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 As it has been widely acknowledged, European Contract Law needs more time 

and further  discussion, more research and evaluation. 

 Taking into account  this acknowledgment it seems that – in the mean time – 

the Commission should take advantage of its competence for moving without delay 

toward a more uniform and extended consumer protection. 

A) It is, indeed, unjustified to have the consumer more protected in a member 

State and less protected in another one. But that is what happens today even where 

the EU has stepped in with a directive. Most significant in this regard is the sale of 

consumer goods. The 1999/44 Directive on the sale of consumer goods has left the 

member States free to impose on the consumer – in order to benefit from his rights 

(art. 5) – the onus to inform the seller of the lack of conformity with the contract 

within a period of two months. The result is that, for instance, an Italian consumer 

who buys a defective good has to inform promptly the seller otherwise  he cannot 

avail himself of the remedies conferred to the buyer. A German consumer has not 

such an onus. The difference is more striking to the eye if we follow the  prevailing 

interpretation according to which the Italian consumer has the onus to inform 

promptly the seller even when the delivered good is totally different from the good  

envisaged by the contract. 

In order to overcome such inconsistencies the  answer could be found in the 

maximum harmonization principle. But the maximum harmonization should ensure 

the uniform application of the more protective rules.  

Instead, just regarding the above mentioned  case the draft Unified Directive (8 

October 2008) provides as uniform rule the less favourable one to the consumer. It is 

highly unlikealy that Germany would be willing to drop the level of protection 

accorded to the consumer. 



 The question minimum or maximum harmonization is not an easy one. Without 

waiting for the solution the  Commission should just now act in order to eliminate 

those freedom spaces conceded by the Directives which let the member States refuse 

dispositions aiming at consumer protection. 

B) Availing itself of its competence the Commission should act straight away 

in order to extend the definition of consumer, firstly by acknowledging that who  

buys goods or services for non business purposes is a consumer, aside his ‘natural’ or 

‘legal’ nature. Non profit entities as schools,  parish counsels, associations, etc., 

which buy consumer goods or services are in the same weak  contractual position in 

front of the professionals as the natural consumers are. So, it is absolutely 

unreasonable to exclude them from the consumer category and deny the consumer 

protection. 

C) Thirdly, it should be taken in account – without delay -  the possibility to extend 

the consumer protection to the individuals (farmers, artisans, a.s.o.) which buy goods 

or services for a business based on their work or the work of their family.  Who 

practices a personal or familiar business is as the consumer in a weak contractual 

position when he buys goods or services from a professional. 

 At least the consumer protection  should be extended to the individuals which 

buy goods and services outside the field of their personal or familiar business. The  

lack of bargaining power and the information asymmetry are here not less present 

than in the business to consumers contracts. 
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OBSERVATIONS:  

   Rosalba ALESSI, Professor of Civil Law in Palermo University, 

Direttore Centro Interdipartimentale di Ricerca in Diritto Privato Europeo: 

Condivido in pieno la Tua opinione. 

Vorrei chiederti se non ritieni di aggiungere un punto, affinché sia preso  

finalmente in considerazione nella prospettiva di una soluzione chiara. Mi  

riferisco alle conseguenze del difetto di informazione - rectius della  

violazione degli obblighi di informazione - almeno con riguardo alla  

fattispecie forse meno complicata e meno variegata, vale a dire il difetto  

di informazione sul diritto di recesso. E' possibile, facendo tesoro delle  

indicazioni fornite in diverse occasioni dalla Corte di Giustizia  

e "mettendole insieme", esplicitare con una regola uniforme la soluzione  

adombrata nella proposta di nuova direttiva sui diritti dei consumatori che  



si è arenata ? Penso ad una  regola secondo cui il consumatore non  

informato sul diritto di recesso possa esercitarlo senza limiti di tempo  

fino a che sia stata data completa esecuzione al contratto. 

Sottopongo alla Tua autorevolissima riflessione l'opportunità di  

considerazioni efficaci come quelle che hai già formulato  anche su questo  

punto  ( e sempre che  condivida premesse ed esito). 

