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Introduzione
Questo Handbook descrive l’impatto del diritto europeo, in particolare della giurisprudenza della
Corte di Giustizia in materia di diritti fondamentali sul diritto nazionale dei consumatori. Illustra la
rilevanza crescente del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea (CDFUE) sullo sviluppo del diritto sostanziale e processuale dei consumatori.
Il principio di effettività enunciato, insieme a quello di equivalenza dalla Corte di Giustizia, esige che
la normativa interna, sostanziale e processuale, non renda eccessivamente oneroso od impossibile
l’esercizio di diritti derivanti dalla legislazione dell’Unione Europea. L’articolo 47 CDFUE
conferisce ad individui ed organizzazioni il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, comprensiva
del diritto ad un giusto processo. Appare dunque evidente il forte legame tra diritti e rimedi, tra diritto
e processo, evidenziato già dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana nell’ ambito del sistema di
fonti interne in relazione al principio di effettività della tutela (art. 24 Cost.). Tale rapporto si
arricchisce di aspetti ulteriori incidenti sui poteri officiosi, sul principio dispositivo, sulla relazione
tra tutela individuale e collettiva, sul rapporto tra tutela giurisdizionale e tutela amministrativa.
Questo Handbook costituisce l’esito di un lavoro pluriennale svolto con il Centro di cooperazione
giudiziale presso l’Istituto Universitario Europeo e con l’Università di Trento nell’ambito dei progetti
JUDCOOP, ACTIONES, REJUS. L’Handbook, nella versione attuale, è stato redatto con
l’indispensabile apporto di un gruppo di giudici che hanno attivamente partecipato alla discussione e
contribuito alla definizione dei temi e alla loro collocazione. Questa discussione proseguirà dopo il
seminario, trattandosi di un Handbook modulare destinato ad adattarsi nel tempo alla evoluzione della
giurisprudenza e alla emersione di nuovi temi e nuovi profili.
La metodologia impiegata nella raccolta dei materiali rispecchia l’idea che il dialogo tra corti
nazionali e corti europee costituisca un motore di innovazione determinante nella tutela
giurisdizionale del consumatore. Tale dialogo, fondato sull’ articolo 267 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (TFEU), ha consentito, attraverso la proposizione di rinvii
pregiudiziali alla Corte di giustizia, di indirizzare i tribunali nazionali, definendo le interpretazioni
conformi e segnalando le ipotesi di contrasto tra norme nazionali e norme europee, comprese quelle
con la Carta dei diritti fondamentali. La struttura del dialogo e la risposta delle corti nazionali
dipendono dal contenuto della questione posta dal tribunale nazionale e dalla tipologia di sentenza
della Corte. Si possono distinguere (1) sentenze precettive che indirizzano in modo puntuale la corte
nazionale, (2) sentenze di principio che definiscono una regola generale lasciando un moderato livello
di discrezionalità al tribunale proponente, (3) sentenze deferenti che rimettono alla corte nazionale la
decisione. La conformazione dell’ordinamento nazionale alla indicazione della Corte di Giustizia può
variare. In taluni casi l’osservanza del dispositivo conduce a mutamenti legislativi od al cambiamento
di indirizzi interpretativi, in altri casi viene data una interpretazione restrittiva e puntuale
circoscrivendo l’impatto della pronuncia.
L’Handbook nella presentazione della giurisprudenza europea rilevante riproduce l’intero ‘ciclo di
vita’ della sentenza o della pluralità di sentenze che contribuiscono al cambiamento delle regole
sostanziali e processuali. Viene considerata dunque non solo la fase ascendente, con la quale si
propone il rinvio, ma anche di quella discendente in cui la sentenza della Corte di Giustizia deve
essere applicata nell’ordinamento giuridico del paese della corte richiedente e negli altri Stati
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Membri. Un percorso non sempre lineare in cui l’impatto della singola sentenza differisce,
inserendosi spesso in un contesto di conflitto interpretativo tra corti nazionali, non sempre risolto
definitivamente con la singola pronuncia della Corte di Giustizia. Uno degli snodi più complessi è
pertanto rappresentato dall’interpretazione del dispositivo delle sentenze della Corte, teoricamente
vincolante per tutti gli stati membri ma spesso diretto a risolvere una questione specifica emergente
in uno stato e non facilmente generalizzabile a contesti normativi ed istituzionali tra loro assai diversi.
Esemplari sono i pronunciamenti sul ruolo del segretario judicial in Spagna, istituto non presente,
almeno con le medesime caratteristiche, in altri ordinamenti nazionali.
Il dialogo tra corti costituisce certo uno strumento di innovazione e di trasformazione del diritto
vivente nazionale basato su delicati equilibri nei rapporti tra corti nazionali oltre il sistema formale e
gerarchico. L’Handbook offre strumenti interpretativi che consentono al giudice italiano di
individuare i campi di applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia nata da conflitti o
divergenze sorte tra altri diritti nazionali (e.g. spagnolo, ungherese, olandese) ed il diritto europeo.
Occorre però che i giudici nazionali sappiano orientarsi tra i diversi strumenti disponibili:
l’interpretazione conforme, la disapplicazione, il rinvio pregiudiziale, valutandone anche l’impatto
sistemico della loro scelta sull’ordinamento processuale specialmente quando questa riguarda le corti
supreme.
Nella sovraindicata prospettiva del dialogo fra le Corti, è opportuno segnalare che, di recente, le Corti
nazionali di più alto rango hanno reso decisioni di grande interesse che, benché non attinenti alla
materia consumeristica, impiegando il principio di effettività, sia per rafforzare la tutela di diritti
fondamentali, sia sul piano applicativo degli istituti civilistici tradizionali. Così per l’Italia Corte
cost., 22 ottobre 2014, n. 2381, Corte Cost. 16 dicembre n. 2752, Cass., 17 settembre 2013, n.
212553.
Il principio di effettività prima e l’articolo 47 CDFUE successivamente stanno incidendo
profondamente sul diritto processuale, valorizzando il legame con il diritto sostanziale dei
consumatori. Tale percorso si innesta su una tradizione nazionale che ha fatto largo impiego del
principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) presentando tuttavia alcune
La sentenza ha dichiarato l’incostituzionalità di due leggi le quali, recependo una convenzione e la carta delle Nazioni
Unite, obbligavano il giudice italiano a “negare la propria giurisdizione in riferimento a crimini di guerra e contro
l’umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona”. La sua motivazione è di grande rilievo laddove definisce il diritto
ad una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti inviolabili come principio di civiltà giuridica in ogni sistema democratico
del nostro tempo.
2
All’esito della controversia tra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara, la Corte Costituzionale ha pronunciato una
sentenza che mette in discussione il noto art. 81 Cost., contenente il principio del pareggio di bilancio. La Corte ha
affermato: che: “Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli
strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera
previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale. La natura fondamentale del diritto, che è
tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con
legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel ‘rispetto di un nucleo
indefettibile di garanzie per gli interessati’ (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico
e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del
medesimo diritto”.
3
Nel caso Cir-Fininvest la Cassazione ha utilizzato il principio di effettività, qualificato come regola-cardine
dell’ordinamento costituzionale, volta ad assicurare il diritto “ad un rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di
tutela di quella... unica e talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse giuridicamente tutelato” e, di fronte
all’alternativa fra tutela risarcitoria e tutela eliminativa dell’atto, ricorre al principio del rimedio più adeguato per
giustificare la scelta del rimedio effettivo.
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differenze. I diritti fondamentali hanno funzioni diverse. Possono integrare il tessuto normativo
quando vi siano lacune, possono orientare l’interpretazione della norma interna. Questo è accaduto
quando i giudici, in assenza di rimedi cautelari, hanno ‘creato’ tali rimedi attraverso il riferimento ai
principi ed ai diritti fondamentali. La funzione interpretativa dei diritti fondamentali ed in particolare
dell’articolo 47 CDFUE può condurre alla selezione di interpretazioni conformi al diritto europeo,
identificando tra diversi istituti quello ‘più conforme’ al diritto europeo. Nel settore dei poteri officiosi
relativi alle invalidità la funzione interpretativa sta ad esempio guidando i giudici europei verso
l’espansione della nullità (di protezione) rispetto all’annullabilità nelle ipotesi di violazione dei doveri
di informazione.
Il principio di effettività ha costituito la leva attraverso cui valutare la conformità del diritto
processuale interno a quello europeo. La direttiva UE 93/13 in materia di clausole vessatorie e la
direttiva UE 2008/48 in materia di credito al consumo hanno rappresentato il centro di una galassia
normativa assai ampia, in cui la Corte di Giustizia è intervenuta ‘adeguando’ regole processuali
all’esigenza di dare effettiva tutela ai consumatori. Fulcro di tale trasformazione è stato il
consumatore individuale, ritenendosi che lo squilibrio di potere non avesse eguali caratteristiche
quando attrice sia l’organizzazione dei consumatori. Tali modifiche hanno riguardato spesso
l’interpretazione di norme processuali a carattere generale, la cui applicazione al diritto dei
consumatori diverge rispetto a quella applicabile in altri settori (ad esempio il principio della domanda
ex art. 99 c.p.c. e 2907 c.c. ed il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c.).
La struttura dei capitoli segue un modello relativamente uniforme. Molti dei temi trattati dalla Corte
di Giustizia erano stati oggetto di applicazione giurisprudenziale precedentemente nel nostro
ordinamento. Si tratta dunque di valutare l’impatto delle decisioni della Corte di Giustizia sugli
orientamenti giurisprudenziali esistenti. I singoli capitoli, organizzati intorno a sentenze europee
singole o raggruppate per ragioni tematiche, esaminano le diverse posizioni nella giurisprudenza di
merito raccolta, comprensiva sia di quella edita che inedita, e della giurisprudenza di legittimità
italiana. Si compie prima un’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia per terminare con
un esame dell’impatto reale o potenziale della decisione della Corte europea sulla giurisprudenza e
sulla legislazione italiana.
Il primo tema considerato riguarda i poteri officiosi del giudice sia nel processo di cognizione che in
quello di esecuzione. L’applicazione del principio di effettività ha prodotto l’espansione dei poteri
officiosi a tutela del consumatore. Con riferimento al potere ex officio gli interventi più frequenti
sono quelli concernenti la rilevabilità delle invalidità di protezione per vessatorietà delle clausole
non negoziate individualmente. Tuttavia, i poteri officiosi si estendono anche ad altri profili come
quelli concernenti la rilevazione di pratiche commerciali scorrette o di violazioni di obblighi
informativi, la ripartizione dell’onere probatorio, la identificazione del rimedio idoneo a garantire
tutela.
Il percorso descritto indica non solo il passaggio dalla prospettiva del potere di rilevare d’ufficio a
quella del dovere e della conseguente responsabilità in caso di mancata rilevazione (come nei casi
Asturcom, e Tomasova) ma anche le garanzie procedurali che debbano presidiare l’esercizio del
potere officioso sia nei confronti del consumatore sia del professionista (come nei casi Banif Plus, e
Biuro Partners). In particolare il potere del consumatore di non avvalersi della rilevazione e di
procedere con la propria strategia processuale. La rilevabilità va infatti distinta dalla dichiarazione di
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invalidità, che nel caso di nullità di protezione non può dichiararsi contro la volontà del consumatore
ed inaudita altera parte (come nei casi Pannon, e Banif Plus). Il tema della rilevabilità d’ufficio in
materia di tutela dei consumatori richiede un confronto con i poteri attribuiti al giudice dal codice
civile in materia di rilevazione e dichiarazione della nullità (art. 1421 c.c.) al fine di valutare in che
misura e per quali ragioni essi siano diversi ed in ipotesi maggiori. Tali poteri operano non solo per
l’invalidità ma anche per altri rimedi ed in particolare in relazione alla scelta del migliore rimedio
applicabile alle violazioni dei doveri di informazione. Nell’ambito della nullità di clausole vessatorie
il potere di scelta del consumatore rimane insindacabile, potendo il giudice intervenire solo quando
la scelta del consumatore possa privarlo di qualunque tutela.
Tali poteri officiosi non vengono ampliati nella stessa misura in forza del principio di effettività
quando attore non sia il singolo consumatore ma l’organizzazione rappresentativa per la quale,
secondo la Corte, non esiste lo squilibrio tale da giustificare l’ampliamento. Questo, beninteso, non
significa l’inapplicabilità del principio di effettività della tutela alle organizzazioni di consumatori
ma piuttosto un ambito diverso e forse meno ampio dello stesso. Parimenti, secondo l’attuale
interpretazione della Corte di Giustizia dell’articolo 47 CDFUE, l’assenza di squilibrio o la presenza
di uno squilibrio diverso rispetto a quello riguardante il singolo consumatore non esita
nell’inapplicabilità ma in un diverso impatto della disposizione sui poteri officiosi del giudice quando
parte della controversia sia un’organizzazione dei consumatori. Certamente anche le organizzazioni
rappresentative dei consumatori hanno diritto ad una tutela effettiva ed a un rimedio efficace ma la
distribuzione tra poteri del giudice ed oneri delle parti è diversa (come nei casi ACICL, e Sales
Sinues).
La configurazione dei poteri officiosi nell’ambito del processo esecutivo impone di osservare il
processo nel suo insieme e nell’articolazione delle diverse fasi, siano queste prettamente esecutive o
di cognizione. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, per lo più attinente al sistema spagnolo
dell’esecuzione dominata dalla figura (non giurisdizionale) del Secretario Judicial, tende a
configurare, seppure implicitamente, un bilanciamento tra le ragioni del credito, presidiate da
procedure semplificate spesso condotte senza il coinvolgimento del debitore (consumatore), e
l’esigenza di effettività della tutela del consumatore rispetto all’impiego di clausole abusive che sono
alla base del credito, la cui contestazione non sempre riesce a trovare spazio nell’incalzare del
