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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2485/2013, presentata da AM GC, cittadino spagnolo, sul progetto di 
riforma giuridica del regio decreto spagnolo 1/2007 in materia di protezione dei 
consumatori

1. Sintesi della petizione

Il firmatario richiama l'attenzione del Parlamento europeo sul progetto di riforma giuridica del 
regio decreto 1/2007 sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Elabora ulteriormente il 
discorso indicando chiaramente che la riforma, così come è stata formulata, violerebbe sia la 
direttiva 93/13/CEE sia la direttiva 2011/83/UE. La prima indica chiaramente, all'articolo 8, 
che "[g]li Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente 
direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di 
protezione più elevato per il consumatore" e la seconda precisa, al considerando 17, che "la 
definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori 
della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di 
contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente 
rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di 
fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto 
generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un 
consumatore".

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 ottobre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015
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"La petizione

Il firmatario fa riferimento alle modifiche legislative in Spagna relative alla definizione di 
consumatore. A suo avviso, le modifiche all'articolo 3 del decreto regio legislativo 1/2007 
sulla protezione dei consumatori e degli utenti non sono conformi alla direttiva 2011/83/UE 
sui diritti dei consumatori e alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei 
contratti stipulati con i consumatori, nella misura in cui la nuova definizione è troppo 
restrittiva e non comprende i contratti con duplice scopo.

Osservazioni della Commissione

La Commissione osserva che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE 
e dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE, il consumatore è una persona fisica che, 
nei contratti oggetto di queste direttive, agisce con finalità al di fuori della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Il considerando 17 della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori chiarisce soltanto 
questa definizione per quanto riguarda i contratti con duplice scopo. Esso stabilisce che, nel 
caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente 
rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di 
fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto 
generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un 
consumatore.

Tuttavia, nel recepimento delle direttive UE, gli Stati membri sono vincolati soltanto dagli 
obiettivi stabiliti dalle direttive, ma hanno una certa discrezionalità per quanto riguarda la 
forma e i metodi utilizzati per recepirle. Per quanto concerne la natura dei considerando, essi 
non hanno carattere vincolante; il loro scopo è quello di contribuire all'interpretazione delle 
direttive.

Conclusioni

I servizi della Commissione hanno analizzato la definizione di consumatore in base alla legge 
spagnola (legge 3/2014 del 27 marzo 2014) notificata alla Commissione e hanno concluso che 
questa definizione è conforme all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE e 
all'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE."