   Alessandra BELLELLI, Professor of Private Law Institutions in 

Perugia University, Member of Secola, Member of Associazione civilisti italiani e 

SISDIC:  

With reference to the opinion expressed by Prof. Cesare Massimo Bianca, I totally 

agree with the extension of the definition of “Consumer”, in order to include in it also 

non-profit legal entities, and individuals which buy goods or services for a business 

based on their work or on the work of their family. In this direction, it would be 

possible to confirm - and even overcome - the result of the multi-purpose use, which 

has been already achieved in the Draft Common Frame of Reference, where appears 

the adverb “primarily”, and in Acquis Principles by the term “mainly”. 

With reference to the harmonization issue, I fully agree with the opinion of Prof. 

Bianca, in order to overcome the minimum level of harmonization. In my opinion, 

this should not necessarily lead to the maximum harmonization, by enforcing the 

maximum level of protection to all Consumers in all member States. On some 

fundamental issues of Consumer protection in the different sectors of consumerism, 

there is a clear need of common rules. Therefore, EU should intervene only on 

specific issues in order to overcome discretional implementation of the existing 

Directives, and in order to discipline in the same way some key issues for contractual 

relationships in the different States, with reference especially to cross-border trade. 

This solution would not lead to a full harmonization, but it would for sure lead to 

balanced solutions, not necessarily to an harmonization to be defined a priori as 

maximum or minimum. 



This would allow not only to increase the level of Consumer protection in some 

States, but also to provide key common rules for some specific remedies, as 

collective actions for injunction and compensation of damages, which – if enforced in 

different ways in the different States – would not be efficient in a cross-border 

perspective. 

With reference to injunctions, the existing problems are the effects of decisions 

towards third parties and the relationships between collective actions and the 

individual lawsuits (i.e. the judge of the individual lawsuit is supposed to take into 

consideration or not a previous collective action decision, and to which extent).  

With reference to collective actions for compensation for damages, the lack of 

common principles in EU regulation allowed the States to adopt their own solutions, 

and therefore it is up to the EU to implement common rules in order to overcome the 

existing different rules in the collective protection of the Consumers and in order to 

enforce market regulation. 

   Marisa MELI, Professor of Civil Law in Catania University: 

Condivido senz'altro il Suo parere e la ringrazio per avermene fatto partecipe.  

La mia personale opinione sul Green Paper è quella che ho espresso al Convegno di 

Lovanio, ma Secola ne è dunque già a conoscenza. Essa è comunque più generale ed 

attiene al tipo di azione da intraprendere rispetto al CFR (che non necessita, al 

momento, di uno strumento vincolante, essendo i tempi non ancora maturi). In ogni 

caso, proprio per le medesime ragioni, l'evoluzione del diritto contrattuale europeo 

non esclude specifici interventi in materia di tutela dei consumatori (quali la proposta 

di direttiva). Sicché, anche in relazione a tale profilo, la mia opinione è perfettamente 

in linea con quella da Lei espressa. 

   

   Francesco PROSPERI, Professor of Civil Law in Macerata 

University: 

Ti ringrazio, innanzi tutto, vivamente per l'immeritata considerazione che mi 

dimostri sottoponendomi il Tuo parere sull'esigenza di superare le differenze 



disciplinari ancora esistenti nell'Unione europea in materia di tutela del consumatore, 

in merito al quale non posso che esprimere la mia convinta e totale adesione. 

Concordo, altresì, pienamente sull'opportunità di estendere la tutela del consumatore 

ai piccoli imprenditori, almeno quando contraggano al di fuori dell'ambito specifico 

della propria attività. In attesa, ovviamente, del Codice europeo, in cui, almeno 

secondo al mia modestissima opinione, la disciplina dei contratti del consumatore 

dovrebbe essere superata in favore della previsione di regole generali volte ad 

assicurare l'equilibrio del contenuto dei contratti a prestazioni corrispettive e, 

comunque, a sanzionare approfittamenti immorali a prescindere dalla posizione nel 

mercato rivestita dalle parti.  