processo esecutivo. Quali implicazioni possano da ciò desumersi per il giudice dell’esecuzione nel
quadro processuale italiano è quanto si esaminerà nell’ambito di questo handbook.
I poteri del giudice vengono altresì ampliati sul versante dell’onere della prova. L’effettività della
tutela giurisdizionale può consentire inversioni dell’onere probatorio rispetto a quelle determinate
legislativamente ovverosia una diversa distribuzione di tale onere tra le parti con la definizione di
presunzioni. Anche in questo caso l’interrogativo posto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
riguarda la comparabilità tra interventi in materia di diritto dei consumatori e tecniche
giurisprudenziali abitualmente impiegate per (re)distribuire l’onere probatorio nel nostro
ordinamento ed in particolare nell’applicazione delle disposizioni del codice civile. Profili rilevanti
concernono la prova dello status di consumatore e quella riguardante lo svolgimento della
negoziazione individuale delle clausole ai sensi della dir. 93/13. Il caso della vendita dei beni di
consumo e le possibili differenze in materia di onere probatorio in relazione alla garanzia per vizi
nella disciplina generale ed al difetto di conformità in quella dei beni di consumo costituiscono un
esempio della possibile incidenza del principio di effettività sull’onere probatorio. La giurisprudenza
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sui doveri di informazione (cfr. Radlinger e più recentemente Consumer Finance) rappresenta
un’ulteriore istanza di ampliamento dei poteri officiosi in materia di onere probatorio fondati sul
principio di effettività. Un ulteriore terreno è rappresentato dalla tutela del consumatore per illecito
anticoncorrenziale dove i profili probatori sono assai rilevanti ed oggetto di disciplina legislativa con
l’introduzione della prova privilegiata. Queste fattispecie interrogano l’interprete sulla possibile
interpretazione estensiva dell’art. 115 c.p.c. ed i poteri istruttori del giudice civile nella tutela del
consumatore.
Il secondo tema concerne il rapporto tra tutela amministrativa e giurisdizionale e l’incidenza del
principio di effettività. Come è noto, spesso le direttive ed i regolamenti europei lasciano agli stati
membri, in forza del principio di autonomia istituzionale, il compito di scegliere tra tutela
amministrativa e giurisdizionale ovvero le modalità con cui esse si combinano. La tutela
amministrativa ha avuto un peso crescente con l’attribuzione di funzioni di vigilanza e repressione
sia alla AGCM che alle autorità di settore, l’AGCOM in materia di media e telecomunicazione,
l’AEEGSI in materia di energia e gas, l’autorità dei trasporti, la Banca d’Italia in materia bancaria, la
CONSOB in materia finanziaria, l’IVASS in materia assicurativa. In queste ipotesi le tutele
concorrono. I poteri del giudice hanno due diverse caratteristiche: poteri di tutela per funzioni ed
obiettivi e poteri di revisione e riforma dei provvedimenti amministrativi a carattere sanzionatorio ai
sensi degli artt. 34 e 134 codice del processo amministrativo (c.p.a). Il principio di effettività ha
riguardato essenzialmente la tutela giurisdizionale ma si applica anche all’enforcement
amministrativo; l’articolo 47 CDFUE riguarda invece esclusivamente la tutela giurisdizionale.
Indirettamente, tuttavia esso ha inciso sul rapporto tra le due tutele e sui poteri del giudice civile ed
amministrativo. La Corte di Giustizia ha avuto modo di intervenire sui confini tra tutela
amministrativa e giurisdizionale in materia di controllo sulla vessatorietà delle clausole, definendo il
ruolo dell’articolo 47 CDFUE in relazione all’ambito di efficacia del controllo giurisdizionale su
provvedimenti emanati dall’autorità amministrativa nell’esercizio del potere di controllo in abstracto
(Biuro). Su tali profili è intervenuto il Consiglio di Stato richiamando la giurisprudenza della Corte
di Giustizia affermandone dunque l’applicabilità anche all’enforcement amministrativo.
Probabilmente il tema dei confini e del rapporto tra procedimento amministrativo e giurisdizionale è
destinato ad attrarre in futuro interventi della Corte di Giustizia in sede di interpretazione della
direttiva 104/2014 in materia di danno derivante da illecito anticoncorrenziale. In assenza di norme
che definiscano precisamente i poteri del giudice civile nella tutela del consumatore ma in materie
diverse dall’illecito anticoncorrenziale, il coordinamento tra procedimenti simultanei dinanzi
all’autorità amministrativa ed al giudice civile, ad esempio nel caso di pratiche commerciali sleali, è
destinato ad essere inciso dal principio di effettività e dalla sua interpretazione, che va dunque oltre
il singolo sistema per divenire norma di organizzazione generale della tutela del consumatore in
presenza di una pluralità di meccanismi di enforcement.
Il terzo tema concerne il rapporto tra tutela individuale e tutela collettiva. Questo profilo ha
cominciato ad essere oggetto di interventi concernenti il rapporto tra azioni ed il rapporto tra
procedimenti dinanzi a giudici diversi per la medesima violazione. La Corte di Giustizia ha parlato
di complementarità, precisando che si tratta di azioni aventi finalità ed ambiti diversi senza tuttavia
chiarire in modo sistematico le diverse tipologie di interazione tra procedimenti in assenza di chiare
disposizioni legislative ( Sales Sinues).
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Le ipotesi sono: (1) il concorso tra tutela inibitoria collettiva e tutela da invalidazione, integrata o
meno da pretese restitutorie; (2) il concorso tra tutela risarcitoria collettiva attraverso azioni di classe
e tutela da invalidazione; (3) il rapporto tra tutela inibitoria e tutela risarcitoria collettiva. In questi
casi vi sono alcune norme di coordinamento che definiscono legislativamente sistemi di preclusione
ma manca una disciplina generale del coordinamento tra procedimenti e soprattutto degli effetti dei
provvedimenti di carattere collettivo. Il codice di consumo all’ articolo 140 bis c. 3 precisa che,
nell’ipotesi di azione risarcitoria di classe, il singolo consumatore che aderisce rinuncia alla azione
individuale restitutoria o risarcitoria, ma non chiarisce se tale rinuncia sia definitiva o sia concessa al
consumatore la possibilità di cessare la sua partecipazione all’azione collettiva ed optare per
un’azione individuale.
La norma legislativa non definisce con precisione l’ambito degli effetti della inibitoria che proibisce
l’uso di clausole vessatorie o di pratiche commerciali sleali e dunque un criterio per valutare chi debba
essere considerato inciso dal provvedimento inibitorio, positivo o negativo che sia. La distinzione tra
controllo in abstracto, proprio della tutela inibitoria, e controllo in concreto, che invece
caratterizzerebbe la tutela da invalidazione, risponde in modo non esaustivo solo ad una parte dei
problemi connessi alla connessione tra azioni e a quella tra procedimenti aventi medesima causa
petendi ma diverso petitum. Deve essere chiarito, alla luce della giurisprudenza della Corte di
Giustizia e del principio di effettività, in che modo il consumatore individuale inciso dal
provvedimento inibitorio possa agire con un’azione individuale per far dichiarare la nullità, esercitare
pretese restitutorie e/o risarcitorie e come il principio di effettività possa incidere su tale diritto.
Occorre dunque valutare in che misura gli strumenti di connessione, la pregiudizialità e la
litispendenza siano applicabili. I problemi relativi all’ambito della tutela inibitoria non si fermano
qui. Essi riguardano anche la relazione tra cognizione sommaria cognizione piena, l’ambito di
applicazione dell’articolo 700 c.p.c in materia di consumatori e la sua idoneità a fornire rimedi
efficaci.
La legislazione italiana neppure chiarisce in modo puntuale quali siano i rapporti tra azione inibitoria
collettiva ed azione risarcitoria di classe, quando queste vengano esercitate dinanzi a giudici diversi,
da organizzazioni diverse ma abbiano la medesima causa petendi seppure diverso petitum. Occorre
dunque definire se queste possano essere azioni parallele o se l’esperimento di una possa comportare
la sospensione del procedimento avente ad oggetto l’altra. Anche in questo caso occorre valutare
l’applicabilità degli attuali strumenti di connessione tra le diverse azioni quando esperite dalle stesse
parti o da parti diverse.
Tema connesso al precedente, ma con propria autonomia, riguarda l’applicazione dei principi di
effettività, proporzionalità e dissuasività o deterrenza ai rimedi ed alle sanzioni erogate dalle autorità
amministrative a tutela dei consumatori e ai rimedi somministrati dall’autorità giurisdizionale. Tali
principi, specificamente contenuti in alcune direttive (fra cui le dir. UE 2005/29, 2008/48, 2014/104)
ma divenuti principi generali grazie alla giurisprudenza devono essere applicati sia dal giudice civile
sia dall’autorità amministrativa. Essi concernono (1) i contenuti dei singoli rimedi, (2) la relazione
tra diversi rimedi somministrati dall’autorità giurisdizionale, (3) le diverse sanzioni irrogate dalle
autorità amministrative e (4) il rapporto tra queste due reazioni a violazioni in cui vi sia il concorso
tra tutela amministrativa e civile e quando ne ricorrano i presupposti di quella penale.
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Il principio di effettività riguarda la idoneità del rimedio alla funzione. Il principio di proporzionalità
concerne l’adeguatezza del rimedio alla violazione. Esso può anche riguardare il rapporto con i
profitti tratti dalla violazione, specialmente quando si tratti di illecito di massa, il rapporto tra i
benefici dei rimedi ed i costi necessari per attivarlo. La proporzionalità viene frequentemente
impiegata per la commisurazione della sanzione pecuniaria quando il legislatore si limita a definire
un minimo ed un massimo edittale. Tuttavia, l’ambito di applicazione del principio di proporzionalità
è assai più ampio, potendo riguardare anche rimedi in natura e perfino rimedi lato sensu invalidatori,
come ritiene la Corte di giustizia in recenti pronunce (Home Credit). Quando venga impiegato per la
scelta tra rimedi, il principio di proporzionalità consente di comparare gli effetti di ciascun rimedio
con la violazione commessa e con i costi necessari per attivarlo. Il principio di dissuasività o di
deterrenza concerne invece l’idoneità della sanzione, ad esempio la penalità pecuniaria ovvero la
eliminazione degli interessi dovuti, a prevenire la commissione dell’illecito o la sua reiterazione in
futuro.
Un quarto tema concerne i sistemi di risoluzione alternativa dei conflitti e l’applicazione ad essi del
principio di effettività e dell’articolo 47 CDFUE. Nel quadro italiano, caratterizzato da un difficile
relazione tra disciplina generale della mediazione e disciplina consumeristica dei meccanismi
alternativi di risoluzione delle controversie, effettività e proporzionalità della tutela pongono il
giudice di fronte a un difficile bilanciamento tra i vantaggi e i costi connessi all’uso dell’ADR quale
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Quegli oneri, la cui distribuzione tra le parti è
tuttora oggetto di contrasti giurisprudenziali, diventano particolarmente gravosi là dove, come spesso
accade, il consumatore si confronti con i tempi e le regole del processo esecutivo. Sulla scia di un
dialogo tra Corte di giustizia e tribunali italiani, anche di recente rivisitato nell’ambito del caso
Menini – Rampanelli, effettività e proporzionalità sono destinate a svolgere un ruolo importante nel
guidare la decisione del giudice circa la procedibilità della domanda non ancora accompagnata dal
tentativo obbligatorio di mediazione, ove applicabile.
Questione più complessa è quella dell’applicabilità del principio di effettività e dell’art. 47 CDFUE
alle diverse figure arbitrali che stanno proliferando, come ad esempio l’arbitro bancario e finanziario
(ABF) istituito presso la banca d’Italia e l’arbitro per le controversie finanziarie (ACF) istituto presso
la CONSOB. In che misura le procedure impiegate dagli arbitri che applicano diritto di derivazione
europea sono soggette alla disciplina europea ed ai principi di equivalenza ed effettività? La questione
va collocata nel più ampio contesto dell’ applicabilità del c.p.c a questi procedimenti. Ad esempio
quale disciplina si applica ai poteri officiosi dell’arbitro? E’ questa comparabile a quella del giudice
civile? Si applicano in tal caso le norme derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia? In
particolare il principio del giusto processo e quello del diritto ad una tutela giurisdizionale efficace
sono ad essi applicabili? In caso di risposta affermativa quali differenze produconogli obiettivi di
semplificazione procedurale che vogliono realizzarsi con l’introduzione di tali procedure?
Una questione trasversale ai temi indicati concerne la stabilità del giudicato. Il tema emerge perché
vi possono essere tensioni tra esigenze di tutela e stabilità del giudicato ( Asturcom, Banco Primus)La
Corte di giustizia ha da tempo inquadrato il tema del giudicato nell’ambito dell’autonomia
procedurale degli Stati Membri, peraltro cogliendone il fondamento nei principi di stabilità delle
decisioni e di buon funzionamento della giustizia. L’applicazione dei principi di equivalenza e di
effettività della tutela ha tuttavia rappresentato, anche in sentenze recenti (nei casi Asturcom,
Finanmadrid, e Banco Primus), lo strumento per una progressiva delimitazione delle regole del
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giudicato, così da lasciar spazio per l’esercizio di poteri officiosi anche in circostanze in cui i fatti
posti a fondamento della pretesa oggetto del giudizio fossero stati in astratto conoscibili nell’ambito
di procedimenti già conclusi con decisioni definitive. Un esempio di intervento della CGUE dimostra
gli effetti dirompenti delle sentenze della Corte europea: con la sentenza Naranjo Gutierrez la CGUE
ha valutato negativamente la decisione del Tribunale Supremo spagnolo di limitare gli effetti della
pronuncia solo al futuro restando impregiudicati quelli relativi al periodo precedente l’emanazione
della sentenza. L’esito del bilanciamento ha comportato la valutazione negativa ritenendosi
necessario che gli effetti comprendessero non solo le controversie successive ma anche quelle
antecedenti la data di pubblicazione della sentenza. Tale pronuncia ha costretto il governo spagnolo
ad adottare un decreto per la restituzione delle somme da parte delle banche. Il Tribunale Supremo
spagnolo ha poi cercato di circoscrivere gli effetti di Naranjo. La crescente tensione tra discipline
interne del giudicato e pronunce della Corte di Giustizia riflettono il percorso evolutivo di un diritto
europeo dei consumatori di creazione giurisprudenziale in cui tribunali nazionali e Corti europee
dialogano, divergono, trovando in ultima istanza un comune sentiero.
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Casesheet 1 – Pannon
Poteri officiosi dei giudici nella rilevazione delle nullità contrattuali
A. La giurisprudenza europea rilevante
i.

