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» C o n t r a t t i d e l c o n s u m a t o r e

L’ulteriore elaborazione
della nozione di consumatore
Olga Trombetti
Dottoranda di Diritto comparato

SINTESI

a) Presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione della norma-

tiva consumeristica

Una volta chiarito che il presupposto fondamentale della disciplina di

tutela del consumatore deve essere ricercato nella qualifica soggettiva

delle parti contraenti secondo quanto disposto dall’art. 3, lett. a e b, c.

cons., la Suprema Corte evidenzia che tale disciplina non trova appli-

cazione allorquando tra le parti vi sia stata idonea trattativa.

b) Il professionista-consumatore

Nel caso di specie, il ricorrente, pur esercitando l’attività di architetto e

pur avendo il contratto ad oggetto la ristrutturazione di un immobile

da parte della Cooperativa Edile controricorrente, non stipula il con-

tratto integrando un atto della professione di architetto. La Corte,

quindi, condivide le ragioni del soggetto ricorrente, non attribuendo

rilievo alcuno al fatto che i lavori commissionati alla Cooperativa Edile

dovessero avvenire sulla base di un progetto realizzato dallo stesso

ricorrente. Sarebbe, quest’ultimo, un atto inerente alla professione, il

cui compimento conferirebbe all’autore la qualifica di consumatore e

non di professionista.

Cassazione civile, sezione III, ordinanza 20 marzo 2010, n. 6802

Pres. Preden – Rel. Scarano – P.G. Scardaccione – N.C. c. Cooperativa edile F. s.c.a.r.l.

Tutela del consumatore – Portata – Correlazione ad un determinato tipo contrattuale ed una determinata prestazione oggetto del

contratto – Esclusione – Applicabilità sia nel caso di predisposizione di moduli o formulari, sia in ipotesi di contratto singolarmente

predisposto – Sussistenza – Fondamento – Conseguenze – Vessatorietà attinente ad entrambe le ipotesi anzidette – Sussistenza –

Differenze dall’onerosità di cui all’art. 1341, 2º co., c.c. – Competenza civile – Competenza per territorio – Contratti stipulati tra

professionista e consumatore – Foro competente per le relative controversie giudiziarie – Contratto negoziato individualmente –

Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio – Applicabilità

della disciplina di tutela di cui agli artt. 33 ss., d.lg. n. 206/2005 – Onere di allegazione in capo al consumatore – Sussistenza – Oneri

probatori incombenti sul professionista ai fini dell’esclusione dell’anzidetta disciplina di tutela del consumatore – Portata – Specifica

trattativa o superamento della presunzione di vessatorietà della clausola medesima – Necessità – Contenuti relativi – Conseguenze –

Difetto di prova – Nullità della clausola di deroga della competenza del foro del consumatore

Ai sensi dell’art. 33, 2º co., lett. u, d.lg. n. 206/2005, nelle controversie tra consumatore e professionista la competenza territoriale spetta al

giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo. La disciplina di tutela del consumatore prescinde dal tipo

contrattuale dalle parti posto in essere e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predi-

sposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti che di contratto singolarmente predisposto per

uno specifico affare. Se il consumatore, convenuto avanti a foro diverso da quello suo proprio, eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice

avanti al quale è stato tratto, al medesimo incombe di allegare che trattasi di controversia concernente contratto cui, pur essendo stato esso

come nella specie individualmente negoziato, si applica la disciplina di tutela del consumatore, ai sensi degli artt. 33 ss., d.lg. n. 206/2005.

» SOMMARIO

1. Il caso ed i quesiti posti alla Corte di Cassazione – 2. Il presupposto soggettivo di applicazione degli artt. 33 ss. c. cons.: la nozione di consumatore – 3.

Segue: il presupposto oggettivo: la presenza della trattativa individuale e la ripartizione degli oneri probatori – 4. Conclusioni

Il fatto
È stata depositata in cancelleria relazione che, emendata da errori ma-

teriali, di seguito si riproduce:
«Il sig. N.C. propone istanza di regolamento di competenza avverso
l’ordinanza del 12.1.2009 emessa dal G.I. del Tribunale di Trento di
rigetto della sollevata eccezione di incompetenza territoriale per de-

dotta violazione del foro del consumatore, deducendo trattarsi di
controversia avanti a quel giudice introdotta dalla Coop. Edile F.

s.c.a.r.l. con domanda di pagamento di somme asseritamente dovute
in relazione all’esecuzione di contratto d’appalto stipulato per la ri-
strutturazione dell’immobile di sua proprietà sito in...
Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa
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applicazione degli artt. 3 e 33, lett. u, d.lg. n. 206/2005, artt. 1469 bis ss.
e 1341 c.c. in riferimento all’art. 360, 1º co., n. 3, c.p.c.
Si duole che il giudice adito abbia erroneamente escluso l’applicabilità
nel caso della suindicata disciplina di tutela del consumatore, laddove
non può esservi dubbio alcuno che in questa fattispecie si verte in
chiara ipotesi di contratto con il consumatore perché il contratto di
appalto del... è stato stipulato tra la persona fisica del consumatore
sig. N.C. e l’impresa appaltatrice Cooperativa Edile F. a.r.l. ed in quel
contratto la clausola con cui, senza nessuna specifica trattativa, né
specifica approvazione né duplice necessaria sottoscrizione, si è stabi-
lita come sede del foro competente località diversa da quella di resi-
denza del consumatore (ovvero..., sede dell’impresa, invece che Catania,
residenza del convenuto) è vessatoria (cit. d.lg. n. 206/2005, ex art. 33,
2º co., lett. u, e art. 1341 c.c.) e priva di effetto.
Lamenta essere nel caso evidente che con il contratto di appalto per cui
è giudizio il sig. N. ha concluso un contratto per soddisfare esigenze
estranee alla sua attività (lavori edili, idraulici ed elettrici per la ristrut-
turazione di un suo immobile) mentre la Cooperativa Edile F. ha posto in
essere un contratto strettamente e specificamente inerente l’esercizio
della sua propria attività imprenditoriale e nell’ambito di questa.
Lamenta ulteriormente non rimanere la vessatorietà, e quindi la conse-
guente nullità, della clausola contrattuale di determinazione della com-
petenza territoriale nel caso esclusa in ragione della coincidenza con
uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c. atteso che la competenza
a decidere ogni controversia concernente il contratto de quo è unica-
mente quella, speciale ed esclusiva, coincidente con il foro del conve-
nuto-consumatore, e pertanto quella del Tribunale di Catania, Sezione
distaccata di Mascalucia.
Pone conclusivamente alla Corte i seguenti quesiti.
1) In ipotesi in cui le somme richieste dalla parte attrice siano incerte,
illiquide ed inesigibili e non risultino dalla fonte convenzionale, non
siano determinate né facilmente determinabili in base agli elementi
precostituiti nel titolo convenzionale né solo in base ad un semplice
calcolo aritmetico, dovendosi invece ancora determinare e liquidare
dalle parti o, in loro sostituzione dal giudice, mediante indagini ed
operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, si verte in una delle
ipotesi fra quelle previste dall’art. 1182, 4º co., c.c. (ovvero il domicilio del
debitore quale luogo di adempimento) e, quindi, se (o che) ai fini della
individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c. non è
rilevante la qualificazione del contratto essendo determinante, invece,
la circostanza che il prezzo o corrispettivo della prestazione convenuta
non risulta determinato convenzionalmente, con la conseguenza che il
credito vantato deve ritenersi illiquido, ed a tali casi si applicano le
regole generali sulla competenza per territorio, ex art. 18 c.p.c., ed il
foro territorialmente competente è quello del convenuto;
2) Ai sensi delle disposizioni di cui al d.lg. n. 206/2005 e s.m.i. è consu-
matore il soggetto-persona fisica che, anche se svolge attività impren-
ditoriale o professionale, conclude un contratto (avente ad oggetto la
cessione di beni o la prestazione di servizi, nella specie appalto privato
di lavori di ristrutturazione edili, elettrici ed idraulici) per la soddisfa-
zione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette
attività, mentre deve essere considerato professionista sia la persona
fisica, sia quella giuridica, pubblica e/o privata, che, invece, utilizza il
contratto (avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di
servizi) nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale e
se (o che) in tali casi si applica la disciplina di cui all’art. 1469 bis c.c. e,
dunque, anche l’art. 1341 c.c. in materia di vessatorietà delle clausole
che eventualmente stabiliscano, senza alcuna specifica trattativa ed
approvazione, come sede del foro competente una località diversa da
quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore;
3) In tema di contratti del consumatore, per il principio del favor voluto
dal legislatore del d.lg. n. 206/2005, il foro del consumatore – quale che
sia la sua posizione processuale – è esclusivo, ed appunto, esclude ogni
altro, in particolare anche quelli di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., e si pone
rispetto alla normativa codicistica come foro speciale, sicché la clausola
contrattuale che stabilisca come sede del foro competente una località
diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore,

