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Articolo 5

1. I contratti di consumo secondo la 
definizione e alle condizioni di cui al 
paragrafo seguente sono disciplinati dalla 
legge dello Stato membro nel quale il 
consumatore ha la residenza abituale.

1. Il contratto concluso da una persona 
fisica per un uso che può considersi
estraneo alla sua attività professionale ("il 
consumatore") con un'altra persona che 
agisce nell'esercizio della sua attività 
professionale ("il professionista") è 
disciplinato dalla legge dello Stato membro 
nel quale il consumatore ha la residenza 
abituale.

2. Il paragrafo 1 si applica ai contratti 
conclusi da una persona fisica, il 
consumatore, avente la residenza abituale 
in uno Stato membro, per un uso che possa 
essere considerato estraneo alla sua attività 
professionale, con un’altra persona, il 
professionista, che agisce nell’esercizio 

2. Il paragrafo 1 si applica se, al momento 
della conclusione del contratto:
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della sua attività professionale.
a) il professionista esercita la sua attività 
professionale nello Stato membro di 
residenza abituale del consumatore,
b) o il professionista, mediante atti 
deliberati, dirige tale attività verso tale 
Stato membro o verso una pluralità di paesi
comprendente tale Stato membro, 
e a condizione che il contratto rientri nel 
l'ambito di dette attività.
2 bis. La scelta di una legge effettuata in 
virtù dell'articolo 3 non può avere l'effetto 
di derogare alla legge applicabile in virtù 
del paragrafo 1.
2 ter. La legge applicabile a un contratto 
concluso tra un consumatore e un 
professionista è determinata in base agli 
articoli 3 e 4 allorché le condizioni ex 
paragrafo 2, lettere a) o b) non sono 
soddisfatte o quando, al momento della 
conclusione del contratto, il professionista 
ignorava il luogo di residenza abituale del 
consumatore e tale ignoranza non è 
imputabile ad una sua imprudenza.

Il paragrafo 1 si applica a condizione che il 
contratto sia stato concluso con un 
professionista le cui attività commerciali o 
professionali si svolgono nello Stato 
membro in cui il consumatore ha la 
residenza abituale o sono dirette, con 
qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o 
verso una pluralità di paesi comprendente 
tale Stato membro e a condizione che il 
contratto rientri nell’ambito di dette 
attività, a meno che il professionista 
ignorasse il luogo di residenza abituale del 
consumatore e tale ignoranza non fosse 
imputabile ad una sua imprudenza.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai contratti 
seguenti:

3. Il paragrafo 1 non si applica ai contratti 
seguenti:

a) ai contratti di fornitura di servizi quando i 
servizi dovuti al consumatore devono essere 
forniti esclusivamente in un paese diverso da 
quello in cui egli risiede abitualmente;

a) ai contratti di fornitura di servizi quando i 
servizi dovuti al consumatore devono essere 
forniti esclusivamente in un paese diverso da 
quello in cui egli risiede abitualmente;
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b) ai contratti di trasporto diversi dai 
contratti riguardanti un viaggio “tutto 
compreso” ai sensi della direttiva 
90/314/CEE del 13 giugno 1990;

b) ai contratti di trasporto diversi dai 
contratti riguardanti un viaggio “tutto 
compreso” ai sensi della direttiva 
90/314/CEE del 13 giugno 1990;

c) ai contratti aventi per oggetto un diritto 
reale immobiliare o un diritto di 
utilizzazione di un immobile diversi dai 
contratti riguardanti un diritto di godimento 
a tempo parziale ai sensi della direttiva 
94/47/CE del 26 ottobre 1994.

c) ai contratti aventi per oggetto un diritto 
reale immobiliare o un diritto di
utilizzazione di un immobile diversi dai 
contratti riguardanti un diritto di godimento 
a tempo parziale ai sensi della direttiva 
94/47/CE del 26 ottobre 1994;

d) ai contratti conclusi su un mercato 
finanziario e ai contratti di acquisizione 
mediante sottoscrizione di azioni, di 
obbligazioni o di altri titoli di nuova 
emissione;
e) ai contratti riguardanti la fornitura di 
servizi di investimenti o di strumenti 
finanziari come definiti dalla direttiva 
2004/39/CE.

Or. fr
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