Esther ARROYO: Profesora Titular de Derecho Civil Universitat 

de Barcelona: 

Lo que yo creo es que la seguridad jurídica exige que el derecho no deba proteger a 

todos los que estructuralmente están en una situación de desequilibrio, sino sólo a los 

que actúan con un determinado rol, el de consumidor. No me parece mal la definición 

legal en la mayoría de directivas. En principio, creo que hay que partir de la base de 

la consideración objetiva de que cualquier persona pone más cuidado cuando actúa en 

su esfera profesional que cuando actúa en su esfera privada. Tampoco me parece muy 

adecuado la ampliación del concepto de consumidor a todo aquél que 

“principalmente” actúe con una finalidad privada (en los contratos mixtos) 

porque ello introduce un criterio subjetivo de valoración que incrementaría 

notoriamente la inseguridad jurídica. Es previsible la dificultad de determinar en cada 

caso lo que deba entenderse por “principalmente”. Por otra parte, y a pesar de que 

entiendo los argumentos contrarios, diría que cabe presuponer en cualquier persona 

jurídica la existencia de una disponibilidad de recursos técnicos, de organización y de 

defensa mucho mayor de la que podría tener cualquier consumidor persona física. Me 

parece que la finalidad del Derecho contractual del consumo no es proteger, en 

general, a quien es más débil frente a quien lo es menos, sino describir situaciones 

típicas en las que tal protección se estima aconsejable porque, por definición, no 



existe poder de autodeterminación del sujeto, ya sea por el tipo de contrato que 

concluye, ya por las circunstancias que rodean a la contratación. Que una de esas 

situaciones típicas pueda tener como protagonista a una persona jurídica es admisible; 

lo es mucho menos que una definición del término “consumidor” deba incluirla en 

todo caso porque eso, además, implicaría una discriminación entre pequeñas y 

medianas empresas (ambas excluidas en todo caso) y fundaciones, asociaciones o 

cooperativas, que no tiene ninguna lógica, especialmente si se tiene en cuenta que, en 

determinados casos, el poder de negociación de estas últimas puede ser tan o más 

potente que el de las primeras. 

Por otra parte, entiendo que sea cuál sea la definición de consumidor en la nueva 

directiva horizontal y aunque ésta tuviera carácter de máximo, ello no excluye que 

cada Estado pueda otorgar la misma protección a otras personas. Esto es, sin 

poderlas calificar de consumidor, en cambio se les podrían aplicar las mismas reglas. 

Eso no es contrario ni al derecho comunitario, ni a la armonización de máximos.  

   Agustin LUNA SERRANO, Professor of Civil Law in Barcelona 

University: 

Aderisco senz’altro –in tutte le sue parti- alla Tua opinione sulla difusa dei consumatori che 

intendi portare a conscenza della  Commissione Europea. 

 

Anch’io sono favorevole alla maggior protezione del consumatore e all’ampliazione del 

concetto del consumatore stesso. Come sai bene, per l’ordinamento spagnolo (art. 3, concetto 

generale di  consumatore e di utente , del testo unico della legge generale per la difusa dei 

consumatori e dei utenti, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 di novembre) “sono 

consumatori o utenti le persone fisiche o giuridiche che attuano in un ambito alieno ad una 

attività imprenditoriale o profesionale”.  

Questa definizione è applicabile in genere, tranne per alcuni aspetti particolari,  come  nel 

caso del  cosiddetto  “viaggio combinato” , dove il conceto di consumatore o utente riguarda 

“qualsiasi persona nella quale incide la condizione di contrattante principale, beneficiario o 

cessionario, dovendosi intendere per contrattante principale la persona fisica o giuridica que 



compera o si compromette a comperare il viaggio combinato; per beneficiario la persona 

fisica nel cui nome il contrattante principale si compromette a comperare il viaggio 

combinato; e per cessionario la persona fisica alla quale il contrattante principale oppure un 

altro beneficiario cede il viaggio combinato. 

   Nicola DI PRISCO, Professor of Civil Law in Federico II University of 

Napoli:  

 Aderisco pienamente alla tua proposta e formulo le seguenti osservazioni: 

I diversi Stati dell’UE, come è noto, hanno da tempo attuato politiche intese a ridurre 

gli squilibri della tutela del consumatore, a correggere le prassi commerciali sleali, a 

promuovere la sicurezza nei rapporti di consumo. 