anche se il foro indicato come competente coincida con uno dei fori
legali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c. è vessatoria e, pertanto, invalida,
nulla e priva di giuridico effetto;
4) In materia di contratti del consumatore, è stato previsto un nuovo
foro speciale ed esclusivo rispetto ad ogni altro, con la conseguenza che,
qualsiasi clausola che abbia a stabilire un foro diverso da quello di
residenza del consumatore è da ritenersi vessatoria, priva di effetto e
contro legge, in quanto determinante a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei suoi diritti processuali.
Resiste con controricorso la Coop. Edile F. s.c.a.r.l., deducendo risultare
per tabulas che il contratto intervenne tra il professionista Cooperativa
F, impresa edile, e l’Architetto N.C. in qualità di proprietario e di pro-
gettista dei lavori, sicché pare evidente che l’arch. N. ha deliberatamen-
te ed espressamente concluso il contratto in una qualità, quella di
progettista, che era e non poteva che essere professionale, perché in
mancanza di tale qualità non avrebbe potuto stipulare il contratto nella
veste dichiarata. E stipulare il contratto in qualità di progettista signi-
fica sottoscriverlo nell’esercizio della professione o quantomeno per
uno scopo connesso... A rigore, atteso che l’arch. N. si è comunque
presentato sin dalle trattative precontrattuali come progettista e come
direttore dei lavori sarebbe stato da considerare professionista, anche
se avesse poi firmato il contratto solo come proprietario, perché le
norme di protezione hanno un senso solo in quanto tutelano un sog-
getto debole, e una stessa persona non può essere utente e professio-
nista contemporaneamente nello stesso contratto. È semmai irrilevante
che l’arch. N. fosse anche proprietario, anziché solo mandatario del
proprietario.
Il ricorso dovrà essere dichiarato fondato nei termini di seguito indicati.
Trattasi nel caso di contratto, redatto per scrittura privata, di appalto
privato negoziato tra i signori T.J. ... in qualità di legale rappresentante
della società cooperativa Cooperatva Edile F. ed il committente Archi-
tetto N.C., nato a... residente a... in qualità di proprietario dell’immobile
sito in... frazione del comune di... e di progettista dei lavori successiva-
mente descritti, per l’esecuzione dei lavori inerenti la sostituzione del
tetto e altre opere murarie, idrauliche ed elettriche dell’immobile sito
in... frazione del comune di...
Contratto recante in chiusura la clausola del seguente tenore: «Le parti
convengono che per qualunque controversia il foro competente è il foro
di Trento». Con a seguire le firme di entrambe le parti, al di sotto della
formula «Per accettazione di tutte le clausole».
Nell’impugnato provvedimento il giudice di merito ha dichiarato che
l’eccezione di incompetenza per territorio risulta infondata, non verten-
dosi nell’ambito di contratti con il consumatore.
Va anzitutto osservato che la disciplina dettata dal d.lg. n. 206/2005
(c.d. Codice del consumo), in cui è stata riversata quella dettata al Capo
15º bis c.c., è applicabile ai contratti stipulati tra il consumatore ed il
professionista (art. 3, 1º co., d.lg. n. 206/2005).
Siffatta applicazione prescinde invero dal tipo contrattuale dalle parti
posto in essere (e ciò già in base alla previgente disciplina recata agli
artt. 1469 bis ss. c.c., a fortiori all’esito della soppressione dell’inciso che
ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi da parte
dell’art. 25, l. n. 526/1999 – Legge Comunitaria del 1999), e dalla natura
della prestazione oggetto del contratto (v. Cass., 24.11.2008, n. 27911),
essendo rilevante, come sottolineato anche in dottrina, il mero fatto
che risulti concluso un contratto tra un soggetto (professionista) per il
quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione, e cioè
dell’attività imprenditoriale o di professionista intellettuale (v. Cass.,
27.2.2009, n. 4914; Cass., 26.9.2008, n. 24257) o che rientri nel quadro
della medesima in quanto volto a realizzarne una connessa finalità (v.
Cass., 10.7.2008, n. 18863; Cass., 13.6.2006, n. 13643), ed altro soggetto
(consumatore) per il quale, pur essendo se del caso il medesimo un
professionista, il contratto sia funzionalizzato a soddisfare viceversa
esigenze della vita comune di relazione estranee all’esercizio dell’atti-
vità imprenditoriale o professionale (cfr. già Cass., 25.7.2001, n. 10127).
Orbene, dal sopra riportato tenore testuale dell’accordo contrattuale
emerge evidente che il contratto ha ad oggetto la ristrutturazione di
un immobile da parte della società Cooperatva Edile F., la quale ha
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stipulato in vista dell’espletamento dell’attività imprenditoriale sua
propria, e pertanto sicuramente nella qualità di professionista, in favore
del committente sig. N., al fine della realizzazione delle proprie esigen-
ze di proprietario dell’immobile di abitazione in questione, laddove
nessun elemento idoneo a diversamente deporre viene al riguardo
quantomeno dedotto dalla odierna controricorrente (cfr. Cass.,
21.7.2006, n. 16752), non potendo invero riconoscersi decisivo rilievo, al
fine di addivenire alla conclusione che la stipulazione del contratto
abbia per il committente nel caso integrato atto della sua attività di
architetto, alla mera circostanza che l’esecuzione dei commissionati
lavori dovesse nella specie avvenire sulla base di un progetto dal me-
desimo redatto.
Ricorrono a tale stregua le condizioni per l’applicabilità della disciplina
di tutela del consumatore dettata agli artt. 33 ss., d.lg. n. 206/2005 (c.d.
Codice del consumo), giacché – come anche in dottrina si è osservato –
allorquando come nella specie stipula un contratto non nell’esercizio
della sua professione un soggetto è invero per ciò stesso debole rispetto
alla controparte per la quale invece tale stipulazione integri un atto
della professione, con conseguente necessità di farsi pertanto luogo al
giudiziale controllo, di carattere sostanziale, della regolamentazione
contrattuale dalle parti posta in essere.
La disciplina di tutela in argomento deve allora ricevere in tale ipotesi
comune e generale applicazione, in presenza cioè sia di contratti con-
clusi mediante moduli o formulari unilateralmente predisposti – in vista
dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti – da uno dei con-
traenti, sia di contratto da uno dei contraenti predisposto in vista della
singola stipula per lo specifico affare (v. Cass., 27.2.2009, n. 4914; Cass.,
26.9.2008, n. 24262).
Trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella – concorrente –
posta dall’art. 1341 c.c. essendosi al riguardo sottolineato che, laddove
l’onerosità ex art. 1341, 2º co., c.c., attiene a contratti unilateralmente
predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista
dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà
ex artt. 33 ss., d.lg. n. 206/2005 può invece attenere anche al singolo
contratto (v. Cass., 26.9.2008, n. 24262).
La disciplina posta dal Codice del consumo è infatti volta a garantire e
tutelare il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale
imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista,
quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il
consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrat-
tuale, nella fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di
determinazione del contenuto del contratto.
Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico,
della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, me-
diante l’imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predispo-
sto, sul piano dell’abusivo assoggettamento di una di esse (l’aderente) al
potere (anche solo di mero fatto) dell’altra (il predisponente).
Evidente è pertanto che non solo mediante la unilaterale predisposizio-
ne di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefi-
nita di rapporti, ma anche in occasione della stipulazione come nella
specie di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, il pro-
fessionista può invero, mediante l’unilaterale predisposizione ed impo-
sizione del relativo contenuto negoziale, affermare la propria autorità
(di fatto) contrattuale sul consumatore.
La lesione dell’autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il
segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del conte-
nuto dell’accordo, fonda allora sia nell’una che nell’altra ipotesi l’appli-
cazione della disciplina di protezione in argomento.
Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo portato.
A precludere l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in
argomento è invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo
della trattativa ex art. 34, 4º co., d.lg. n. 206/2005, caratterizzata dagli
indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività (v. Cass.,
26.9.2008, n. 24262).
Trattativa la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico
rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui
riposa l’abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al profes-

sionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto
positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in
quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti, ad atteg-
giarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell’applicazione della
normativa in argomento (v. Cass., 26.9.2008, n. 24262. Cfr. altresı̀ Cass.,
28.6.2005, n. 13890).
In giurisprudenza di legittimità si è affermato, con riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 1469 bis, 3º co., n. 19, c.c. e art. 1469 ter c.c.
che il c.d. foro del consumatore è esclusivo ma derogabile, altresı̀ pre-
cisandosi che la presunzione di vessatorietà della clausola di relativa
deroga è superabile, ad onere del professionista, solamente con la di-
mostrazione dell’essere (quantomeno solamente) la medesima stata
oggetto di specifica trattativa (v. Cass., 24.11.2008, n. 27911; Cass.,
6.9.2007, n. 18743). E ciò anche laddove la pattuizione si sia tradotta
nell’indicazione derogatoria di una località coincidente con l’applicazio-
ne di uno dei criteri delineati dal codice di rito (v. Cass., S.U., 1.10.2007, n.
14669. V. altresı̀ Cass., 23.2.2007, n. 4208; Cass., 8.3.2005, n. 5007).
Sotto altro profilo, questa Corte ha sottolineato che allorquando come
nella specie il consumatore, convenuto avanti a foro diverso da quello
proprio, eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice avanti al quale
è stato tratto, al medesimo incombe di allegare che trattasi di contro-
versia concernente un contratto concluso mediante sottoscrizione di
moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali, ovvero come nella specie dal profes-
sionista unilateralmente predisposto per il singolo affare.
Atteso che, avuto riguardo ai sopra richiamati precedenti, questa Corte
ha già avuto modo di precisare che la trattativa spiega invero rilievo
non già ai fini dell’accertamento della vessatorietà o abusività della
clausola bensı̀ dell’applicazione o meno della disciplina di tutela del
consumatore in argomento, di cui come detto costituisce oggettivo
presupposto di esclusione (v. Cass., 26.9.2008, n. 24262), va conseguen-
temente osservato che in presenza della suindicata allegazione da parte
del consumatore convenuto spetta quindi al professionista, che con-
trapponga la sussistenza di una clausola di deroga del foro del consu-
matore, dare la prova positiva che essa è stata oggetto di specifica
trattativa idonea – in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requi-
siti della individualità, serietà ed effettività – ad escludere l’applicazione
della disciplina di tutela del consumatore (ora) posta dal Codice del
consumo.
Come anche in dottrina osservato, con specifico riferimento al disposto
normativo dell’art. 1469 ter, 4º co., c.c. (nel sottolinearsi la diversità al
riguardo della soluzione adottata dall’ordinamento italiano rispetto a
quella posta dalla dir. 93/13/CEE), non è infatti l’assenza di trattativa a
rilevare quale presupposto di applicazione della disciplina di tutela del
consumatore in argomento, ma al contrario è lo svolgimento della trat-
tativa ad atteggiarsi quale oggettivo presupposto di esclusione della
relativa applicazione.
Non è allora il consumatore a dover provare il fatto negativo della
mancanza di negoziazione, ma è invece il professionista che intenda
far valere la disapplicazione, nel singolo caso concreto, della disciplina
di tutela del consumatore a dover dare la prova del fatto positivo del
prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali
suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione.
Si evince, a tale stregua, che (cosı̀ come già l’art. 1469 ter, 4º e 5º co., c.c.)
il d.lg. n. 206/2005, art. 34, 4º e 5º co., debbono, come sostenuto anche
in dottrina con riferimento alla analoga previgente normativa, essere
letti non già in termini di contrapposizione, e facendo valere l’argumen-
tum a contrario, bensı̀ in modo collegato e coordinato, nel quadro di
un’interpretazione sistematica che ne privilegi gli aspetti funzionali,
riconoscendosi che al di là di ogni ridondanza formale il d.lg. n. 206/
2005, art. 34, 5º co. (cosı̀ come già l’art. 1469 ter, 4º e 5º co., c.c.) in realtà
esplicita e ribadisce una regola sulla ripartizione della prova volta a
favorire, o quantomeno ad alleggerire, la posizione processuale del
consumatore, giacché nell’operare una scelta di carattere sicuramente
qualitativo il legislatore ha come detto posto l’onere della prova in capo
alla parte – il professionista – che in base al ruolo svolto (anche) nel
rapporto contrattuale ha senz’altro maggiore possibilità di fornirla.
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Tali principi sono stati da questa Corte già ritenuti senz’altro applicabili
anche con riferimento alla previgente disciplina, analoga a quella ora
posta dal d.lg. n. 206/2005, art. 33, 2º co., lett. u, c.d. Codice del consu-
mo (v. Cass., 26.9.2008, n. 24262).
Orbene, dalla Coop. Edile F. s.c.a.r.l. nel caso non risulta invero data, e
nemmeno offerta, prova alcuna circa l’avvenuto svolgimento della trat-
tativa in argomento.
Allorquando come nella specie la disciplina di tutela del consumatore
in argomento trova applicazione, ai sensi del d.lg. n. 206/2005, art.
33, 2º co., lett. u, (e già art. 1469 bis, 3º co., n. 19, c.c.) la clausola con
la quale si deroga al c.d. foro del consumatore, stabilendosi come
sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella
di residenza o domicilio elettivo del consumatore, è quindi presunti-
vamente vessatoria.
Non trattandosi di ipotesi di vessatorietà iuris et de iure prevista (già
all’art. 1469 quinquies, 2º co., c.c. ed ora) al d.lg. n. 206/2005, art. 36, 2º
co. (in base cioè a valutazione operata ex ante dal legislatore in ogni
caso integrante il significativo squilibrio, sicché l’applicabilità della di-
sciplina di tutela del consumatore non rimane esclusa neanche in pre-
senza di trattativa), bensı̀ solamente iuris tantum, la presunzione di
vessatorietà – deponente per la nullità d.lg. n. 206/2005, ex art. 36,
2º co., di una o più clausole di cui al d.lg. n. 206/2005, art. 33, 2º co.,
può essere invero dal professionista vinta solamente fornendo idonea
prova contraria, dimostrando cioè che nel caso concreto la clausola,
valutata sia singolarmente che in connessione con le altre delle quali
si compendia il contenuto del contratto, non realizza un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in cui ai
sensi del d.lg. n. 206/2005, art. 33, 1º co., la vessatorietà della clausola
o del contratto (esclusivamente) si sostanzia.
Orbene, la Coop. Edile F. s.c.a.r.l. non ha nel caso invero dato, e nemme-
no offerto di dare, prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà,
d.lg. n. 206/2005, ex art. 36, 2º co., lett. u, della clausola di deroga del
foro del consumatore recata dal contratto de quo.
Assorbita ogni altra e diversa questione, ai suindicati quesiti andrà
pertanto data risposta con l’enunciazione dei seguenti principi.
1) Ai sensi del d.lg. n. 206/2005, art. 33, 2º co., lett. u, nelle contro-
versie tra consumatore e professionista la competenza territoriale
spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o
il domicilio elettivo.
2) La disciplina di tutela del consumatore posta al d.lg. n. 206/2005,
artt. 33 ss. (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale
dalle parti posto in essere e dalla natura della prestazione oggetto
del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di
moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita
di rapporti che di contratto singolarmente predisposto per uno spe-
cifico affare.
3) Se il consumatore, convenuto avanti a foro diverso da quello suo
proprio, eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice avanti al quale
è stato tratto, al medesimo incombe di allegare che trattasi di contro-
versia concernente contratto cui, pur essendo stato esso come nella
specie individualmente negoziato, si applica la disciplina di tutela del
consumatore, ai sensi del d.lg. n. 206/2005, artt. 33 ss.
4) Ai sensi dell’interpretazione sistematica e funzionale degli artt. 33 ss.,
e in particolare del d.lg. n. 206/2005, art. 34, 4º e 5º co., incombe al
professionista dare la prova che la clausola contrattuale di proroga della
competenza, con deroga al foro del consumatore di cui al d.lg. n. 206/
2005, art. 33, 2º co., lett. u, è stata oggetto di specifica trattativa, ca-
ratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed
effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di
vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singo-
larmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto
del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un si-
gnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto,
in cui ai sensi del d.lg. n. 206/2005, art. 33, 1º co., (esclusivamente) si
sostanzia la vessatorietà della clausola o del contratto.
5) In difetto di prova della trattativa, nonché in difetto di prova idonea a
vincere la presunzione di relativa vessatorietà, la clausola di deroga del

foro del consumatore è nulla, anche laddove il foro indicato come com-
petente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e
20 c.p.c.
6) L’onerosità ex art. 1341, 2º co., c.c. attiene a contratti unilateralmente
predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista
dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, e la disciplina
posta dagli artt. 1341 ss. c.c. è altra e diversa da quella posta dal Codice
del consumo, con la quale (solamente) in tale ipotesi concorre, laddove
la vessatorietà d.lg. n. 206/2005, ex artt. 33 ss. può invece attenere
anche al rapporto contrattuale che come nella specie sia stato singo-
larmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare.
In accoglimento del ricorso, l’impugnato provvedimento andrà dunque
cassato, dovendo essere affermata l’applicabilità nel caso del c.d. foro
del consumatore, ed indicato quale giudice competente per territorio il
Tribunale di Catania».
La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della
parti costituite.
Il ricorrente non ha presentato memoria né richiesta di audizione in
camera di consiglio.
La controricorrente ha presentato memoria.
Il P.G. ha condiviso la relazione.

La motivazione
A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il
Collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, con le
precisazioni di seguito indicate.
Diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente nella memoria
ex art. 378 c.p.c., l’eccezione di incompetenza risulta essere stata nel
caso dal convenuto (ed odierno ricorrente) tempestivamente sollevata
già nella comparsa di costituzione e risposta (con proposizione altresı̀ di
domanda riconvenzionale), indicandosi come competente il Tribunale di
Catania; nonché riproposta alla 1ª udienza del 14.5.2008, all’esito della
quale risulta essere stato emesso mero provvedimento di rinvio, ai fini
della comparizione personale delle parti per il relativo interrogatorio
libero e l’esperimento del tentativo di conciliazione.
Non avendo all’udienza del 9.7.2008 successivamente tenutasi il sud-
detto tentativo di conciliazione avuto esito positivo, all’ulteriore udien-
za di rinvio del 26.11.2008 il convenuto ha quindi ribadito la pregiudi-
ziale eccezione d’incompetenza territoriale, specificamente evocando,
nel censurare di vessatorietà la clausola di proroga della competenza de
qua, il d.lg. n. 206/2005, artt. 33 ss.
A tale stregua, deve ritenersi nel caso invero non ancora maturata a tale
momento la preclusione all’esercizio dei poteri di 1ª udienza, che sola-
mente l’adozione dei provvedimenti attinenti all’istruttoria probatoria
vale a determinare (cfr. Cass., 3.9.1993, n. 9291), e pertanto tempestiva-
mente sollevata l’eccezione di incompetenza territoriale de qua.
Senza sottacersi che non può in ogni caso assegnarsi in contrario rilievo
alla circostanza che la vessatorietà della clausola di deroga al foro del
consumatore sia stata nella specie inizialmente denunziata con riferi-
mento all’art. 1341 c.c., che come indicato nella relazione trova concor-
rente applicazione con il d.lg. n. 206/2005, artt. 33 ss. (c.d. Codice del
consumo), atteso che giusta principio consolidato in giurisprudenza di
legittimità spetta al giudice decidere secondo diritto della eccezione,
applicando ai fatti allegati le pertinenti norme di diritto (cfr. Cass.,
20.11.2002, n. 16369), non essendo nella relativa indagine il giudice di
merito e del pari quello di legittimità condizionato dalla formula adot-
tata dalla parte ma dovendo avere essenzialmente riguardo al conte-
nuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle
deduzioni svolte nell’atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi,
anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta (cfr. Cass.,
26.6.2007, n. 14751; Cass., 6.4.2006, n. 8107).
Nel sottolinearsi, da un canto, che l’applicabilità della disciplina di cui al
d.lg. n. 206/2005, art. 33, 1º e 2º co., lett. u (c.d. Codice del consumo), e
già dell’art. 1469 bis, 1º e 3º co., n. 19, c.c., al contratto di prestazione
d’opera professionale, è stata da questa Corte affermata, oltre che da
Cass. n. 24262/2008 richiamata nella relazione, altresı̀ in relazione a
domande d’inesatto adempimento di contratti di prestazione professio-
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nale medica conclusi tra medico e paziente (v. Cass., 27.2.2009, n. 4914;
Cass., 2.1.2009, n. 20); e, da altro canto, che la Coop. Edile F. s.c.a.r.l. ha
nei propri scritti difensivi ammesso di non avere assolto agli oneri
probatori su di essa – alla stregua di quanto indicato nella relazione –
, incombenti, nella sua qualità di «professionista», deve essere pertanto
nel caso dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Cata-
nia.
Il Collegio ritiene dunque di porre a fondamento della decisione i se-
guenti principi di diritto:
1) Ai sensi del d.lg. n. 206/2005, art. 33, 2º co., lett. u, nelle controversie tra
consumatore e professionista la competenza territoriale spetta al giudice
del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
2) La disciplina di tutela del consumatore posta al d.lg. n. 206/2005, artt. 33
ss. (c.d. Codice del Consumo) prescinde dal tipo contrattuale dalle parti
poste in essere e dalla natura della prestazione oggetto del contratto,
trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari
in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti che di contrat-
to singolarmente predisposto per uno specifico affare.
3) Se il consumatore, convenuto avanti a foro diverso da quello suo
proprio, eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice avanti al quale
è stato tratto, al medesimo incombe di allegare che trattasi di contro-
versia concernente contratto cui, pur essendo stato come nella specie
individualmente negoziato, si applica la disciplina di tutela del consu-
matore, ai sensi del d.lg. n. 206/2005, artt. 33 ss.
4) Ai sensi dell’interpretazione sistematica e funzionale degli artt. 33 ss.,
e in particolare del d.lg. n. 206/2005, art. 34, 4º e 5º co., incombe al
professionista dare la prova che la clausola contrattuale di proroga della
competenza, con deroga al foro del consumatore di cui al d.lg. n. 206/