Cronologia

22 Maggio 2008
Corte Distrettuale
di Budaörs - rinvio
pregiudiziale

ii.

4 Giugno 2009
CGUE - Decisione
C-243/08

****
Decisione Corte
Distrettuale di
Budaörs

Descrizione

Il contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile tra la sig.ra Sustikné Győrfi e la Pannon
GSM Zrt era un contratto standard che includeva tra le condizioni una clausola di giurisdizione che
stabiliva come foro per ogni controversia derivante dal contratto il luogo in cui il professionista aveva
la propria sede.
Dopo una presunta violazione degli obblighi contrattuali, il prestatore di servizi aveva richiesto alla
Corte Distrettuale di Budaörs un ordine di pagamento. Il tribunale era, infatti, situato nel luogo dove
il professionista aveva la propria sede. Poiché il consumatore si era opposto all'ordinanza di
pagamento (senza tuttavia contestare il foro competente), il giudice aveva riconosciuto che, secondo
le norme di procedura applicabili, la competenza territoriale per la domanda doveva essere nel luogo
di residenza del consumatore. Tale questione di competenza territoriale, secondo il codice di
procedura civile, poteva essere sollevata ex officio dal giudice; Tuttavia, secondo la legislazione
ungherese, la questione della competenza non poteva più essere sollevata dopo la prima deposizione
da parte del convenuto della sua difesa sulla sostanza della controversia, come nel caso in questione.
Il tribunale distrettuale di Budaörsi ha quindi deciso di sospendere il procedimento e ha presentato le
seguenti questioni:
“Può l'art. 6, n. 1, della direttiva [93/13], in forza del quale gli Stati membri devono prevedere che i
termini sleali utilizzati in un contratto stipulato con un consumatore da parte di un venditore o di un
fornitore non siano conformi alla loro legislazione nazionale Essere vincolanti per il consumatore essere interpretato nel senso che la natura non vincolante nei confronti del consumatore di una
condizione sleale introdotta dal venditore o dal fornitore non ha effetto ipso jure, ma solo se il
consumatore contesta con successo il termine sleale L'apposita domanda?
La tutela dei consumatori prevista dalla direttiva [93/13] impone al giudice nazionale di propria
iniziativa, indipendentemente dal tipo di procedimento in questione e dal fatto che siano controversi,
di stabilire che il contratto prima di esso contenga termini ingiusti, anche Se non è stata presentata
alcuna domanda, provvedendo pertanto, di propria iniziativa, ad esaminare i termini introdotti dal
venditore o dal fornitore nell'ambito dell'esercizio del controllo sulla propria giurisdizione?
Qualora risulti affermativa la seconda questione, quali sono i fattori che il giudice nazionale deve
prendere in considerazione e valutare nel contesto dell'esercizio di tale controllo.”
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La CJEU ha deciso il caso il 4 giugno 2008. La presente analisi sarà incentrata sulle prime due
domande.
La Corte di giustizia si è spostata dalla giurisprudenza precedente sul potere giudiziario ex officio e
ha chiaramente affermato che la legislazione dell'UE attribuisce al giudice nazionale un potere e un
dovere di esaminare l'equità dei termini nei contratti di consumo (cfr par. 32). Le norme procedurali
nazionali applicabili (come quella relativa alla giurisdizione territoriale) non possono limitare il
dovere del giudice di esaminare ex officio la vessatorietá di un termine.
Tuttavia, la GCUE non ha provveduto direttamente a risolvere la questione del giudice nazionale.
Piuttosto, essa ha fornito indicazioni generali per tutti i giudici nazionali in relazione al controllo di
vessatorietá che dovrebbe essere svolto "quando [il giudice] ha a disposizione gli elementi giuridici
e di fatto necessari per tale compito, anche quando sta valutando se ha competenza territoriale" (par.
32); il giudice non è tenuto a disapplicare il termine "il consumatore, dopo essere stato avvisato da
detto giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante" (par. 33) .
Di conseguenza, la GCUE ha affermato su questo punto che:
"L’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive
nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che una clausola
contrattuale abusiva non vincola il consumatore e che non è necessario, in proposito, che egli abbia
in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola.
2)
Il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a
partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso
considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si
opponga. Tale obbligo incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria
competenza territoriale."

