 

Il contenuto del contratto a valle, infatti, come già evidenziato, è 
frutto del comportamento anticoncorrenziale dell’impresa in posizione 
dominante, che è in grado di imporre condizioni contrattuali squilibrate 
ai danni del contraente a valle, in modo abusivo e contrario a buona 
fede, in forza del proprio potere di mercato e contrattuale ottenuto in 
violazione delle norme antitrust. 

In tale ipotesi, pertanto, si potrebbe estendere il test di abusività 
anche alle clausole concernenti l’oggetto principale e il prezzo, onde 
dichiararne la nullità (evidentemente di protezione) nella parte in cui 
prevedono condizioni non concorrenziali imposte abusivamente 
dall’impresa. 

* * * 



Emergono dunque chiare le relazioni e le interferenze tra i punti 
toccati dal Libro Verde nei quesiti D3 ed E e le altre discipline di tutela 
del consumatore rimaste estranee a questo; ed evidente è l’importanza 
del tema dei rimedi per le violazioni di obblighi precontrattuali di 
condotta idonee ad incidere sulla libertà negoziale del consumatore. 

Risulta pertanto auspicabile una riflessione approfondita sul 
punto e sarebbe anzi opportuna una valutazione di insieme di tali 
problematiche, che trascenda i limiti di applicazione del Libro Verde, 
per aspirare a evidenziare principi di carattere generale, che pure 
distinguano le varie ipotesi di asimmetrie contrattuali, individuando i 
rimedi più adeguati. 

Senza contare che il tema in questione non riguarda solo i 
rapporti contrattuali tra imprese e consumatori (così come definiti in 
senso stretto dalle normative comunitarie vigenti fino ad oggi), ma si 
estende anche a quei rapporti cui rimangono estranei i consumatori e 
che sono ciononostante caratterizzati da asimmetrie informative o di 
potere contrattuale (come appunto nelle ipotesi citate della pubblicità 
ingannevole e dei contratti a valle delle pratiche antitrust). 

Sicché ancor più evidente è la necessità di una riflessione che 
tenga presenti le evidenziate interferenze tra i temi affrontati nel Libro 
Verde in oggetto e le discipline ad esso contigue, al fine di costruire 
regole che possano porsi al centro del diritto contrattuale europeo, a 
“tutela del libero consenso negli scambi del mercato” (N. IRTI, L’ordine 
giuridico del mercato, Roma-Bari, 2003, p. 107). 
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