2005, art. 33, 2º co., lett. u, è stata oggetto di specifica trattativa, ca-
ratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed
effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di
vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singo-
larmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto
del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un «si-
gnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto»,
in cui ai sensi del d.lg. n. 206/2005, art. 33, 1º co., (esclusivamente) si
sostanzia la vessatorietà della clausola o del contratto.
5) In difetto di prova della trattativa, nonché in difetto di prova idonea a
vincere la presunzione di relativa vessatorietà, la clausola di deroga del
foro del consumatore è nulla, anche laddove il foro indicato come com-
petente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e
20 c.p.c.
6) L’onerosità ex art. 1341, 2º co., c.c., attiene a contratti unilateralmente
predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista
dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, e la disciplina
posta dagli artt. 1341 ss. c.c. è altra e diversa da quella posta dal Codice
del consumo, con la quale (solamente) in tale ipotesi concorre, laddove
la vessatorietà d.lg. n. 206/2005, ex artt. 33 ss. può invece attenere
anche al rapporto contrattuale che come nella specie sia stato singo-
larmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la
compensazione tra le parti delle spese del regolamento.

P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Catania.
Compensa tra le parti delle spese del regolamento.
Omissis.

1. Il caso ed i quesiti posti alla Corte di Cassazione

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n.

6802 del marzo 2010, si occupa delle clausole contrattuali aventi

ad oggetto la determinazione della competenza dell’autorità giu-

diziaria nei contratti tra consumatore e professionista.

La Corte si pronuncia sul ricorso presentato avverso la declara-

toria d’incompetenza emessa dal Tribunale di Trento, che con

ordinanza del 12.1.2009 rigetta l’eccezione d’incompetenza terri-

toriale per violazione del foro del consumatore.

Il ricorrente lamenta che, nella fattispecie in esame, il giudice

abbia erroneamente escluso l’operatività della disciplina di tutela

del consumatore, normativa ritenuta, invece, applicabile essendo

stato stipulato un contratto di appalto tra un consumatore/com-

mittente persona fisica ed un’impresa appaltatrice.

Lo stesso ricorrente precisa infatti come il contratto di appalto

sia stato stipulato per ragioni estranee alla sua attività imprendi-

toriale, laddove, al contrario, l’impresa appaltatrice abbia finaliz-

zato tale contratto all’esercizio della propria attività.

Il ricorrente si duole, inoltre, che il giudice non abbia considerato

come vessatoria la clausola contrattuale che prevede quale foro

competente una località differente da quella di residenza del con-

sumatore, data l’assenza di una trattativa tra le parti, di una specifica

approvazione e della necessaria sottoscrizione di siffatta clausola.

Il ricorrente conclude, ponendo dei quesiti alla Suprema Corte

cosı̀ riassumibili:

– se, qualora le somme richieste dalla parte attrice siano incerte,

illiquide, inesigibili e non risultanti da fonte convenzionale, né

siano determinate o facilmente determinabili in base al contratto

o ad un calcolo aritmetico, si ricada in una delle ipotesi previste

dall’art. 1182, 4º co., c.c. e quindi se, per la determinazione del

giudice competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c., risulta determinan-

te la circostanza che il prezzo della prestazione non sia stabilito

convenzionalmente, con la conseguenza che il credito sia da

considerarsi illiquido e perciò debba essere applicata la regola

generale ex art. 18 c.p.c. (con foro competente del convenuto);

– se possa ritenersi consumatore anche la persona fisica che, pur

svolgendo un’attività imprenditoriale o professionale, conclude

un contratto per finalità esterne all’attività svolta, mentre possa

ritenersi professionista sia la persona fisica, sia quella giuridica

(pubblica o privata) che invece destina il contratto alla propria

attività imprenditoriale o professionale, con conseguente appli-

cazione della disciplina dettata in materia consumeristica;

– se la previsione normativa dell’autorità giudiziaria competente

a favore del consumatore nei contratti in cui questo sia parte, sia

da considerarsi esclusiva, ponendosi come speciale rispetto alla

previsione codicistica e se, dunque, la clausola contrattuale che

prevede un foro diverso da quello di residenza/domicilio del

consumatore sia da considerarsi come vessatoria in quanto com-

portante uno squilibrio significativo dei suoi diritti processuali.

2. Il presupposto soggettivo di applicazione degli artt. 33 ss. c.

cons.: la nozione di consumatore

L’analisi dei quesiti posti dal ricorrente conduce la Suprema Cor-

te a dichiarare fondato il ricorso attraverso una valutazione dei

presupposti applicativi della normativa posta a tutela del consu-

matore.

Si tratta di un’indagine complessa, data la difficoltà di far aderire

la nozione legislativa ai casi concreti in cui essa opera.

Prima che agli artt. 33 ss. c. cons., la disciplina giuridica del

rapporto di consumo era collocata agli artt. 1469 bis ss. c.c.(1).

(1) Il quadro normativo che regola i contratti con i consumatori, specie
per quanto riguarda i rapporti tra codice civile e codice del consumo,

costituisce oggetto di un vivace e ancora non sopito dibattito: cfr., in
particolare, IRTI, ‘‘Codici di settore’’: compimento della ‘‘decodificazione’’,
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Essa trova applicazione indipendentemente dalla fattispecie con-

trattuale realizzata tra le parti o dalla prestazione dedotta in con-

tratto e opera in presenza di specifici presupposti soggettivi.

Il legislatore prevede, infatti, che la stessa debba essere applicata

quando le parti del contratto siano inquadrabili nelle categorie

del consumatore e del professionista(2).

Con il termine «consumatore» – specifica la Corte nell’ordinanza

in commento – s’intende anche il soggetto professionista che

finalizza il contratto al soddisfacimento di esigenze della vita

comune di relazione, esterne all’esercizio dell’attività imprendi-

toriale o professionale(3).

La questione dell’estraneità del contratto a scopi professionali è

stata più volte dibattuta.

Essa ruota attorno all’inquadramento soggettivo delle parti coin-

volte, essendo essenziale capire, di volta in volta, quando si agi-

sce per scopi professionali oppure, al contrario, per ragioni legate

all’esercizio della professione.

La giurisprudenza e la dottrina hanno formulato due ipotesi de-

finitorie di consumatore: una nozione soggettiva ed una nozione

oggettiva.

La prima si basa sull’analisi, mediante un criterio soggettivo,

dello scopo perseguito dal contraente interessato al bene o al

servizio: si tenta, in pratica, di valutare le sue intenzioni ed i

motivi per cui la parte decide di concludere il contratto, prescin-

dendo, dunque, dell’effettiva e concreta destinazione di questo

all’attività professionale eventualmente svolta.

In questo modo sarebbe possibile applicare la disciplina di pro-

tezione del consumatore quando, in base alle indagini svolte, il

contratto risulti stipulato per ragioni soggettive estranee all’atti-

vità professionale o imprenditoriale svolta.

Al contrario, la suddetta disciplina non potrà essere applicata

laddove emerga che il bene sia stato volutamente acquistato dal-

la parte per la realizzazione della sua attività professionale o

imprenditoriale.

Questa lettura è stata ampiamente criticata, soprattutto in ra-

gione del fatto che un esame fondato sulle sole motivazioni

che inducono il soggetto a contrarre risulterebbe difficile sul

piano probatorio, dovendosi basare su valutazioni di ordine

psicologico rispetto alle finalità (di consumo o professionali)

da realizzare(4).