B. La giurisprudenza italiana
1. Dal potere al dovere di rilevazione della nullità contrattuale
Come e in quali casi si passa dal potere di rilevazione officiosa della nullità contrattuale al dovere di
tale rilevazione? Che ruolo ha il principio di effettività a questi fini? Esiste sotto questo profilo una
distinzione tra nullità tout court e nullità di protezione?
Si segnalano sotto questo profilo due dati di partenza: da un lato il riferimento codicistico dell’art.
1421 c.c., in cui si stabilisce che la nullità “può essere rilevata d’ufficio dal giudice”; dall’altro
l’orientamento dominante della giurisprudenza fino ai primi anni successivi al 2000 che si attestava
sulla seguente conclusione: “il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto ex
art. 1421 c.c. va coordinato col principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., sicchè
solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un
elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del
giudizio, l'eventuale nullità dell'atto, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti. Al
contrario, qualora la domanda sia diretta a fare dichiarare la invalidità del contratto o la risoluzione
per inadempimento, la deduzione (nella prima ipotesi) di una causa di nullità diversa da quella posta
a fondamento della domanda e (nella seconda ipotesi) di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto
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costitutivo diverso dall'inadempimento, sono inammissibili: nè tali questioni possono essere rilevate
d'ufficio, ostandovi il divieto di pronunciare ultra petita” (tra le tante v. Cass. 2398/88; 6899/87).
In altri termini, tale indirizzo dominante limitava la rilevabilità officiosa della nullità del
contratto all’ipotesi in cui del contratto fosse stato chiesto l’adempimento (o comunque
l’attuazione) e non invece la risoluzione o l’invalidità per ragioni diverse da quelle addotte dalla
parte, in quanto tale rilievo avrebbe violato il principio dispositivo. Ove accolto questo
orientamento, la questione della nullità non sarebbe stata coperta dal giudicato formatosi, es., sulla
sentenza di rigetto della domanda di risoluzione.
Dal finire degli anni ’90 in alcune decisioni, comunque non maggioritarie, si è sostenuta la posizione
contraria volta ad estendere l’uso di poteri officiosi ai casi in cui fosse stata presentata domanda di
annullamento, rescissione o risoluzione, posto che anche tali domande presuppongono l’esistenza di
un contratto valido (Cass. n. 6710/94; Cass. n. 2858/97).
Il contrasto giurisprudenziale può essere letto (ed è stato letto, v. infra) alla luce della giurisprudenza
della Corte di giustizia in tema di rilievo officioso della vessatorietà delle clausole nei contratti dei
consumatori. In particolare, la sentenza Pannon, parr. 23, 32-33 e la successiva giurisprudenza
europea (i.a. Penzugij, Banco Espanol, Asturcom, Finamadrid, Aziz, Kusionova, Banco Primus, ecc.)
hanno concorso al convincimento espresso dalla Corte di cassazione a sezioni unite a favore delle
ragioni dell’indirizzo non dominante. In particolare, la Corte (Cass., 4.9.2012, n. 14828) ha ritenuto
che:
“3.2) Essa [ndr: la linea argomentativa dell’indirizzo dominante] in primo luogo svilisce la categoria
della nullità, l'essenza della quale, pur con i molti distinguo dottrinali su cui non è il caso di
soffermarsi, risiede nella tutela di interessi generali, di valori fondamentali o che comunque
trascendono quelli del singolo. (…)Si è infatti affermato (S.U. 21095/04) che la nullità può essere
rilevata d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva
delle parti, quindi anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta, nel caso in cui
sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, la cui validità rappresenta quindi un
elemento costitutivo della domanda; con la conseguenza che la contestazione della validità dell'atto
non costituisce domanda giudiziale, bensì mera difesa, che non condiziona l'esercizio del potere di
dichiarare d'ufficio la nullità per vizi diversi da quelli eccepiti. (…) 3.4) Con riferimento al regime
delle nullità, occorre portare l'attenzione su quanto è stato stabilito dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, Sez. 4, 4 giugno 2009, causa 0243/08 ha stabilito che il giudice deve esaminare
d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in quanto nulla, non applicarla, tranne nel
caso in cui il consumatore vi si opponga. L'uso in questa sentenza del termine obbligo, anziché di
quello facoltà, in precedenza comune, è stato inteso come acquisita consapevolezza del concetto di
dovere dell'ufficio di rilevare la nullità ogniqualvolta il contratto sia elemento costitutivo della
domanda. Dunque non di facoltà propriamente trattasi, ma di obbligo, così come il verbo "può"
usato nell'art. 1421 c.c., è da intendersi "deve", laddove la domanda proposta implichi la questione
da rilevare e non si ponga quindi un problema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.”
Che ruolo ha svolto dunque la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di poteri officiosi?
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Il riferimento alla giurisprudenza comunitaria ha concorso a potenziare il rilievo officioso della nullità
contrattuale:
sotto il profilo della doverosità;
sotto il profilo dell’ambito di applicazione, che, senza violare il principio dispositivo (v. sub
2), si estende ai casi in cui la domanda abbia ad oggetto la risoluzione e l’invalidità per cause diverse
da quelle fatte valere dalle parti.
La sentenza richiamata ha altresì chiarito, sotto il profilo della formazione del giudicato, che:
“Qualora dopo il rilievo ufficioso sia stata formulata, tempestivamente o previa rimessione in
termini, domanda volta all'accertamento della nullità e ad eventuali effetti restitutori, la statuizione
sul punto, se non impugnata, avrà effetto di giudicato. Nel caso in cui sia omesso il rilievo officioso
della nullità, e l'omissione venga fatta valere in sede di appello, il giudice del gravame dovrà
rimettere in termini l'appellante e procedere secondo quanto dettato da Cass. 21108 cit. Ove non sia
formulata tale domanda, il rilievo della nullità fa pervenire al rigetto della domanda di risoluzione
con accertamento incidenter tantum della nullità, dunque senza effetto di giudicato sul punto. Il
giudicato implicito sulla validità del contratto, secondo il paradigma ormai invalso (cfr Cass, S.U.
24883/08; 407/11; 1764/11), potrà formarsi tutte le volte in cui la causa relativa alla risoluzione sia
stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che
implicano l'affermazione della validità del contratto.”
Benché si fondi, almeno parzialmente, sui richiami alla giurisprudenza comunitaria in tema di diritto
dei consumatori, questa sentenza delle Sezioni Unite ha tuttavia escluso che il medesimo approccio
valga nell’ipotesi di nullità c.d. di protezione:
“3.3) In secondo luogo viene depotenziato il ruolo che l'ordinamento affida all'istituto della nullità,
per esprimere il disvalore di un assetto di interessi negoziale. Non può negarsi che, nonostante talune
critiche degli operatori del diritto, esso è stato negli ultimi decenni ampliato, introducendo con la
legislazione speciale nuovi casi di nullità contrattuale. Questo ruolo trae forza anche dalla previsione
della rilevabilità di ufficio, che, salvi i casi di espressa deroga, contribuisce a definire il carattere
indisponibile delle norme in tema di nullità. Infatti, al di là delle distinzioni tra le stesse ipotesi di
nullità previste nel codice, che anche in giurisprudenza sono state in proposito tentate, l'unica
differenza che rilevi ai fini del disposto normativo in esame è quella ravvisabile con le nullità per le
quali sia dettato un regime speciale, come nel caso delle c.d. nullità di protezione, in cui il rilievo
del vizio genetico è espressamente rimesso alla volontà della parte.
Tale indirizzo è ormai superato dalle c.d. “sentenze gemelle” del 2014, con cui la Corte di cassazione
ha sancito l’unitarietà del sistema delle nullità contrattuali sotto lo specifico profilo della
doverosità del rilievo officioso (Cass. 12.12.2014, nn. 26242 e 26243). Peraltro, tali pronunce
enfatizzano molto il principio di effettività. Esse si inseriscono nel solco di quelle decisioni che
ricorrono ai principi del processo per contrastare, tramite l’effettività, interpretazioni consolidate ma
del tutto formalistiche. In particolare, le due sentenze gemelle attribuiscono al giudice un dovere “di
rilevare la nullità negoziale e di indicarla alle parti lungo tutto il percorso del processo, fino alla sua
conclusione” salvo poi dichiararla o meno a nel caso di nullità assoluta o di protezione. Ciò perché il
rilievo d’ufficio obbligatorio “ha il carattere della irrinunciabile garanzia della effettività della tutela
di valori fondamentali dell’organizzazione sociale” assieme ad altri principi che devono ispirare la
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decisione, fra i quali: la corrispondenza fra diritto e processo, la concentrazione della decisione,
l’effettività delle tutele contro “ogni interpretazione di tipo formalistico e inutilmente defatigante
rispetto ai tempi di decisione della causa”. Principi e regole, questi, che orientano tutti ad una
decisione di “stabilità, certezza affidabilità temporale, coniugate con i valori di sistema della celerità
e giustizia”. L’utilizzo rigoroso dei principi nell’argomentazione deve dunque condurre ad una
“sentenza giusta”4.
Ancora una volta (ma in diversa direzione) è d’ausilio il riferimento alla giurisprudenza della Corte
di giustizia:
“3.13.2. Le indicazioni provenienti dalla stessa Corte di Giustizia in tema di rilievo officioso (nella
specie, delle clausole abusive nei contratti relativi alle ipotesi di cd. commercio business-toconsumer) consentono di desumere un chiaro rafforzamento del potere- dovere del giudice di rilevare
d'ufficio la nullità, (nella sentenza Pannon del 4 giugno 2009, in causa C-243/08, la Corte ha stabilito
che il giudice deve esaminare di ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in quanto
nulla, non applicarla, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga, qualificando, in buona
sostanza, in termini di dovere l'accertamento officioso del giudice circa il carattere eventualmente
abusivo delle clausole contenute in siffatti contratti, sia pure con il limite, ostativo alla
disapplicazione, dell'opposizione del consumatore). E proprio in conseguenza degli interventi della
Corte di giustizia sembra destinata a restare definitivamente sullo sfondo, senza assumere il rilievo
che parte della dottrina ha cercato di attribuirvi, la nozione di nullità relativa intesa come
realizzazione di una forma di annullabilità rafforzata (di cui è traccia nel non condivisibile decisum
di questa Corte, nella sentenza 9263/2011) anzichè come species del più ampio genus rappresentato
dalla nullità negoziale. Nullità che non a torto è stata definita, all'esito del sopravvento del diritto
europeo, ad assetto variabile, e di tipo funzionale, in quanto calibrata sull'assetto di interessi
concreto, con finalità essenzialmente conformativa del regolamento contrattuale, ma non per questo
meno tesa alla tutela di interessi e di valori fondamentali, che trascendono quelli del singolo. Si è
così osservato che, se le nullità di protezione si caratterizzano per una precipua natura ancipite,
siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale (l'integrità e l'efficienza
del mercato, secondo l'insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale
(quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti), la omessa rilevazione
officiosa della nullità finirebbe per ridurre la tutela di quel bene primario consistente nella
deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole.
3.13.3. La rilevabilità officiosa, pertanto, sembra costituire il proprium anche delle nullità speciali,
incluse quelle denominate "di protezione virtuale". Il potere del giudice di rilevarle tout court
appare essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data
classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che possono addirittura
coincidere con valori costituzionalmente rilevanti - quali il corretto funzionamento del mercato, ex
art. 41 Cost., e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica -, con l'unico
limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente
debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la
4

