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di Antonio Dentato

Ne abbiamo fatto cenno ancheNe abbiamo fatto cenno anche
altraltre ve volte nei nostri arolte nei nostri ar ticoli.ticoli.
DiceDicevamo che una nvamo che una nuouovava
DirDirettiva rettiva relativa ai Diritti deielativa ai Diritti dei
consumatori aconsumatori avrvrebbe garantitoebbe garantito
maggiormaggiore sicure sicurezza giuridicaezza giuridica
nei ranei rapporppor ti commerti commerciali aiciali ai
cittadini eurcittadini europei.opei.
La confLa conferma è nella Direrma è nella Direttivaettiva
n.n. 2011/83/EU del 25 ottobr2011/83/EU del 25 ottobree
2011,2011, pubblicata il 22.11.2011.pubblicata il 22.11.2011.
Al cui testo ufficiale si fa rinAl cui testo ufficiale si fa rin--
vio per comprvio per comprenderne l’interaenderne l’intera
porpor tata e per i casi di concrtata e per i casi di concree--
ta ata applicazionepplicazione ..
Il testo in lingua italiana è nellaIl testo in lingua italiana è nella
Gazzetta Ufficiale dell’UnioneGazzetta Ufficiale dell’Unione
eureuropea n.opea n. L 304/64 del 22L 304/64 del 22
nonovvembrembre 2011.e 2011.
Ne darNe daremo una bremo una breevve sintesie sintesi
nei paragrafi che seguononei paragrafi che seguono..

La tutela dei diritti dei consumatori
La nLa nuouova Dirva Direttiva si prettiva si propone come obiettivopone come obiettivoo
ffondamentale quello di darondamentale quello di dare un’elee un’elevata prvata proteote--
zione ai consumatori quando (con le modalitàzione ai consumatori quando (con le modalità
che specificherche specificheremo) vemo) vengengono conclusi conono conclusi con--
tratti tra questi e un tratti tra questi e un “pr“profofessionista”.essionista”. DoDovvee
per per “pr“profofessionista”,essionista”, secondo la definizionesecondo la definizione
che ne dà l’arche ne dà l’ar t 2,t 2, punto 2,punto 2, è è “qualsiasi per“qualsiasi per sonasona
ffisica o giurisica o giur idica cidica chehe ,, indipendentemente dalindipendentemente dal
ffatto catto che si trhe si tratti di un soatti di un soggggetto pubblico o pretto pubblico o pr ivaiva--
to,to, agisca nel quadragisca nel quadro della sua attività commero della sua attività commer--
cialeciale ,, industrindustr ialeiale ,, arar tigianale o prtigianale o profofessionale neiessionale nei
contrcontratti oatti oggggetto dellaetto della….…. DirDirettiva,ettiva, ancanche trhe tramiami--
te qualsiasi altrte qualsiasi altra pera per sona csona che agisca in suo nomehe agisca in suo nome
o per suo conto”.o per suo conto”. Quanto a noi,Quanto a noi, se non obblise non obbli --
gatogato,, nel corso del prnel corso del presente aresente ar ticolo utilizzeticolo utilizze--
rremoemo,, per comodità espositiva,per comodità espositiva, il termineil termine
“operator“operatore pre profofessionale” in luogessionale” in luogo del termio del termi--
ne ne “pr“profofessionista”.essionista”.
LL’altr’altro termine che merita essero termine che merita essere definitoe definito,,
peraltrperaltro centrale nella Diro centrale nella Direttiva,ettiva, è è “consuma“consuma--
tortore”.e”. LL’ar’ar t.t. 2,2, punto 1 definisce:punto 1 definisce: “consumator“consumatore:e:
qualsiasi perqualsiasi per sona fsona fisica cisica chehe ,, nei contrnei contratti oatti oggggettoetto
della della … … DirDirettiva,ettiva, agisca per fagisca per f ini cini che non rhe non r ientrientraa--
no nel quadrno nel quadro della sua attività commercialeo della sua attività commerciale ,,
industrindustr ialeiale ,, arar tigianale o prtigianale o profofessionale”.essionale”.
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