Ritenendo, perciò, scarsamente rilevanti le motivazioni psicolo-

giche che possono indurre il consumatore a contrarre, è stata

espressa opzione preferenziale per la tesi oggettiva, che pone al

centro la strumentalità del contratto rispetto alla realizzazione di

esigenze estranee all’attività imprenditoriale eventualmente svol-

ta dal consumatore.

Alla nozione soggettiva di consumatore è stata contrapposta,

perciò, una lettura in chiave oggettiva, che pone l’accento, attra-

verso l’utilizzo di un criterio di ragionevolezza, sulla destinazione

funzionale del bene all’attività professionale.

Ragionando, perciò, sulla possibile funzione strumentale del be-

ne all’attività professionale, potrà definirsi «consumatore» il sog-

getto che non utilizza il contratto per finalità professionali(5),

laddove alle finalità deve essere conferita un’accezione oggettiva,

costruita sul legame funzionale tra il bene/servizio oggetto del

contratto e l’attività professionale eventualmente svolta.

La Suprema Corte negli ultimi anni è più volte approdata a tale

conclusione, ritenendo possibile l’applicazione degli artt. 33 ss.

ogniqualvolta la destinazione del contratto esterna all’attività

professionale/imprenditoriale sia acclarata(6).

in Diritto e società, 2005, 131 ss.; GENTILI, Codice del consumo ed esprit de
géométrie, in Contr., 2006, 159 ss.; ROSSI CARLEO, Il Codice del consumo:
prime impressioni tra critiche e consensi, in Contratto e impresa Europa,
2006, 33 s.; ALPA, I contratti dei consumatori e la disciplina generale dei
contratti e del rapporto obbligatorio, in Il diritto delle obbligazioni e dei
contratti: verso una riforma? Le prospettive di una novellazione del Libro IV
del Codice Civile nel momento storico attuale, Atti del Convegno per il
cinquantenario della Rivista, Treviso, 23-24-25.3.2006, in Riv. dir. civ., n.
6/2006, 354 ss.; ADDIS, Il «codice» del consumo, il codice civile e la parte
generale del contratto, in Obbl. e contr., 2007, 872 ss.; e in Studi in onore di
Davide Messinetti, I, a cura di F. Ruscello, Napoli, 2008, 15 ss.

Nonostante un lustro sia un arco temporale relativamente breve, da taluno è
considerato spunto già sufficiente per abbozzare i primi bilanci: cfr. GRANELLI, Il
codice del consumo a cinque anni dalla sua entrata in vigore, in Obbl. e contr.,
2010, 731 ss.

(2) Ai sensi dell’art. 3, lett. a, c. cons., è consumatore: «La persona fisica
che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, ar-
tigianale o professionale eventualmente svolta». Ai sensi, invece, della lett.
c del medesimo articolo è professionista: «La persona fisica o giuridica che
agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale ovvero un suo intermediario».

(3) Cfr. già Cass., 25.7.2001, n. 10127, in Giust. civ., 2002, I, 685 ss., con
nota di F. DI MARZIO, Ancora sulla nozione di ‘‘consumatore’’ nei contratti; in
Contr., 2002, 338 ss., con nota di I. CASERTA, La nozione di ‘‘consumatore’’
secondo la Cassazione; in Vita notarile, 2001, 1330 ss.; e in Giur. it., 2002,
543 ss., con nota di P. FIORIO, Professionista e consumatore, un discrimine
formalista?, secondo cui «Deve essere considerato consumatore e benefi-
cia della disciplina di cui agli artt. 1469-bis c.c. e ss. la persona fisica che,
anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qual-
che contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estra-
nee all’esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato ‘‘profes-
sionista’’ tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che
privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività im-
prenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli
atti posti in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’impresa».

(4) RUFFOLO, Le clausole vessatorie, abusive, inique, e la ricodificazione
negli artt. 1469 bis – 1469 sexies c.c., in Clausole vessatorie e abusive, a cura
di Ruffolo, Milano, 1997, 27.

(5) GATT, sub art. 1469 bis, 2º co. (Ambito soggettivo di applicazione della
disciplina. Il consumatore e il professionista), in Commentario al capo XIV

bis del codice civile: dei contratti del consumatore, a cura di C.M. Bianca e
Busnelli, Milano, 1997, 151 ss.

(6) Oltre a Cass. n. 10127/2001, cit., cfr. Cass., 10.7.2008, n. 18863, in
Danno e resp., 2009, 385 ss., con nota di F. BARTOLINI, Il consumatore: chi
era costui?; e ivi, 944 ss., con nota di GARATTI, Alla ricerca di una nozione
unitaria di consumatore. In particolare, però, Cass., (ord.) 26.9.2008, n.
24257, in Corriere giur., 2009, 799 ss., con nota di AGNINO, Consumatore e
competenza per territorio: si rafforza la tutela nei confronti del professioni-
sta; e in Foro it., 2009, I, 1111 ss., precisa che «Il diverso giudice adito dal
professionista può riconoscere la propria competenza se accerti che lo
spostamento di residenza del consumatore sia stato fittizio o reiterato e
perciò compiuto per sottrarsi al radicamento della lite». Va tuttavia segna-
lata anche una lettura restrittiva, adottata dalla Suprema Corte, in base alla
quale il soggetto non professionista che concluda un’operazione negoziale
connessa all’esercizio di un’impresa altrui compie un’attività professionale
o d’impresa. È quanto stabilito da Cass., 11.1.2001, n. 314, in Giust. civ.,
2001, I, 2149 ss., con nota di F. DI MARZIO, Intorno alla nozione di ‘‘consu-
matore’’ nei contratti; in Foro it., 2001, I, 1589 ss., con nota di Al. PALMIERI,
Fideiussione e clausole vessatorie: quali garanzie per il consumatore?; e in
Corriere giur., 2001, 891 ss., con nota di R. CONTI, La Cassazione chiude le
porte al foro esclusivo del consumatore?, con cui non sono stati ritenuti
applicabili gli artt. 1469 bis ss. c.c. all’amministratore unico di una s.r.l.
(formalmente non professionista) che aveva stipulato con una banca una
fideiussione allo scopo di garantire determinati rapporti della società. La
Corte, ritenuta accessoria la fideiussione ai contratti principali finalizzati
all’esercizio di un’impresa, ha stabilito che anche la fideiussione fosse
connotata dalla medesima finalità, negando cosı̀ l’applicazione della nor-
mativa di tutela del consumatore. La linea era stata già tracciata dalla C.
Giust. CE, 17.3.1998, causa C-45/96, in Danno e resp., 1998, 330 ss., con
nota di SESTA, Direttiva comunitaria, contratto di fideiussione e tutela dei
consumatori; in Corriere giur., 1998, 689 ss., con nota di GRANIERI, Natura
accessoria della fideiussione nei contratti conclusi fuori dei locali commer-
ciali; in Foro it., 1998, IV, 129 ss.; in Disciplina comm., 1998, 352 ss., con
nota di GRANIERI, Ancora sulla tutela dei consumatori nella disciplina dei
contratti negoziati fuori dei locali commerciali: il caso della fideiussione; in
Guida dir., 1998, 17, 74 ss., con nota di MORESCHINI, Chi presta garanzia a
un professionista perde la tutela «europea» per i consumatori. La fideius-
sione è regolata dalle norme nazionali se assiste un credito di natura «non
privata»; e in Resp. comunicaz. e impresa, 1998, 137 ss., rispetto al con-
tratto di fideiussione concluso da un soggetto, non imprenditore, per ga-
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Diversamente dai giudici di legittimità, quelli di merito elabora-

no un’interpretazione del concetto di consumatore più estensiva.

Il criterio adoperato non è tanto quello della finalità oggettiva del

bene o servizio oggetto del contratto, quanto piuttosto quello della

valutazione del tipo di contratto posto in essere e della conseguente

verifica se si tratti o meno di un’operazione idonea o quantomeno

attinente all’attività professionale o d’impresa svolta.

Il tracciato interpretativo offerto dalla giurisprudenza di merito

non conferisce, dunque, all’espressione normativa «scopi estra-

nei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o profes-

sionale eventualmente svolta» il significato di volontà del con-

traente di destinare ad un utilizzo personale il bene oggetto del

contratto.

Al concetto di scopo viene, invece, conferito il significato di

obiettivo/finalità che la parte intende perseguire con il contratto

posto in essere e la necessaria conseguenza è che non tutti gli atti

realizzati dal soggetto possono qualificarsi professionali ma solo

quelli con cui vengano tecnicamente perseguiti interessi della

professione.

Si è, perciò, tracciata la distinzione tra atti relativi alla professio-

ne ed atti della professione.

La realizzazione dei primi (atti relativi alla professione), concre-

tizzandosi nell’acquisto di beni o nell’utilizzo di specifici servizi

nell’esercizio della propria professione, non può escludere la

qualifica di consumatore del soggetto che li compie, perché

con essi non sono realizzati obiettivi professionali, ma piuttosto

esigenze di matrice domestica o privata.

Nella seconda ipotesi (atti della professione), invece, non può

parlarsi di consumatore essendo posti in essere atti con cui il

contraente esercita e realizza interessi della sua attività profes-

sionale o imprenditoriale.

È evidente, perciò, come gli scopi non professionali non si iden-

tifichino con le mere finalità domestiche o familiari del contraen-

te, ma piuttosto con «esigenze di consumo in senso lato»(7), che

possono essere soddisfatte anche con acquisti semplicemente

strumentali alla professione.

Secondo l’orientamento dottrinale appena accennato, dunque,

rientrerebbero nella categoria di consumatori anche quei sogget-

ti che operano nell’ambito ma non nell’esercizio di un’attività

professionale.