In proposito v. S. Pagliantini, Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della cassazione ...
a mo’ di bussola per rivedere Itaca, in Contratti, 2015, p. 113 ss.
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controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo
proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela.
3.13.4. Senza dire, poi, come le nuove species di nullità esemplifichino casi totalmente ignoti al
legislatore del 1942, onde l'interrogativo sul quanto sia (poco) razionale invocare la nominatività
dell'incipit dell'art. 1421 al fine di escludere un non certo irragionevole ricorso al procedimento di
integrazione analogica. La riconduzione ad unità funzionale delle diverse fattispecie di nullità - lungi
dal risultare uno sterile esercizio teorico - consente di riaffermare a più forte ragione l'esigenza di
conferire al rilievo d'ufficio obbligatorio il carattere della irrinunciabile garanzia della effettività
della tutela di valori fondamentali dell'organizzazione sociale.”
In questi termini, doverosità del rilievo officioso ed effettività della protezione del consumatore sono
tutt’uno. In tal senso, ben oltre l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, la
giurisprudenza comunitaria finisce per indirizzare l’argomentazione del giudice nazionale
valorizzando, almeno sotto i profili indicati, le linee di continuità tra diritto generale dei contratti e
diritto del consumatore.
Preme segnalare che il “principio di effettività della tutela” è poco sotto considerato come espressione
di uno dei “valori funzionali del processo” di generale applicazione. Inoltre, anche al di fuori delle
nullità speciali, resta che “la vera ratio della rilevabilità officiosa della nullità non sia quella di
eliminare, sempre e comunque, il contratto nullo dalla sfera del rilevante giuridico (che, altrimenti,
l'art. 1421 sarebbe stato scritto diversamente, e sarebbe stata attribuita la relativa legittimazione ad
agire anche al pubblico ministero, come avviene nell'ordinamento francese ex art. 423 NCPC), ma
quella di impedire che esso costituisca il presupposto di una decisione giurisdizionale che in qualche
modo ne postuli la validità o comunque la provvisoria attitudine a produrre effetti giuridici.”
Dal punto di vista degli effetti del giudicato, la Corte chiarisce che questi si producono solo se la
nullità è dichiarata in dispositivo, esito non necessario del processo, posto che la doverosità riguarda
il “rilievo” ma non anche la “dichiarazione” (su cui v. oltre, sub. 2, con specifico riguardo ai
contratti con i consumatori). Conclude infatti la Corte:
“5.16. All'esito della ricognizione che precede, possono affermarsi i seguenti principi:
- La nullità deve essere sempre oggetto di RILEVAZIONE/INDICAZIONE da parte del giudice;
- La nullità può essere sempre oggetto di DICHIARAZIONE/ACCERTAMENTO da parte del giudice;
- L'espresso accertamento contenuto nella motivazione della sentenza sarà idoneo a produrre, anche
in assenza di un'istanza di parte (domanda o accertamento incidentale) L'EFFETTO DI GIUDICATO
sulla nullità del contratto in mancanza di impugnazione sul punto;
- La mancanza di qualsivoglia rilevazione/dichiarazione della nullità in sentenza è idonea, in linee
generali ma non in via assoluta, e non senza eccezioni - come di qui a breve si dirà - a costituire
GIUDICATO IMPLICITO SULLA VALIDITA' DEL CONTRATTO.”
In conclusione, così conciliandosi principi europei e diritto processuale interno, il giudice è tenuto a
rilevare la nullità contrattuale e ciò non solo quando la parte richieda l’adempimento o l’attuazione
del contratto ma anche quando essa richieda la risoluzione o l’invalidità per cause diverse da quelle
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rilevate dal giudice. Ciò vale tanto per la nullità contrattuale di diritto generale quanto per le nullità
speciali c.d. “di protezione”, per le quali piuttosto:
il giudice deve coniugare l’interesse generale, comunque sotteso al regime di nullità, con
quello della parte debole, nel senso precipuo di evitare che lo strumento possa tornare a favore
dell’interesse della controparte;
come si vedrà oltre, la parte debole è titolare di uno specifico potere di non avvalersi della
nullità (v. par. 4).
2. Rilevazione officiosa della nullità e principio dispositivo in materia di prova
Il dovere del giudice di rilevare la nullità contrattuale comporta anche un obbligo di attivazione del
giudice stesso nell’acquisizione degli elementi di prova circa fatti da porre a fondamento del rilievo
officioso? Come questo potrebbe conciliarsi con il principio dispositivo in materia di prove di cui
all’art. 115, c.p.c.?
Di regola e salvo le eccezioni già previste dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti (o dal p.m., continua l’art. 115 c.p.c., che esclude dalla regola
generale anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita e le nozioni di fatto che
rientrano nella comune esperienza).
Sembra uniformarsi a tale principio generale l’orientamento secondo il quale la rilevazione officiosa
della nullità contrattuale debba basarsi sui “fatti allegati e provati e comunque ex actis” (Cass. n.
14828/2012, cit.).
Del resto, anche nella sentenza Pannon, la Corte di giustizia ha affermato che l’obbligo del giudice
di esaminare d’ufficio la questione della vessatorietà della clausola sussiste “dal momento in cui
dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine”, senza con ciò imporre al giudice uno
specifico onere o dovere istruttorio. Il medesimo principio è espresso in altra decisione della Corte
(Asturcom, C-40/08), che proprio in questo passaggio è richiamata Cass. n. 14828/2012, cit.
La Corte di Giustizia si spinge invece a configurare un vero e proprio dovere istruttorio nel caso
Penzugyi, C-137/08, di poco successivo a quello di Pannon: di nuovo un caso ungherese e quasi
identico al precedente, tanto che il giudice remittente si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta
nella sentenza Pannon, salvo integrare le questioni poste con riguardo proprio ai “poteri” istruttori
del giudice. Questa la conclusione della Corte, che passa dalla formula del potere (utilizzata dal
giudice remittente) a quella del dovere: “Il giudice nazionale deve adottare d’ufficio misure istruttorie
al fine di accertare se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva
contenuta nel contratto, che costituisce l’oggetto della controversia di cui è investito e che è stato
concluso tra un professionista e un consumatore, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva
93/13 e, in caso affermativo, valutare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una siffatta
clausola.”
Come si concilia dunque il dovere di adozione di misure istruttorie d’ufficio, individuato dalla Corte
di Giustizia in alcune sentenze, con il principio dispositivo in tema di prove vigente secondo il diritto
processuale interno?
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È utile rilevare che entrambi i casi menzionati (Pannon e Penzugyi) riguardano la pretesa vessatorietà
di clausole sul foro competente, come tale da valutarsi avendo prevalente riguardo alla abituale
dimora del consumatore e ai collegamenti logistici tra tale dimora e il foro indicato nella clausola. Si
potrebbe assumere che, rispetto a tali profili, il mero interrogatorio informale delle parti ex art. 117
c.p.c. possa fornire tutti gli elementi necessari per l’esame d’ufficio.
Diverso parrebbe invece il quadro nel più recente caso Banco Primus (C-421/14), per il quale la Corte
invita il giudice remittente ad una valutazione officiosa più complessa sul piano degli elementi di
fatto, tale da comportare probabilmente una vera e propria attività istruttoria. In tal caso la CGUE
afferma che: “Il giudice del rinvio dovrà, in particolare, confrontare il metodo di calcolo del tasso
degli interessi ordinari previsto da tale clausola e l’importo effettivo di detto tasso che ne risulta con
i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d’interesse legale nonché i tassi d’interesse
praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento
principale per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato.
In particolare, esso dovrà verificare se la circostanza che gli interessi ordinari siano calcolati
utilizzando un anno di 360 giorni, anziché l’anno civile di 365 giorni, possa conferire a detta clausola
3 un carattere abusivo.(par. 65)
Come si concilia, rispetto a elementi di fatto di questo tipo, la doverosità del rilievo officioso del
giudice con il principio dispositivo in tema di prova?
Fino a che punto ci si può attendere che sia il giudice a condurre una indagine istruttoria, anche a
mezzo di consulenza d’ufficio, e in che misura è il giudice tenuto a sollecitare l’assolvimento
dell’onere istruttorio delle parti, assegnando loro a tal fine un termine per tale assolvimento?
Può essere utile a questo proposito richiamare il passaggio di una recente decisione resa al di fuori
della materia consumeristica (contratto preliminare di vendita di terreno), nella sentenza (Cass.
9.5.2016, n. 9318, para. 2, in cui la Corte afferma che:
“Premesso che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza
tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in
cassazione, salvo che la decisione della controversia dipenda unicamente dalla risoluzione di una
questione tecnica e i fatti da porre a base del giudizio non possano essere altrimenti accertati (Sez.
1, Sentenza n. 4853 del 01/0312007, Rv. 595177), va rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio non
può essere disposta al fine di esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume ed
è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle
proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di
elementi, fatti o circostanze non provati (Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006, Rv. 590615). Nella
specie, l'accertamento della regolarità amministrativa del fabbricato avrebbe potuto e dovuto essere
provata dall'attore con la produzione della relativa documentazione; non può, pertanto, l'attore
dolersi del fatto che i giudici di merito non abbiano supplito alla sua inerzia probatoria.)
Una volta che un simile approccio fosse seguito nella materia consumeristica, potrebbe emergere
una qualche tensione con i principi affermati dalla Corte di giustizia nel caso Penzugyj?
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C’è spazio per un’ “interpretazione conforme” che spinga il principio dispositivo in tema di prova
nella direzione voluta dal legislatore italiano in tema di processo del lavoro? Oppure la “tensione”
meriterebbe una questione pregiudiziale davanti alla CGUE?
Cfr. part. art. 421 c.p.c. in tema di controversie individuali di lavoro, ai sensi del quale
“Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono
essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori
dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di
informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si
osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine
dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo
stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui
fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo
246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.”
Una possibile linea interpretativa, non necessariamente alternativa agli approcci appena indicati, è
quella di conciliare poteri officiosi di (mera) rilevazione e principio dispositivo in tema di prove,
facendo leva sui principi del contraddittorio e dunque lasciando al giudice il (solo) onere di
sollecitare, a fronte del rilievo officioso, il contraddittorio tra le parti e a quel punto rimettere costoro
in termini anche ai fini della produzione di eventuali prove, salvo che i fatti contestati o contestabili
non appartengano all’area dei “fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita e [del]le
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” secondo il disposto dell’art, 115 c.p.c., nel
qual caso il principio dispositivo non si applica. Sul punto si tornerà nel par. seguente.

3. Rilevazione officiosa della nullità e principio del contraddittorio
Spetta al giudice, una volta rilevata la nullità contrattuale, provocare il contraddittorio tra le parti
affinché queste presentino le loro ragioni e forniscano elementi di prova a sostegno di quelle?
Se, per un verso, l’esame officioso tende a dare “effettività” alla tutela del consumatore, per l’altro
esso deve essere conciliato con il principio del contraddittorio, principio che, senz’altro radicato nella
“tradizione giuridica” italiana, anche costituzionale (v. art. 111, Cost.), trova oggi riconoscimento
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 47. CFDUE).
Nell’ambito della giurisprudenza CGUE, è da tempo chiarito che “(…) nell’ipotesi di un
accertamento d’ufficio del carattere abusivo di una clausola, l’obbligo di informare le parti e di dare
loro la possibilità di presentare osservazioni non può essere considerato, di per sé, incompatibile
con il principio di effettività, che disciplina l’applicazione da parte degli Stati membri dei diritti
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conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Infatti, è pacifico che tale principio deve essere
applicato tenendo conto, in particolare, dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale
nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, di cui fa parte il principio del contraddittorio (v., in
tal senso, sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 39). (…) Gli articoli 6, paragrafo 1, e
7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che il giudice
nazionale che abbia accertato d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale non è tenuto,
per poter trarre le conseguenze derivanti da tale accertamento, ad attendere che il consumatore,
informato dei suoi diritti, presenti una dichiarazione diretta ad ottenere l’annullamento di detta
clausola. Tuttavia, il principio del contraddittorio impone, di norma, al giudice nazionale che abbia
rilevato d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale di informarne le parti della
controversia e di dare loro la possibilità di discuterne in contraddittorio secondo le forme previste
al riguardo dalle norme processuali nazionali (CGUE, Banif, C-472/11, para. 33 seq.).
Nel panorama italiano le implicazioni relative all’attuazione del principio del contradditorio in
materia di rilievo officioso del giudice sono oggi chiarite dall’art. 101 c.p.c., come introdotto dalla l.
69/2009, ai sensi del quale, “[s]e ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata
d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non
inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria
di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
Secondo la giurisprudenza, anche recente, l’art. 101, co. 2, c.p.c. riflette principi già sottesi al
funzionamento del processo e dunque di per sé applicabili già prima dell’integrazione dell’art. 101,
cit. Fuori dalla materia consumeristica, si afferma infatti in una recente sentenza, Cass. 9.5.2016, n.
9318, relativa alla pretesa nullità di un contratto preliminare per violazioni urbanistiche:
“questa Corte suprema ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - secondo cui anche nel
sistema anteriore all'introduzione dell'art. 101 c.p.c., comma 2, il dovere costituzionale di evitare
sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", perchè adottate in violazione del principio della
"parità delle armi", aveva un preciso fondamento normativo, costituito dall'art. 183 cod. proc. civ.,
che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2,
comma 3, lett. c-ter, convertito in L. 28 dicembre 2005, n. 263) fa carico al giudice di indicare alle
parti "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione" (Sez. 3, Sentenza n.
25054 del 07/11/2013, Rv. 629138). Nella specie, pertanto, la Corte territoriale non avrebbe potuto
sollevare d'ufficio la questione della mancata individuazione catastale dell'immobile da trasferire e
dei suoi confini senza indicare alle parti la relativa questione e dare loro la possibilità di difendersi
sul punto, anche con la eventuale rimessione in termini ai fini della produzione dei documenti
indispensabili.”
La sentenza chiarisce che la rimessione in termini vale anche ai fini della produzione di
documentazione a sostegno delle dichiarazioni rese o da rendere in sede di contraddittorio. Ciò
parrebbe fornire un’utile chiave interpretativa ai fini della conciliazione tra rilievo officioso del
giudice e principio dispositivo in tema di prove (su cui v. sopra sub (2)).
I principi qui espressi sono stati affermati dalla Corte di cassazione in sentenze precedenti, comprese
quelle rese a Sezioni unite e qui già citate, nn. 14828/2012 e 26242/2014, in tema di poteri officiosi
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del giudice. Utile richiamare un passaggio della prima, specie per le espressioni qui di seguito
evidenziate.
“Sin dalla versione originaria del codice di rito, il secondo comma dell'art. 183 prevedeva il dovere
del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio, - tra le quali senza dubbio rientra la
nullità del contratto - con la possibilità di armonizzare il principio di cui all'art. 1421 c.c. con quelli
del contraddittorio, della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
A seguito della riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, l'introduzione del regime delle preclusioni ha
reso ancor più stringente, per effetto delle scansioni temporali, questo obbligo del giudice (trasfuso
prima nel terzo e ora nel quarto comma del medesimo articolo), indispensabilmente connesso alla
conoscenza dei fatti di causa anche tramite la richiesta di chiarimenti, eventualmente in sede di libero
interrogatorio.
E' questo il manifestarsi del principio di collaborazione tra giudice e parti, e non un innaturale
esercizio dei poteri processuali, come pure ha temuto parte della dottrina che ha sorretto
l'orientamento restrittivo.
A seguito del rilievo officioso, le parti hanno possibilità di formulare domanda che ne sia
conseguenza (arg. ex art. 183, comma 4, ora comma 5) e quindi anche la eventuale domanda di
risoluzione potrà essere convertita in (o cumulata con) azione di nullità.
Il nuovo comma 2 dell'art. 101 c.p.c. (aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, ma già v. art. 384
c.p.c.) impone anche al giudice che sia in fase di riserva della decisione, se ritiene di porre a
fondamento di quest'ultima una questione rilevata d'ufficio, di assegnare alle parti un termine per
memorie contenenti osservazioni sulla questione.
Con pienezza di argomenti, Cass. 21108/05 ha successivamente precisato che il giudice che ritenga,
dopo l'udienza di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d'ufficio e non considerata dalle
parti, deve sottoporla ad esse al fine di provocare il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle
opportune difese, dando spazio alle consequenziali attività. La mancata segnalazione da parte del
giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina nullità della sentenza per
violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse
facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla
questione che ha condotto alla decisione solitaria. Qualora la violazione, nei termini suindicati, si
sia verificata nel giudizio di primo grado, la sua denuncia in appello, accompagnata dalla
indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, cagiona, se fondata,
non già la regressione al primo giudice, ma, in forza del disposto dell'art. 354 c.p.c., comma 4, la
rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d'appello delle attività il cui esercizio non è
stato possibile. E' questa dunque la via da percorrere, che pone nel nulla tutte le perplessità in tema
di extrapetizione, poteri del giudice e "soggettivismo giudiziario" a suo tempo fatte proprie dalla
giurisprudenza maggioritaria riassunta sub 2.2. (Cass. n. 14828/2012)
4. Rilevazione officiosa della nullità e (ri)determinazione della domanda
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Spetta alle parti il diritto di precisare i contenuti della domanda nell’ambito del contraddittorio
generato dalla rilevazione officiosa? Come si distinguono, sotto questo profilo, nullità tout court e
nullità di protezione con particolare riguardo alla facoltà del consumatore di rinunciare alla
dichiarazione di nullità, pur rilevata dal giudice?
Ai sensi dell’art. 183 c.p.c. il diritto delle parti di precisare o modificare le domande, le eccezioni e
le conclusioni già formulate spetta senz’altro quando, in sede di prima udienza, il giudice “elenca le
questioni rilevabili d’ufficio”. Il punto è che cosa accade se la rilevazione officiosa è effettuata nelle
udienze successive.
Molto esplicita, sotto questo profilo, la conclusione raggiunta da Cass. SU n. 26242/2014:
“5.11.2. E se la rilevazione d'ufficio della nullità realizza tra i suoi principali effetti l'instaurazione
del contraddittorio, sembra assai arduo sostenere che tale stimolo officioso non possa risolversi nella
ammissibilità della formulazione delle corrispondenti domande anche oltre il limite degli atti
introduttivi. (…)
5.11.3. Il nuovo art. 101, comma 2 conferma tale conclusione e impone una interpretazione dei poteri
delle parti estesa alla facoltà di proporre domanda di nullità (e spiegare la conseguente attività
probatoria) all'esito della sua rilevazione officiosa nel corso di giudizio sino alla precisazione delle
conclusioni.”
In altri termini, secondo questa giurisprudenza (almeno in parte ispirata, sotto questo profilo, da
ragioni di economia processuale), una volta che il giudice abbia rilevato la questione di nullità
d’ufficio, le parti possono sempre precisare o integrare la domanda originaria chiedendo
l’accertamento della validità o non validità del contratto o di una sua clausola.
Nel caso in cui la questione riguardi l’invalidità di una clausola vessatoria, l’esigenza di apprestare
una tutela effettiva a favore del consumatore (e non invece del professionista) assegna al giudice un
ruolo ulteriore: non solo e non necessariamente quello, sopra segnalato, di ristabilire l’equilibrio
sostanziale nella relazione consumeristica mediante la dichiarazione di nullità della clausola (v.
sopra…), ma anche (e diversamente) quello di informare il consumatore del fondamento giuridico
della nullità della clausola al fine di consentirgli una “nuova” e più equilibrata ponderazione delle
implicazioni connesse alla clausola (in quanto applicata o non applicata). In queste mutate
circostanze, il consumatore, opportunamente informato, potrà decidere se avvalersi o non avvalersi
della tutela invalidatoria. Come rilevato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 26242/2014:
“3.15. (…) a) La rilevazione (necessariamente obbligatoria) della nullità ex art. 1421 deve più
propriamente intendersi come limitata all'attività di rilevazione/indicazione alle parti, ad opera del
giudice.
Si è opportunamente osservato come tutto ciò che in base alla legge può dirsi è che la nullità deve
essere rilevata d'ufficio tutte le volte che la parte vuole utilizzare nel processo come valido il contratto
nullo. Non v'è dubbio, infatti, che la patte che chieda l'annullamento, la risoluzione o la rescissione
di un contratto intenda utilizzare come valido e/o come efficace quel contratto. Tale rilevazione potrà,
peraltro, non trasformarsi necessariamente in una dichiarazione di nullità.
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Costituiscono dimostrazione di tale assunto proprio le fattispecie delle nullità di protezione: se il
giudice rileva la nullità di una singola clausola (si pensi a una illegittima deroga al principio del
foro del consumatore), e la indica come possibile fonte di nullità alla parte interessata, quest'ultima
conserva pur sempre la facoltà di non avvalersene, chiedendo che la causa sia decisa nel merito
(perchè, ad esempio, ha valutato la clausola stessa in termini di maggior convenienza, nonostante la
sua invalidità). In questo caso il giudice, dopo averla (obbligatoriamente) rilevata, non potrà
dichiarare in sentenza, nemmeno in via incidentale, la relativa nullità.
L’approccio è del tutto coerente con quanto già rilevato in più occasioni dalla Corte di giustizia, es.
nei casi Pannon e Banif , dove si sottolinea come il diritto del consumatore di opporsi alla
dichiarazione di non vincolatività della clausola di fondi, una volta aperto il contraddittorio (su cui v.
sopra), sul consenso “libero e informato” del consumatore (Banif, par. 35).
Questa ulteriore apertura dei meccanismi di tutela del consumatore si giustifica in particolare in
ipotesi in cui la clausola vessatoria imponga al consumatore costi giù sostenuti al momento del rilievo
officioso e il cui “recupero”, se mai esigibile, non richieda necessariamente la dichiarazione di nullità.
Così accade, ad es., quando la clausola vessatoria regoli il foro competente e il processo sia già in
uno stadio avanzato dello svolgimento al punto che la riassunzione del processo altrove determini un
aggravio dei costi e (soprattutto) un allungamento dei tempi della giustizia. Ci si chiede se in queste
circostanze l’applicazione del principio di effettività possa consentire al consumatore, che rinunci ad
avvalersi dell’invalidità della clausola, di ottenere una restituzione, almeno parziale, dei costi della
“delocalizzazione” del processo.