Sul piano giuridico sono evidenti priorità ed approcci differenziati: ad una 

impostazione regolamentare, volta a configurare vere e proprie strutture 

amministrative, si contrappongono orientamenti pragmatici , volti a promuovere – 

entro certi limiti – modelli di autoregolazione dei mercati e dei settori. In questo 

quadro, invero, vengono in evidenza strutture e discipline diversamente modulate, 

che si raccordano ad un sistema di direttive degli Stati, primo fra tutti quello italiano, 

che hanno prodotto interventi legislativi alluvionali spesso non coordinati. In Italia si 

è avvertita l’esigenza di riorganizzare le numerosi leggi a tutela del consumatore 

succedutesi nel tempo, negli ultimi venti anni circa, al fine di conformare in maniera 

coerente la normativa in materia di consumo.  

Il “Codice del consumo” (vero e proprio codice di settore, ispirato alla tecnica tipica 

dell’instrumental law) rappresenta non solo un testo unico ma un impianto organico, 

attuato per mezzo di interventi di profonda coordinazione ed armonizzazione e, in 

qualche caso, anche di soluzioni innovative rilevanti. La codificazione del diritto dei 

consumatori, sul modello francese, può indurre ad una interpretazione omogenea e 

permette di raccordarne i diversi aspetti in una struttura unitaria. È da considerare, 

invero, particolarmente apprezzabile la opzione volta a trattare congiuntamente 

l’esercizio del diritto di recesso per i contratti e le proposte contrattuali a distanza, 

ovvero quelli negoziati fuori dai locali commerciali. Può ritenersi che tale scelta 



risolva le incertezze normative generate dalla precedente disciplina positiva. La 

rapida svolta che risalta dapprima in ambito comunitario e successivamente in ambito 

nazionale, nella serie vastissima e disomogenea di interventi diretti alla tutela del 

consumatore, ha molto spesso indotto l’interprete – a causa del ritmo con cui si sono 

succeduti nel tempo - a posizioni caute. Non può disconoscersi però che la 

produzione normativa (in ambito comunitario prima e nazionale poi) abbia posto le 

fondamenta per lo sviluppo e l’armonizzazione di una tutela effettiva del “contraente 

debole”. È da escludere però che possa ritenersi introdotto nel nostro sistema un 

principio generale di tutela del contraente debole, soprattutto fra piccolo imprenditore 

e grande fornitore, in quanto sono disciplinate in maniera differenziata le posizioni di 

soggetti che versano in situazioni identiche di debolezza. Tali rilievi non scaturiscono 

da una valutazione in sé negativa nei riguardi della disciplina concernente la tutela 

del consumatore soprattutto in ambito nazionale. Sono piuttosto dettati da una 

realistica considerazione di insufficienza della normativa vigente, che di fatto è 

ristretta soltanto a determinate categorie e non riguarda tutti i settori economico-

finanziari nei quali si svolgono rapporti economici tra soggetti pubblici e privati, 

dotati di diversa forza contrattuale. Gli interventi operativi necessari nell’immediato 

futuro devono riguardare un duplice profilo.  

Il primo interessa la metodologia operativa degli organismi internazionali competenti 

al fine di individuare, in maniera attenta ed approfondita, quei settori della 

complessiva area di tutela del consumatore non adeguatamente curati. È necessario 

che a tali settori sia rivolta l’attenzione della futura normativa efficacemente 

coordinata ed armonizzata o di una futura normativa unitaria sul piano europeo, alla 

quale gli studiosi possono essere favorevoli, qualora siano convinti che in un sistema 

giuridico complesso, quale è quello attuale, le utopie devono realizzarsi.  

Il secondo profilo di interventi può, di contro, riguardare l’attività di recepimento 

svolta dal legislatore nazionale che, scisso da condizionamenti di natura politica, 

promuova l’inserimento rapido prima e l’armonizzazione poi delle direttive 



nell’ambito del sistema positivo interno. Al giurista positivo spetta un ruolo difficile 

ma esaltante.  

L’innovazione è sempre agente di un cambiamento in qualche modo imprevedibile. 

 