È certamente una lettura interpretativa che ha ricevuto un’espli-

cita conferma normativa: l’art. 3 c. cons., infatti, nel definire il

professionista, non lo qualifica più come la «persona... che, nel

quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza

il contratto», ma come «la persona... che agisce nell’esercizio

della propria attività imprenditoriale o professionale».

Secondo il legislatore del 2005, quindi, è professionista solo chi

pone in essere atti specifici della propria professione costituenti

oggetto dell’impresa. Viene cosı̀ allargata la categoria dei consu-

matori, essendovi inclusi anche quei professionisti che, essendo

parti di un negozio non rientrante nello specifico ambito della

propria attività, rivestono, nel suddetto negozio, la posizione di

consumatori.

Consumatore è, perciò, la persona fisica che contratta per ragioni

estranee all’attività d’impresa. Le motivazioni dell’attività nego-

ziale possono, però, essere molteplici laddove il contratto sia

finalizzato sia al privato consumo del soggetto (o della sua fami-

glia) sia all’attività professionale. In dottrina si è fatto ricorso al

criterio della prevalenza, cioè della valutazione della maggiore

incidenza di una finalità rispetto all’altra.

Sarebbe questo il parametro sulla base del quale definire il con-

sumatore anche nelle ipotesi di acquisto a scopo promiscuo, cioè

nelle ipotesi di contratto concluso per il soddisfacimento di esi-

genze sia professionali che extraprofessionali.

Secondo altra dottrina si dovrebbe far ricorso al criterio dell’es-

senzialità, in base al quale la disciplina consumeristica deve es-

sere applicata al contratto a scopo promiscuo se questo viene

realizzato per ragioni che sono «essenzialmente» estranee all’at-

tività d’impresa.

I criteri appena illustrati solo astrattamente possono venire in

aiuto all’interprete. Ciò che rileva, infatti, non è tanto l’indivi-

duazione di una finalità di consumo prevalente o essenziale,

quanto piuttosto un concetto di consumo privato nel quale rica-

dono tanto le ipotesi di uso familiare/domestico quanto le ipo-

tesi di uso del bene strumentale alla professione.

È evidente, perciò, come la disciplina in materia di consumatore

venga applicata indipendentemente dalla prevalenza di un uti-

lizzo sull’altro, non sussistendo più la necessità di presumere

l’uso esclusivamente familiare del bene(8).

Resta netta l’esclusione dalla nozione di consumatore dei sog-

getti non persone fisiche: non beneficerebbero della disciplina gli

operatori di mercato che, pur non essendo professionisti, non

sono persone fisiche.

La ratio dell’esclusione (condivisibile per quelle categorie di sog-

getti che si qualificano ugualmente professionisti, pur godendo,

rispetto alla controparte, di una forza economica e contrattuale

inferiore) è difficilmente comprensibile per le persone giuridiche

o per i piccoli imprenditori o enti che operano senza una logica

lucrativa o professionale.

In dottrina si è tentato di aprire un varco, valutando la questione

soprattutto nella prospettiva della disparità di trattamento e della

irragionevolezza ex art. 3 Cost.

rantire un prestito che il padre, imprenditore edile, aveva chiesto ad una
banca. In tale circostanza la Corte di Giustizia ha valutato lo scopo del
contratto di fideiussione, che, pur stipulato da un non professionista,
avrebbe garantito debiti di un’altra persona che agisce nell’ambito della
propria attività imprenditoriale.

(7) GATT, op. cit., 151.
(8) GATT, op. cit., 150. Restrittiva è la posizione di C. Giust. CE, 20.1.2005,

causa C-464/01, in Foro it., 2005, IV, 124 ss.; in Riv. dir. internaz. priv. e
proc., 2005, 473 ss.; in Corriere giur., 2005, 1381 ss., con nota di R. CONTI, La
nozione di consumatore nella convenzione di Bruxelles I – Un nuovo inter-
vento della corte di giustizia; e in Dir. e giustizia, 2005, 8, 102 ss., con nota
di MAGGIPINTO, Convenzione di Bruxelles a maglie strette: i giudici inventa-
no il consumatore ‘‘puro’’, che interpreta le norme in materia di competen-
za previste dalla Convenzione di Bruxelles. Per la Corte, il soggetto che
stipula un contratto avente ad oggetto un bene destinato in parte ad un
uso professionale ed in parte ad un utilizzo estraneo alla sua attività, non

può essere definito consumatore, a meno che l’uso professionale non sia
del tutto marginale nell’ambito dell’intera operazione negoziale. Nello
specifico la Corte di Giustizia, chiamata ad interpretare gli artt. 13-15 della
Convenzione di Bruxelles del 1968 in tema di contratti conclusi dai con-
sumatori, rileva che nella suddetta Convenzione la regola generale è quella
prevista dall’art. 2, 1º co., che sancisce la competenza del giudice dello
Stato contraente sul cui territorio è residente il convenuto. Gli artt. 13-15
derogano a tale regola, individuando la competenza del giudice dello Stato
di residenza dell’attore: si tratta di norme che intendono tutelare il sog-
getto contrattuale che si trova in una situazione economica e giuridica di
debolezza, ed è evidente, allora, che chi intenda avvantaggiarsene dovrà
dimostrare che nell’atto con finalità promiscua le ragioni extralavorative
sono predominanti mentre ruolo marginale hanno le motivazioni profes-
sionali. Spetterà poi al giudice verificare quanto siano effettivamente tra-
scurabili tali motivazioni, considerando la natura del contratto, le sue
finalità e le circostanze in cui esso è stato concluso.
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Più volte è stato sollecitato un intervento legislativo sull’art. 3, 1º

co., c. cons., che, limitando il proprio ambito applicativo alle sole

persone fisiche, sembra irrazionalmente lasciare fuori consuma-

tori nella forma di persone giuridiche, pubbliche o private.

In realtà la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469

bis, 2º co., c.c. (attualmente art. 3, 1º co., c. cons.) è stata sollevata

in diverse occasioni, ma solo in una di esse si sarebbe concreta-

mente offerta la possibilità di estendere l’ambito applicativo del-

la norma anche alle persone giuridiche(9).

L’occasione si sarebbe presentata con l’ordinanza n. 235/2004, in

cui la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla

conformità dell’art. 1469 bis,2º co., c.c. all’art. 3 Cost. «nella parte

in cui non include nella nozione di consumatore anche il bene-

ficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipu-

lata dal datore di lavoro»(10).

Trattandosi di contratto stipulato tra due imprese e contenendo

esso clausole risultanti abusive, sorgeva il problema se il benefi-

ciario non contraente della polizza potesse agire per far dichia-

rare la vessatorietà e dunque l’inefficacia delle suddette clausole.

Anche in tale caso la Corte dichiara la questione manifesta-

mente inammissibile ma nella motivazione sembrerebbe aprire

uno spiraglio verso una possibile estensione della nozione di

consumatore

La Corte sembra quasi censurare i giudici rimettenti della ‘‘man-

cata’’ occasione di offrire «un’interpretazione della norma con-

forme a Costituzione», lasciando intentata la possibilità di legge-

re l’art. 1469 bis c.c. in senso differente.

In particolare, l’ammonimento della Corte sembra rivolto alla

scarsa valutazione, da parte dei rimettenti, degli interessi sottesi

alla fattispecie e alla particolare natura del contratto di assicura-

zione come contratto a favore di terzi.

Essendo i dipendenti dell’impresa gli effettivi beneficiari degli

effetti del contratto, nonché i destinatari dei pregiudizi delle

clausole connotate come abusive, l’applicazione della normativa

di protezione, e la concessione dell’azione di nullità avverso

quelle clausole sarebbero state possibili, seguendo il ragiona-

mento della Corte, anche senza una formale estensione della

normativa in esame.

Formale estensione che resterebbe in ogni caso (almeno mo-

mentaneamente) non possibile, poiché il testo normativo limita

l’ambito applicativo della disciplina consumeristica solo a deter-

minati soggetti.

La sussistenza di uno squilibrio tra le parti genera, senz’altro, la

necessità di riadattare il contenuto contrattuale, conformandolo

alle reali posizioni dei soggetti coinvolti, attraverso un controllo

giudiziale della regolamentazione negoziale realizzata.

Quest’ultima può esser attuata sia attraverso moduli o formulari

predisposti unilateralmente, volti a regolare una molteplicità di

rapporti, sia attraverso un contratto predisposto da uno dei con-

traenti per il singolo affare.

La distinzione permette di individuare i caratteri che differenzia-

no la normativa contenuta nel Codice del consumo da quella

dettata, invece, dagli artt. 1341 ss. c.c.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la specifica disciplina

dettata dal Codice del consumo rispetto ai contratti con i consu-

matori riguarderebbe le particolari ipotesi di vessatorietà gene-

rate dall’unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale

da parte del professionista per il singolo affare.

L’art. 1341 c.c. troverebbe, invece, applicazione nelle ipotesi di

contrattazione mediante moduli o formulari da impiegare in una

serie indefinita di rapporti in cui non rilevi la specifica connota-

zione soggettiva delle parti come consumatore e professioni-

sta(11).

È evidente, comunque, che in ambedue le ipotesi l’autonomia con-

trattuale venga sacrificata, poiché ad una delle parti, il consumato-

re, è sostanzialmente imposto uno schema negoziale a fronte del

quale egli può soltanto aderire, esprimendo un consenso.

La debolezza sul piano economico si traduce in un’accettazione

delle condizioni unilateralmente predisposte dal professionista:

quindi in un’alterazione delle posizioni contrattuali recuperabile

allorquando l’accettazione sia preceduta da una trattativa consa-

pevole che presenti i requisiti dell’individualità, della serietà e

dell’effettività.

Il complesso normativo degli artt. 1341 ss. c.c. potrebbe, però,

trovare un maggiore spazio applicativo proprio in quei casi in cui

l’operatività delle norme del Codice del consumo sarebbe pre-

clusa dai limiti soggettivi, non facilmente valicabili, imposti dal

legislatore(12).