5. Poteri officiosi in appello
Come si configura il potere/dovere del rilievo officioso della nullità contrattuale in appello e in
cassazione? Come si conciliano i principi del giudicato, anche interno, con l’esercizio di poteri
officiosi in appello?
La questione è sollecitata dalla sentenza resa dalla CGUE nel caso Asbeek, relativo alla nullità di
clausole risolutive espresse e clausole penali contenute in un contratto di locazione stipulato in Olanda
da due coniugi con una società immobiliare. La questione della validità delle clausole alla luce della
disciplina consumeristica è rilevata per la prima volta in appello (e d’ufficio) ma, poiché il diritto
olandese non consente al giudice di appello di pronunciarsi su questioni diverse da quelle sottoposte
dalle parti se non nei casi di violazioni dell’ordine pubblico, il giudice di secondo grado rimette la
questione pregiudiziale alla CGEU, la quale conclude che “qualora il giudice nazionale abbia il
potere, secondo le norme interne di procedura, di annullare d’ufficio una clausola contraria
all’ordine pubblico o ad una disposizione legislativa vincolante la cui portata giustifichi tale
sanzione, il che, secondo le indicazioni fornite nella decisione di rinvio, si verifica nel sistema
giurisdizionale olandese proprio del giudice che si pronuncia in sede di appello, egli debba parimenti
annullare d’ufficio una clausola contrattuale di cui abbia accertato il carattere abusivo rispetto ai
criteri enunciati dalla direttiva”.
Benché in concreto fondata sul principio di equivalenza, la decisione richiama nel corpo della
motivazione anche il principio di effettività, secondo il quale l’autonomia procedurale degli Stati
pag. 25

Membri non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di diritti fondati sul diritto
dell’UE (para. 42). In quest’ultima prospettiva è utile esaminare la giurisprudenza italiana in materia.
Ove, secondo il diritto processuale nazionale, il potere di rilevazione officiosa del giudice d’appello
fosse circoscritto, tale delimitazione sarebbe incompatibile con il principio di tutela effettiva
sancito del diritto UE?
Il tema può essere affrontato nella prospettiva della recente sentenza della Corte di cassazione a
sezioni unite (Cass., 22.3.2017, n. 7294, Sez. un.) avente ad oggetto l’esecuzione di lavori edili a
titolo di appalto nell’ambito di un contratto tra un’impresa edile e un appaltante non professionista.
A venire in rilievo non è la violazione della disciplina consumeristica, bensì la violazione della
normativa urbanistica in tema di concessioni edilizie, quale possibile fondamento della nullità del
contratto di appalto, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c.
La questione della nullità non viene sollevata in primo grado. Il Tribunale accoglie infatti la domanda
relativa al pagamento del residuo del corrispettivo per l’esecuzione del contratto e la domanda
riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall’esistenza di vizi nell’opera.
Muovendo da diversa prospettiva, la corte d’appello rigetta invece tanto l’appello principale (e con
ciò rigetta la domanda di pagamento di corrispettivo per aver l’appaltatore violato la disciplina
urbanistica), quanto l’appello incidentale (con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria). La Corte
di cassazione è dunque investita della questione relativa alla pretesa violazione, da parte della corte
d’appello, della disciplina del giudicato, ai sensi della quale sarebbe stata preclusa la rilevazione
officiosa della nullità del contratto d’appalto, posto che l’appellante si era limitato a contestare il
corretto adempimento da parte dell’appaltatore quale presupposto del diritto al corrispettivo e non
invece la validità del contratto. Secondo il ricorrente, la questione della validità del contratto, in
quanto implicitamente sottesa alla decisione circa il merito dell’adempimento e non oggetto di
impugnazione in appello, sarebbe stata coperta da giudicato.
Che la questione di nullità sia rilevabile in ordine stato e grado del giudizio è principio consolidato
in giurisprudenza (v. Cass. n. 1127/70, come richiamata da Cass. S.U. n. 14828/2012) e ribadito nella
più volte richiamate sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014: “6) In appello e in Cassazione, in caso di
mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice HA SEMPRE FACOLTA' DI
RILEVARE D'UFFICIO LA NULLITA'.” (sentenza n. 26242/2014, par. 7.1)
Tale potere/dovere del giudice di appello deve tuttavia essere esercitato nei limiti del thema
decidendum. La sentenza n. 26243/2014 ha puntualmente chiarito le modalità del rilievo officioso in
appello tenendo conto di tale limitazione.
“8.3.1. I principi affermati con riferimento al processo di primo grado (e la corretta individuazione
dell'oggetto del processo) devono, con i necessari adattamenti imposti dal grado, essere applicati
anche al giudizio di appello. E' pressochè superfluo rammentare che, in sede di gravame, il thema
decidendum resta definitivamente cristallizzato dal contenuto della decisione impugnata. E'
altrettanto noto che l'art. 345 c.p.c. detta il principio della inammissibilità, da dichiararsi d'ufficio,
delle domande nuove proposte dinanzi al giudice dell'impugnazione. La norma va tuttavia
coordinata, nella sua portata precettiva, con il perdurante obbligo di rilevare di ufficio una causa di
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nullità negoziale imposto al giudice di appello (al pari di quello di legittimità) dall'art. 1421 c.c., che
non conosce nè consente limitazioni di grado.
8.4. Ne consegue:
- Da un canto, che al giudice di appello investito di una domanda nuova volta alla declaratoria di
nullità di un negozio del quale in primo grado si era chiesta l'esecuzione, la risoluzione, la
rescissione, l'annullamento (senza che il giudice di prime cure abbia rilevato nè indicato alle parti
cause di nullità negoziale), è preclusa la facoltà di esaminarla perchè inammissibile.
- Dall'altro, che a quello stesso giudice è fatto obbligo di rilevare d'ufficio una causa di nullità non
dedotta nè rilevata in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2 (norma di
portata generale e dunque applicabile anche in sede di appello);
- Dall'altro ancora, che tale obbligo deve ritenersi altresì attivabile da ciascuna delle parti ai sensi
dell'art. 345 c.p.c., comma 2, che consente la proposizione di eccezioni rilevabili di ufficio.
8.5. La corretta coniugazione di tali, distinti aspetti processuali conduce:
1) Alla declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità per novità della questione, che
peraltro non ne impedisce (secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte)
la conversione e l'esame sub specie di eccezione di nullità, legittimamente proposta dall'appellante
in quanto rilevabile di ufficio.
2) Alla (eventuale) rilevazione della nullità, nell'esercizio di un potere-dovere officioso, e alla
indicazione del nuovo tema da esplorare in questa nuova fase del giudizio, se nessuna delle parti
abbia sollevato la relativa eccezione.”
Un’ulteriore limitazione del rilievo officioso è rappresentata dal principio di disponibilità della
prova in appello. Si afferma nella sentenza della Corte di cassazione n. 6191/2014, invocata dal
ricorrente nel giudizio sopra richiamato in tema di appalto: “la regola della rilevabilità d'ufficio della
nullità del negozio giuridico in ogni stato e grado del giudizio, statuita dall'art. 1421 cod. civ., va
coordinata sia con il carattere dispositivo del gravame, sia con il principio di disponibilità della
prova, sia con la regola della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, (artt. 99 e 112 cod.
proc. civ.). Ne deriva che il giudice del gravame non può di sua iniziativa dichiarare la nullità di un
atto negoziale per un motivo basato su fatti diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti da colui che ha
proposto impugnazione e perciò estraneo alla materia del contendere”.
Nel caso discusso dalle Sezioni Unite sopra richiamate (n. 7294/2017) i giudici ritengono che
l’eccezione rilevata d’ufficio dal giudice di appello si fondi sui medesimi fatti oggetto di causa in
primo grado in quanto l’accertamento di quelli “implicava necessariamente la valutazione del modo
di essere del contratto, in relazione al quale doveva essere considerata l’esistenza dei vizi invocati”.
Concludono dunque queste Sezioni: “allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese
che suppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni
introdotte nella controversia, senza che nè le parti abbiano discusso nè lo stesso giudice abbia
pag. 27

prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la
proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa, poichè tra i fatti costitutivi della stessa
per come riconosciuta da primo giudice vi è il contratto, implichi che la questione della sua nullità
sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giudice, integrando un'eccezione c.d. in senso lato,
relativa ad un fatto già allegato in primo grado. Ciò, risultava e risulta giustificato, in ognuno dei
regimi dell'art. 345 c.p.c. succedutisi nella storia del codice di rito, dalla previsione, sempre rimasta
vigente, del potere di rilevazione d'ufficio delle eccezioni soggette a rilievo officioso.”
Ricondotto nell’alveo della materia consumeristica, un tale riconoscimento porterebbe a concludere
che, tutte le volte in cui (come spesso accade) la pretesa contesa in primo grado sia fondata su un
contratto di consumo nullo o sulla clausola vessatoria (e dunque nulla) di un contratto di consumo, il
giudice di appello può (e deve) sempre rilevare d’ufficio tale invalidità.
Secondo altra pronuncia della Corte di cassazione tale principio trova applicazione anche in ipotesi
in cui l’invalidità sia stata fatta valere dal consumatore in primo grado, non sia stata esaminata dal
giudice (che ha accolto le ragioni del consumatore in base a “ragione più liquida”, cioè escludendo
l’inadempimento del consumatore) e non riproposta in appello sotto forma di eccezione, essendo la
parte interessata totalmente vittoriosa in prime cure. In questo caso, sarà il giudice di appello a dover
esaminare la validità della clausola invocata dall’appellante soccombente in primo grado (Cass.
17.1.2017, n. 923).
Rimane invece critico il caso in cui l’invalidità non riguardi il contratto posto a fondamento della
pretesa oggetto della controversia, bensì un contratto diverso ancorché collegato. In questo caso,
secondo altra pronuncia della corte di cassazione, il potere officioso del giudice di appello non può
estendersi a tale diverso contratto proprio in quanto ciò amplierebbe illegittimamente il thema
decidendum (Cass. 16.3.2016, n. 5249, in tema di ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti
a fronte di un contratto quadro asseritamente nullo per difetto di forma).
Si può forse ritenere che la limitazione imposta dal diritto processuale interno relativamente ai
confini del thema decidendum in appello, se ancorata ai soli fatti costitutivi della pretesa fatta valere
in primo grado con esclusione di quelli “collegati” a quelli costitutivi presenti profili di tensione
con il diritto UE e in particolare con il principio di effettività della tutela del consumatore sopra
invocato?
Oppure si deve ritenere che, così delimitato il thema decidendum, la questione dell’invalidità del
contratto quadro, non coperta da giudicato, possa essere oggetto di un separato giudizio? Si
potrebbe chiedere in quel giudizio che il giudice adotti tutte le misure conseguenti a tale nullità
comprese le restituzioni connesse alla caducazione degli ordini, posto che, come la stessa sentenza
n. 5249/16 riconosce, “la nullità del contratto quadro travolge ineluttabilmente gli ordini eseguiti a
valle” (par. 10.3.2.1)? La sentenza resa dalla CGUE nel caso Naranjo offrirebbe spunti utili in
questa direzione.

6. Rilevazione d’ufficio della nullità parziale e pluralità di clausole nulle nel medesimo
contratto; questioni in tema di giudicato
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Quando e in che misura i principi del giudicato impediscono l’esercizio di poteri officiosi relativi alla
rilevazione della nullità di singole clausole contrattuali in ipotesi in cui il medesimo contratto sia stato
già oggetto di sentenza passate in giudicato dichiarative di nullità relativamente a clausole diverse da
quelle oggetto di tale sentenza? Quale è l’impatto del principio di effettività della tutela del
consumatore sotto questo profilo?
La CGUE si è recentemente confrontata con la questione in oggetto in un caso relativo a un mutuo
ipotecario contenente diverse clausole asseritamente abusive (Banco Primus, C- 421/14).
Nell’ambito di una complessa procedura esecutiva, il consumatore prova a più riprese a invocare la
violazione di norme consumeristiche al fine di ottenere la sospensione e poi l’estinzione del processo
esecutivo a carico della sua casa di abitazione. In una certa fase di questa procedura, con sentenza
avente forza di giudicato si dichiara vessatoria una clausola contrattuale in tema di interessi (con
incidenza dunque sul quantum del credito ma non sull’an dell’esecuzione), mentre solo in una fase
più avanzata del processo esecutivo altro giudice si interroga sulla validità di altre clausole parimenti
incidenti sulle sorti dell’esecuzione, dovendosi così confrontare con le norme dettate dal diritto
nazionale sugli effetti del giudicato.
In simili circostanze la CGUE si trova a bilanciare il principio di autonomia procedurale in ambito
nazionale, su cui si basa la disciplina del giudicato, e il principio di effettività della tutela del
consumatore. Il risultato è quello di affermare che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso
che non osta a una norma nazionale, che vieta al giudice nazionale di riesaminare d’ufficio il carattere
abusivo delle clausole di un contratto, qualora sia stato già statuito sulla legittimità di tutte le clausole
di tale contratto alla luce di detta direttiva con una decisione munita di autorità di cosa giudicata;
tuttavia, in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia
ancora stata esaminata nell’ambito di un precedente controllo giurisdizionale del contratto
controverso terminato con una decisione munita di autorità di cosa giudicata, la direttiva 93/13
deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore
mediante un’opposizione incidentale, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d’ufficio qualora
disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l’eventuale abusività di tali clausole.
Non sono note decisioni in cui una simile questione sia stata esaminata dalla giurisprudenza italiana.
Tuttavia la sentenza n. 26242/2014 sembra offrire alcuni spunti utili ad affrontarla.
Si afferma in questa sentenza: “Il giudizio di nullità/non nullità del negozio (il thema decidendum e
il correlato giudicato) sarà, così, definitivo e a tutto campo indipendentemente da quali e quanti titoli
di nullità siano stati fatti valere dall'attore” (par. 6.13.6) “La domanda di nullità sarebbe pertanto
unica rispetto ai diversi, possibili vizi di radicale invalidità che affliggono il negozio” (par. 6.13.4)
La regola del “tutto campo” pare dunque riguardare la gamma delle possibili cause di nullità e non le
articolazioni o disarticolazioni dell’atto oggetto di esame officioso sotto il profilo della validità.
In altro punto della sentenza si afferma inoltre che il giudice, a cui sia richiesta la nullità parziale è
tenuto a rilevare la nullità totale del contratto, se ritiene che tale sia il vizio del contratto (par. 6.16),
il che significherebbe che, così come l’assenza della domanda o eccezione di parte non preclude la
rilevazione officiosa, il rilievo è consentito (o meglio dovuto) anche quando una domanda esiste ma
riguardi solo una parte del contratto e non (un’altra o) l’intero contratto.
Sulla base di queste premesse, ci si può chiedere se il giudice possa/debba:
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-

rilevare d’ufficio la nullità di clausole diverse da quelle sottoposte al suo esame in sede di
domanda o eccezione, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso, anche in appello,
produca il giudicato e impedisca una futura rilevazione in altro giudizio,

ovvero, alla luce del principio europeo di effettività e in linea con quanto deciso in Banco Primus, la
questione relativa alla validità di “clausola diversa” debba considerarsi come separata e, pur in astratto
deducibile anche d’ufficio nel precedente giudizio, possa e debba essere dedotta in un giudizio
successivo quando il precedente non abbia esaminato tale specifica clausola.
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Casesheet 2 – Kasler / Unicaja
Nullità di clausole vessatorie e integrazione del contenuto contrattuale
A. La giurisprudenza europea rilevante
La Corte di Giustizia ha avuto modo di confrontarsi, in più occasioni, con il tema della nullità delle
clausole vessatorie e la possibile integrazione del contenuto contrattuale.
Una pronuncia della CGUE (sentenza Asbeek Brusse del 30 maggio 2013, causa C- 488/11) ha
affermato (in riferimento ad un contratto di locazione contemplante una clausola penale reputata
eccessiva) che, se l’art. 6 della direttiva 93/13 impone la pura disapplicazione della clausola (perché
nulla, inefficace, reputata non scritta a seconda dello strumento tecnico utilizzato nei diversi
ordinamenti), in casi come quelli esaminati l’effetto che ne segue è l’operare delle regole ordinarie
della responsabilità contrattuale.
In linea di principio, le soluzioni prospettabili dinanzi ad una simile situazione sono due:
applicazione delle regole ordinarie di responsabilità;
riduzione della clausola penale: tecnica quest’ultima legittima (si pensi al nostro art. 1384 c.c.)
ma non considerata tale nei contratti tra professionisti e consumatori dalla Corte di Giustizia .
Perché, dice la CGUE, l’art. 6 della direttiva 93/13 prescrive la “conservazione del contratto secondo
i medesimi termini” e con ciò non consentirebbe al giudice nazionale di limitarsi a ridurre la clausola
penale; rimedio questo reputato troppo poco disincentivante l’apposizione della clausola abusiva.
Così l’accertamento della invalidità della clausola abusiva che regola una penale eccessiva comporta
l’applicazione dell’ordinario regime della responsabilità per inadempimento; e lo stesso accadrà
quando ad essere reputata vessatoria sia una clausola di esonero o di limitazione della responsabilità
(che, come noto, nel settore dei contratti con i consumatori è di regola invalida, perché vessatoria,
oltre i limiti ordinari posti, nel nostro sistema, dall’art 1229 c.c.).
Ma ancor prima, la CGUE (sentenza 14 giugno 2012, Banco español de crédito C-618/10) – in una
fattispecie relativa agli effetti della caducazione del patto contemplante interessi in misura ritenuta
abusiva – ha valutato la compatibilità con l’art. 6 della direttiva 93/13 della disciplina del “codice del
consumo” spagnolo (art. 83 Real decreto legislativo 1/2007, Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios) il quale – precisato che “la parte del contratto colpita da nullità è integrata
conformemente all’articolo 1258 del codice civile e al principio di buona fede oggettiva” – attribuisce
al giudice “poteri di moderazione rispetto ai diritti e obblighi delle parti, nel caso di sopravvivenza
del contratto”, così legittimandolo di fatto la sostituzione della clausola invalida con la regola
dispositiva ovvero con propria determinazione di riduzione “nei limiti della non abusività”. La Corte
manifesta perplessità in ordine alla riduzione giudiziale del patto, considerando che una simile
soluzione non disincentiverebbe il professionista (il quale, al massimo, vedrebbe ricondotto il
contratto entro limiti non abusivi) dall’imporre pattuizioni vessatorie. Ma la soluzione fornita nel caso
Banco español de credito va oltre: non solo il diritto dell’UE precluderebbe la riduzione giudiziale
del patto abusivo; per di più non sarebbe coerente con la direttiva 93/13 neppure l’applicazione della
disciplina dispositiva, se esistono soluzioni ancora più favorevoli per il consumatore. Insomma, la
direttiva, nel prevedere tout court la caducazione del patto, imporrebbe non l’applicazione della
disciplina dispositiva derogata (gli interessi legali), ma, piuttosto, che nessun interesse sia dovuto.
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A. 1. Árpád Kásler e Hajnalka Káslerné Rábai contro OTP Jelzálogbank Zrt, 30 aprile 2014, causa
C-26/13
i. Cronologia
15 Gennaio
2013
Kuria - Rinvio
pregiudiziale