Attraverso tali norme si realizzerebbe la tutela di quei professio-

nisti c.d. «deboli» come, ad esempio, un concessionario di auto-

mobili o un imprenditore che contrae con la banca un’apertura

di credito o un mutuo.

Tale tutela, però, in assenza di disposizioni specifiche, potreb-

be attuarsi anche tramite le norme (comunitarie ed interne) in

materia di concorrenza, o tramite le norme in materia di sub-

fornitura.

(9) Il riferimento è alle due richieste di intervento della Consulta avan-
zate dal G.d.P. L’Aquila, (ord.) 3.11.1997, in Giust. civ., 1998, I, 2341 ss., con
nota di GATT, L’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulle
clausole vessatorie; G.d.P. Sanremo, (ord.) 15.7.1999, in Giur. di Merito,
2002, I, 649. In entrambi i casi, la Corte costituzionale ha rigettato la
questione in quanto mal posta dai giudici rimettenti, i quali formulano
il problema d’incostituzionalità soffermandosi non sulla equiparazione tra
consumatore persona fisica e consumatore persona giuridica, ma sulla
discriminazione che la norma porrebbe in atto nei confronti dei profes-
sionisti deboli. La Corte, dunque, non potrebbe non qualificare la questio-
ne come non manifestamente fondata data la errata formulazione della
stessa, da parte dei giudici rimettenti in termini di equiparazione, tra
consumatori e professionisti deboli (piccoli imprenditori ed artigiani).

(10) Trib. Napoli, (ord.) 22.7.2002, in Foro it., 2003, I, 336 ss., con nota di
Al. PALMIERI, Consumatori, clausole abusive e imperativo di razionalità del-
la legge: il diritto privato europeo conquista la corte costituzionale; e in
Corriere giur., 2003, 658 ss., con nota di P. FAVA, L’estensione della necessaria
facoltatività delle perizie contrattuali alle polizze infortuni cumulative: i
lavoratori assicurati sono consumatori ex art. 1469 bis c.c.: il caso concer-
neva la conclusione di una polizza assicurativa sugli infortuni stipulata da
una compagnia di assicurazione e l’Enel s.p.a., in qualità di datore di

lavoro, come è precisato da F. RINALDI, L’allargamento della nozione di
consumatore: una questione di eguaglianza?, in Nuova giur. comm., 2009,
II, 39.

(11) L’art. 1341 c.c. si riferisce alla posizione delle parti (predisponente e
aderente) nella formazione del regolamento contrattuale mentre le norme
del c. cons. si riferiscono alle specifiche figure del professionista e del
consumatore.

(12) Per una più ampia informazione circa i termini del dibattito, cfr.
spec. CAMARDI, Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni
sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti «retico-
lari», in Riv. critica dir. priv., 2005, 549 ss.; MACARIO, Dalla tutela del con-
traente debole alla nozione giuridica di consumatore nella giurisprudenza
comune, europea e costituzionale, in Obbl. e contr., 2006, 872 ss.; e in I
rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale, III, Inizia-
tiva economica e impresa, Napoli, 2007, 59 ss.; ZOPPINI, Il contratto asim-
metrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concor-
renza, in Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di setto-
re, Atti del Convegno, Pisa, 25-26.5.2007, a cura di Navarretta, Milano,
2007, 386 s.; in Riv. dir. civ., 2008, I, 536 s.; e in Studi in onore di Nicolò
Lipari, II, Milano, 2008, 3035 s.; CAMILLERI, Contratti a valle, rimedi civili-
stici e disciplina della concorrenza, Napoli, 2008, 379 ss.
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Nel caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione, tuttavia,

non ce ne sarebbe bisogno. In esso, infatti, non si pone un pro-

blema di rapporto contrattuale asimmetrico tra due soggetti pro-

fessionisti(13).

Dall’analisi e dal tono dell’accordo tra le parti, emerge come la

Cooperativa edile non abbia fornito alcuna prova sufficiente del-

l’esercizio della professione da parte del ricorrente, laddove, in-

vece, il contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un im-

mobile è stato, dalla stessa Cooperativa edile, stipulato in vista

dell’esercizio della propria attività imprenditoriale.

3. Segue: il presupposto oggettivo: la presenza della trattativa

individuale e la ripartizione degli oneri probatori

Una volta chiarito che il presupposto fondamentale della disci-

plina di tutela del consumatore deve essere ricercato nella qua-

lifica soggettiva delle parti contraenti secondo quanto disposto

dall’art. 3, lett. a e b, c. cons., la Suprema Corte evidenzia che tale

disciplina non trova applicazione allorquando tra le parti vi sia

stata idonea trattativa.

La trattativa individuale è esplicitamente richiesta dall’art. 34, 4º

co., c. cons.: essa comporta la necessità di considerare le clausole

o loro singoli elementi, sia singolarmente che in correlazione con

le altre clausole contrattuali, per verificare il significato che as-

sumono all’interno del contratto.

Anche l’art. 34, 5º co., prevede la necessità di provare l’esistenza

di una specifica trattativa con il consumatore, ma con riguardo ai

contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari.

Tanto nel caso dei contratti negoziati individualmente quanto nel

caso di quelli sottoscritti con moduli o formulari, spetterà al pro-

fessionista dimostrare l’avvenuta trattativa con il consumatore(14).

Il professionista dovrà, in primis, dimostrare che la clausola che

deroga la competenza ad un foro diverso da quello del consumatore

è stata oggetto di una trattativa individuale, seria ed effettiva.

In secondo luogo dovrà provare che la clausola presunta vessa-

toria, valutata sia singolarmente che in connessione con le altre

previste dal contratto, non genera uno squilibrio significativo dei

diritti e degli obblighi previsti dal contratto.

Rispetto ai requisiti necessari della trattativa, la Corte già in pas-

sato ha evidenziato che l’individualità attiene «alle clausole o agli

elementi di clausola costituenti il contenuto dell’accordo, presi

in considerazione singolarmente e nel significato che assumono

nel complessivo tenore del contratto»(15).

La nozione di trattativa individuale sui singoli elementi di clau-

sola del contratto attiene anche alla consapevolezza che le parti

devono maturare in merito agli eventuali elementi di vessatorietà

che possono connotare l’accordo e che però esse sono disposte

ad accettare.

Individualità significa, in altre parole, necessità di porre l’accento

proprio su quelle clausole (o elementi delle stesse) che si presu-

mono vessatorie fino a prova contraria ma che le parti decidono

di sottoscrivere in vista di interessi sottesi al contratto.

Il carattere della individualità è dunque presupposto rispetto al

quale verificare la presenza dello squilibrio contrattuale e misurare

l’eventuale vessatorietà della clausola e pertanto dovrà essere il

professionista a dimostrare l’avvenuta trattativa e l’attitudine della

clausola ad escludere l’applicabilità della normativa in esame(16).

La serietà ha riguardo, invece, al comportamento che le parti

assumono per conseguire il risultato cui la trattativa è diretta: i

parametri di valutazione di tale condotta sono gli artt. 1337 e

1375 c.c., che prescrivono, tanto nelle trattative quanto nell’ese-

cuzione del negozio, una condotta secondo buona fede.

In ultimo, la trattativa deve presentare il requisito dell’effettività,

dovendo essa essere concretamente realizzata nel rispetto della li-

bertà del consumatore di determinare il contenuto del contratto e di

concluderlo, in applicazione del principio dell’autonomia privata.

In tal senso, si ritiene che la trattativa sia realmente effettiva solo

quando il consumatore abbia la possibilità di giocare un ruolo

attivo nella determinazione del contenuto contrattuale: quando,

cioè, sia messo in condizione di modificare le clausole unilate-

ralmente predisposte(17).

Effettività significa, in conclusione, concreta possibilità di nego-

ziare le condizioni contrattuali(18), pur non essendo avvenuta

una reale modifica delle stesse.

La dimostrazione, da parte del professionista, della presenza di

(13) Problematico è l’approccio alla questione nei casi in cui al consu-
matore si contrapponga un’azienda ospedaliera. Infatti Cass., (ord.)
2.4.2009, n. 8093, in Nuova giur. comm., 2009, I, 1069 ss., con nota di KLESTA

DOSI, Foro del consumatore e relazione di assistenza sanitaria: una soluzio-
ne equa nonostante tutto; in Danno e resp., 2009, 945 ss., con nota di
GARATTI, op. loc. cit.; in Resp. civ., 2009, 1269 ss., con nota di CHINDEMI, Il
paziente di una struttura sanitaria pubblica non è «consumatore» e l’azien-
da non è «professionista»; in Riv. dir. processuale, 2010, 662 ss., con nota di
MERLIN, Foro esclusivo del consumatore-utente e controversie con i soggetti
pubblici erogatori di servizi sanitari; in Rass. dir. farm., 2009, 1053 ss.; in
Rass. forense, 2009, 297 ss.; in Giust. civ., 2010, I, 973 ss., con nota di
LAMORGESE, La tutela consumeristica dell’utente del ssn; e in Giur. it.,
2010, 149 ss., pur affermando l’applicabilità del c. cons. agli utenti di
servizi pubblici, non ha riconosciuto il diritto al foro del consumatore
all’utente che fruisca di servizi sanitari in un luogo diverso dalla propria
residenza. Due sono le argomentazioni addotte dalla Suprema Corte: an-
zitutto, l’azienda ospedaliera pubblica non potrebbe qualificarsi come
professionista, essendo priva dei requisiti della imprenditorialità/difetto-
sità. In secondo luogo, non potrebbe qualificarsi come consumatore l’u-
tente che usufruisca del servizio sanitario in un luogo differente da quello
in cui è residente. In senso critico verso tale soluzione, cfr. F. BARTOLINI e
A.M. BENEDETTI, Utente vs servizio sanitario: il ‘‘no’’ della Cassazione al foro
del consumatore, in Danno e resp., 2010, 69; MERLIN, op. cit., 667; sul punto
v. anche PERFUMI, Disciplina consumeristica e contratto di spedalità, in
Obbl. e contr., 2010, 685 ss.

(14) L’art. 34, 5º co., c. cons. prevede l’onere del professionista di provare
la trattativa col consumatore solo con riguardo ai contratti conclusi me-
diante moduli o formulari, non essendo fatta alcuna menzione di quelli
negoziati individualmente. L’assenza di tale riferimento potrebbe far pen-
sare che per i contratti negoziati in via individuale l’onere di provare la

mancanza di trattativa ricada sul consumatore. In dottrina ciò è stato
escluso, trovando applicazione l’art. 2697 c.c., in base al quale l’attore deve
provare i fatti costitutivi della domanda mentre al convenuto spetterà
provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Lo svolgimento della
trattativa quale condizione per la non applicazione delle norme del c.
cons. si configurerebbe in tal caso come un fatto impeditivo e perciò
oggetto del complesso probatorio spettante al professionista-convenuto.
Cosı̀ Cass., (ord.) 26.9.2008, n. 24262, in Foro it., 2008, I, 3528 ss., con nota
di Al. PALMIERI e R. PARDOLESI, Clausole vessatorie, negoziazione individuale,
onere probatorio: di terre promesse ed imperialismo del consumer law; in
Obbl. e contr., 2009, 335 ss., con nota di F. LUCCHESI, Onere probatorio e
requisiti della trattativa idonea ad escludere la disciplina dei contratti del
consumatore; in Giust. civ., 2009, I, 981 ss., con nota di DALIA, I requisiti
della trattativa individuale nei contratti del consumatore; e in Resp. civ.,
2009, 583 ss., con nota di VERUCCI, Clausole vessatorie e tutela del consu-
matore. Oltre la formalità della dichiarazione.

(15) Cass., (ord.) n. 24262/2008, cit.
(16) In tal senso si veda, da ultimo, Cass. n. 18785/2010, in Rep. Foro

it., 2010, Competenza civile, 64. In tale provvedimento i giudici di legit-
timità ribadiscono che la trattativa deve riguardare tutte le clausole
contenute nell’accordo e, qualora essa abbia investito solo una parte
del contenuto contrattuale, gli artt. 33 ss. c. cons. possono non essere
applicati solo rispetto alle clausole che invece siano state oggetto di
trattativa individuale.

(17) Sulla necessità dell’effettiva sussistenza di una trattativa tra profes-
sionista e consumatore cfr. G.d.P. Taranto, 8.8.2009, in Giudice di Pace,
2010, 249 ss., con nota di GUERINONI, Clausole vessatorie e trattativa: la
semplice sottoscrizione non basta.

(18) G.d.P. Strambino, 26.6.1997, in Giur. di Merito, 1998, 951 ss., con nota di
C. LATORRE, Interferenze tra disciplina ordinaria e tutela del consumatore ex l.
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una trattativa individuale, seria ed effettiva comporta, dunque, la

disapplicazione della disciplina del Codice del consumo anche

rispetto alle clausole che prevedono la competenza di un giudice

diverso da quello della residenza o domicilio elettivo del consu-

matore(19).

La mancanza della prova della trattativa cosı̀ come la mancanza

di una prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà de-

terminerà, a contrario, la nullità della clausola di deroga del foro

del consumatore.

Nella ripartizione degli oneri probatori, su quest’ultimo ricadrà,

invece, la dimostrazione che il contratto individualmente nego-

ziato (come nel caso di specie) rientra nell’ambito applicativo

della disciplina di tutela del consumatore prevista dagli artt. 33

ss. c. cons.

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente, pur esercitando l’attività

di architetto e pur avendo il contratto ad oggetto la ristruttura-

zione di un immobile da parte della Cooperativa Edile controri-

corrente, non stipula il contratto integrando un atto della profes-

sione di architetto.

La Corte, quindi, condivide le ragioni del soggetto ricorrente, non

attribuendo rilievo alcuno al fatto che i lavori commissionati alla

Cooperativa Edile dovessero avvenire sulla base di un progetto

realizzato dallo stesso ricorrente.

Sarebbe, quest’ultimo, un atto inerente alla professione, il cui

compimento conferirebbe all’autore la qualifica di consumatore

e non di professionista.

4. Conclusioni

L’ordinanza in commento s’inserisce nel filone giurisprudenziale

che inquadra i contorni della definizione normativa di consuma-

tore nella cornice dell’esercizio della specifica attività professio-

nale da lui svolta.

Sono stati espressi dubbi circa l’attività interpretativa che ha

identificato il consumatore in diverse categorie di operatori di

mercato, con conseguente estensione dell’ambito applicativo

della disciplina consumeristica

A questo processo di allargamento nozionistico si sono opposte

la Corte costituzionale e la Corte di Giustizia, le quali, dietro

un’attività ermeneutica ritenuta spesso arbitraria, hanno paven-

tato il pericolo di uno snaturamento del sistema e la commistio-

ne di terreni giuridici di azione tra le operazioni contrattuali

poste in essere dai consumatori e quelle delle imprese(20).

Ciononostante, si ritiene che la chiave interpretativa offerta dalla

dottrina e condivisa dalla giurisprudenza consenta d’individuare

in maniera uniforme e finale un concetto che l’impostazione

normativa ha reso indefinito e difficilmente inquadrabile.

Si ritiene, in conclusione, che la dilatazione della nozione di

consumatore, nel senso sopra ricostruito, realizzi le prospettive

di tutela che il legislatore comunitario del 1993 intendeva realiz-

zare.

Il tentativo di andare oltre la figura di consumatore, inteso come

persona fisica che contrae per sole esigenze domestiche, consen-

te realmente di eliminare le alterazioni economiche e giuridiche

che si ripercuotono in negativo sull’attività negoziale senza, però,

rendere ancora più complessa l’individuazione dei contorni di

quella che ormai sembra essere diventata una figura rappresen-

tativa di una massa indefinita di soggetti(21).

Ed è solo in tal senso che si comprende e realizza la ratio della

normativa in esame, che è quella di eliminare le distorsioni eco-

nomiche e giuridiche esistenti tra operatori di mercato titolari di

differente potere economico.

Diventa cosı̀ necessario muovere dalla concezione tradizionale e

dogmatica di consumatore a quella più realistica di aderente,

evidenziando come al centro della disciplina in esame debba

essere collocata proprio l’assenza di una trattativa individuale,

più di ogni altra finalità (domestica o professionale) di consumo.

Assenza di una trattativa individuale che tenderà a rendere inef-

ficaci anche quei contratti tra soggetti economici operanti sullo

stesso livello, come i contratti C2C, cioè tra parti ambedue con-

traenti per ragioni estranee alla propria attività professionale.

In questo senso, potrà affermarsi che la disciplina consumeri-

stica, cosı̀ intesa, garantendo il controllo dell’equilibrio tra le

parti, mediante la nullità dell’imposizione di un regolamento

contrattuale, garantirà anche un corretto esercizio dell’autono-

mia privata indipendentemente dagli scopi soggettivi della ne-

goziazione(22). &

n. 52 del 1996 in tema di clausola penale e clausola vessatoria; e in Giur. it.,
1998, 48 ss., con nota di TOGLIATTO, Penale, clausola vessatoria e poteri del
giudice, osserva: «La specifica approvazione per iscritto di una clausola ves-
satoria effettuata dal consumatore mediante sottoscrizione del modulo pre-
disposto dal professionista non è sufficiente a provare che la clausola sia stata
oggetto di trattativa individuale e ad escluderne di conseguenza la presunta
vessatorietà, occorrendo all’uopo che il professionista dimostri che le condi-
zioni di contratto potevano essere negoziate e quindi modificate, anche se poi
in concreto non è avvenuta nessuna modifica».

(19) Cfr. Cass., (ord.) n. 24262/2008, cit.: «Nelle controversie tra consu-
matore e professionista, ai sensi dell’art. 33, 2º co., lett. u, d.lg. 6.9.2005, n.
206 (e già degli artt. 1469, 3º co., bis c.c.) la competenza territoriale esclu-
siva spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza od il
domicilio elettivo e si presume vessatoria la clausola che stabilisca come
sede del foro competente una località diversa. Pertanto, mentre spetta al
consumatore, ex art. 34, 5º co., c. cons., che agisca in giudizio di allegare e

provare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che le
clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui
all’art. 33, 2º co., del citato decreto legislativo, spetta viceversa al profes-
sionista superare tale presunzione, dando prova che la sottoscrizione della
clausola derogatrice della competenza ha costituito l’esito di una trattativa
consapevole, seria ed effettiva, essendo a tal fine insufficiente la mera
aggiunta a penna della clausola, nell’ambito di un testo contrattuale dat-
tiloscritto, o la mera approvazione per iscritto della clausola medesima».

(20) MACARIO, op. cit., 872. Cfr. anche GARATTI, op. cit., 955, per la quale se
si esaminano gli obiettivi che il legislatore ha voluto conseguire attraverso
la disciplina del consumatore non può non giungersi ad una definizione
restrittiva della nozione di quest’ultimo. Ma una definizione limitata di
consumatore non può impedire di verificare quali reali esigenze di tutela
debbano essere realizzate in un mercato libero ed equilibrato.

(21) IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Bari, 1998, 50.
(22) GATT, sub art. 1469 bis, 2º co., cit., 161.
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