30 aprile 2014
CGUE Decisione C26/13

** giugno 2014
Kuria decisione

ii. Il contesto di riferimento
Nel caso di specie, due consumatori avevano concluso con una banca un contratto di mutuo in cui era
inserita una clausola che faceva dipendere l’ammontare della rata mensile in fiorini ungheresi, per la
restituzione del finanziamento, corrisposto anch’esso in fiorini ungheresi, dal tasso di cambio,
calcolato alla scadenza di ogni singola rata, tra fiorino e franco svizzero, pur in assenza di qualsivoglia
prestazione di servizi di cambio.
I mutuatari hanno proposto un ricorso avverso la banca, allegando il carattere abusivo della clausola,
e sostenendo che essa, dal momento che consente alla banca di calcolare le rate mensili di rimborso
esigibili in base al corso di vendita della valuta estera applicato dalla banca stessa, mentre l’importo
del prestito erogato è fissato da quest’ultima sulla base del corso di acquisto applicato per la stessa
divisa, le conferiva un vantaggio unilaterale e ingiustificato ai sensi dell’articolo 209 del codice civile
ungherese.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. Questa sentenza è stata successivamente confermata
in appello. Nella sua sentenza il giudice di appello ha considerato in particolare che, nel contesto di
un’operazione di mutuo come quella in questione nella controversia sottopostagli, la banca non
metteva a disposizione dei suoi clienti valute estere. Esso ha invece constatato che la banca faceva
dipendere l’importo della mensilità, espressa in fiorini ungheresi, dal corso attuale del franco
svizzero, ai fini dell’indicizzazione dell’importo dei rimborsi del mutuo erogato in fiorini ungheresi.
La banca non fornirebbe ai mutuatari alcun servizio finanziario relativo all’acquisto o alla vendita di
valute estere, di modo che non può applicare, ai fini dell’ammortamento del mutuo, un tasso di cambio
diverso da quello che è stato utilizzato al momento dell’erogazione del medesimo, quale contropartita
di una prestazione virtuale di servizio. Tale giudice ha altresì ritenuto che la clausola controversa non
fosse né chiara né comprensibile, in quanto non permetteva di conoscere che cosa giustificasse la
differenza di modalità di calcolo del mutuo a seconda che si tratti della sua erogazione o del suo
ammortamento.
La banca ha quindi proposto un ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza
pronunciata in appello. Il giudice della Corte Suprema Ungherese (Kuria) ha sottoposto alla CGUE
alcune questioni pregiudiziali, fra cui:
“3. Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ed il punto 73 della sentenza [Banco Español
de Crédito] debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale non può neppure sanare
l’invalidità, nei confronti del consumatore, di una disposizione abusiva di une clausola contrattuale
generale utilizzata in un contratto di mutuo concluso con un consumatore, modificando o integrando
la clausola contrattuale in questione, qualora il contratto non possa sussistere sulla base delle altre
clausole contrattuali dopo la rimozione della clausola abusiva. Se, a tal proposito, rilevi la
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circostanza che il diritto nazionale contiene una disposizione di natura suppletiva che disciplina la
questione giuridica in discussione in assenza della stipulazione invalida.”
iii. La decisione
Con la terza questione il giudice del rinvio chiede dunque se, in una situazione in cui un contratto
concluso tra un professionista ed un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una
clausola abusiva, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso
che osta ad una normativa nazionale la quale permette al giudice nazionale di sanare la nullità della
clausola abusiva sostituendo a quest’ultima una disposizione nazionale di natura suppletiva.
La Corte richiama innanzitutto la propria giurisprudenza con cui ha ritenuto che l’articolo 6, paragrafo
1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato
membro, che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un
contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il
contenuto di tale clausola (sentenza Banco Español de Crédito).
Date la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai
consumatori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13
impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, letto in combinato disposto
con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci “per far
cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei
consumatori”. (sentenza Banco Español de Crédito, punto 68).
Sostiene la Corte che se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive
inserite in simili contratti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui
professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole
abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che,
quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto
necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti.
Non ne deriva però che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva 93/13 osterebbe a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del
diritto dei contratti, rimuova la clausola abusiva sostituendole una disposizione di diritto nazionale di
natura suppletiva.
Questa la decisione della CGUE: “L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere
interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ove un
contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione
di una clausola abusiva, tale disposizione non osta ad una regola di diritto nazionale che permette
al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una
disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva”.
A seguito di tale decisione la Suprema Corte Ungherese ha dichiarato la vessatorietà della clausola
relativa alla definizione della rata sulla base del tasso di cambio ed ha sostituito tale clausola
imponendo il tasso di cambio della Banca Centrale Ungherese.
Secondo la CGUE dunque la sostituzione ad una clausola abusiva di una disposizione nazionale di
natura suppletiva è conforme all’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dato che,
secondo la giurisprudenza consolidata, tale disposizione tende a sostituire all’equilibrio formale, che
il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a
ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime e non ad annullare qualsiasi contratto contenente clausole
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abusive (v., in tal senso, sentenze Pereničová e Perenič, C-453/10, punto 31, nonché Banco Español
de Crédito, punto 40).
Viceversa se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non fosse consentito
sostituire ad una clausola abusiva una disposizione di natura suppletiva, obbligando il giudice ad
annullare il contratto nel suo insieme, il consumatore potrebbe essere esposto a conseguenze
particolarmente dannose talché il carattere dissuasivo risultante dall’annullamento del contratto
rischierebbe di essere compromesso.
Infatti un annullamento del genere ha in via di principio per conseguenza quella di rendere
immediatamente esigibile l’importo residuo dovuto a titolo del prestito in proporzioni che potrebbero
eccedere le capacità finanziarie del consumatore e, pertanto, tende a penalizzare quest’ultimo
piuttosto che il mutuante, il quale non sarebbe di conseguenza dissuaso dall’inserire siffatte clausole
nei contratti da esso proposti.

A. 2. Unicaja Banco, SA e Caixabank SA contro José Hidalgo Rueda e a., 21 gennaio 2015, cause
riunite C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13
i. Cronologia

14 Marzo 2013
CGUE- decisione C415/11

14 Maggio 2013
Ley 1/2013

12 agosto 2013
Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción
de Marchena - Rinvio
pregiudiziale

21 gennaio 2015
CGUE - Decisione C482/13, C-484/13 e C487/13

** 2015
Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción
de Marchena decisione

ii. Il contesto di riferimento
Le fattispecie concrete riguardavano diversi procedimenti di esecuzione forzata immobiliare, che due
banche spagnole avevano avviato contro alcuni consumatori, in dipendenza dei contratti di mutuo
ordinario, garantiti da ipoteche, con essi stipulati. Nell’ambito di tali procedure in executivis, i giudici
designati s’interrogavano sul carattere abusivo di due clausole contenute nei contratti e,
conseguentemente, sulla compatibilità della normativa spagnola in tema di crediti ipotecari con il
diritto dell’Unione in materia di clausole vessatorie.
In merito alle due clausole sospette, occorre segnalare che i contratti controversi si caratterizzavano
per la previsione di tassi di interesse moratori particolarmente alti nonché per l’esistenza di una
clausola di decadenza dal beneficio del termine pattuito in caso di inadempimento del mutuatario,
con conseguente diritto per il mutuante di anticipare la data di esigibilità inizialmente concordata e di
richiedere il pagamento dell’intero capitale dovuto (maggiorato degli interessi di mora, delle
commissioni e delle spese concordati).
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Quanto al diritto spagnolo, l’art. 114 della Ley Hipotecaria, come modificata dalla Legge 1/2013
dispone che gli interessi di mora, relativi a contratti di mutuo o di credito, garantiti da ipoteca, per
l’acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale, non possano eccedere il triplo del tasso di
interesse legale e possano maturare solo sulla somma principale insoluta (regime da applicarsi, per
espressa previsione della Legge 1/2013, anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore
della legge). Inoltre, ai sensi dell’art. 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 novembre, le
clausole vessatorie sono nulle di diritto e la parte del contratto affetta da nullità è integrata
conformemente all’articolo 1258 del codice civile e al principio di buona fede oggettiva; inoltre, il
giudice ordinario ha il potere di integrazione del contratto e di moderazione dei diritti ed obblighi
delle parti. Infine, nella specifica ipotesi in cui la clausola abusiva sia contenuta nel titolo esecutivo,
da cui sia già scaturita l’esecuzione forzata, il codice di procedura civile spagnolo, come modificato
dalla legge 1/2013 a seguito della sentenza Aziz (C-415/11), stabilisce che il giudice dell’esecuzione
dichiari l’improcedibilità dell’esecuzione o consenta la medesima senza applicazione delle clausole
considerate abusive.
Pertanto, i giudici a quibus (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena) sollevano il
rinvio pregiudiziale, ipotizzando che l’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE osti ad una
disposizione nazionale in virtù della quale il giudice dell’esecuzione sia tenuto a far ricalcolare le
somme dovute a titolo della clausola di un contratto di mutuo ipotecario che preveda interessi
moratori eccessivi e contra legem.
iii. La decisione
La Corte di Giustizia, in primo luogo, segnala che l’ambito di applicazione della legge ipotecaria
spagnola è più ampio rispetto ai confini del diritto consumeristico. In secondo luogo, nel dare
soluzione ai casi sottoposti al suo vaglio, argomentando sulla base degli articoli 3, 6 e 7 della citata
direttiva e richiamando i suoi precedenti orientamenti (Kasler, Asbeek Brusse, Banco Español de
Crédito), riafferma che il contratto contenente una clausola vessatoria rimane vincolante nella sua
restante parte, nonostante la nullità della singola clausola, essendo esclusa qualsiasi sostituzione
automatica delle clausole nulle con norme legislative di tipo dispositivo o qualsiasi etero-correzione
del regolamento negoziale a mezzo provvedimento giudiziale.
Infatti, “il contratto deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella
risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto
interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile” (Banco Español de
Crédito, par. 65). Normative nazionali che permettessero l’integrazione del contratto sarebbero in
contrasto, secondo la Corte, con il dato normativo della direttiva e vanificherebbero la realizzazione
dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della medesima, che assolve a funzione dissuasiva
dell’inserimento di clausole abusive nei contratti B2C nelle politiche di mercato dei professionisti.
Soltanto la mera caducazione della clausola, infatti, è in grado di riequilibrare la situazione di
inferiorità in cui versa il consumatore rispetto al professionista.
Solo in un caso la descritta regola soffrirebbe invece di una deroga: ove il contratto concluso tra
professionista e consumatore non potesse sussistere dopo l’eliminazione della clausola abusiva, con
conseguente grave pregiudizio per il consumatore, sarebbe compatibile con il diritto dell’Unione una
regola di diritto nazionale che permettesse al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta
clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.
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Questa la decisione della Corte: “L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio,
del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve
essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale in virtù della quale il giudice
nazionale investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria è tenuto a far ricalcolare le somme
dovute a titolo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che prevede interessi moratori il
cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale, affinché l’importo di detti interessi non ecceda tale
soglia, purché l’applicazione di detta disposizione nazionale: – non pregiudichi la valutazione da
parte di tale giudice nazionale del carattere abusivo di suddetta clausola, e – non impedisca al
giudice nazionale, di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere ‘abusivo’
della medesima, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva”.
La sentenza chiarisce che tale disciplina, peraltro applicabile anche fuori della materia
consumeristica, debba essere interpretata in modo coerente con gli obiettivi della Direttiva 93/13.
Ove dunque il tasso indicato dal contratto sia inferiore alla soglia stabilita dalla legge, il giudice,
chiamato a conoscere di una controversia tra professionista e consumatore, può e deve ancora valutare
la natura abusiva della clausola. Ove il tasso praticato sia superiore alla soglia legislativa, tale soglia
concorre al giudizio di vessatorietà. Rimane che, propria nella materia consumeristica, se la clausola
è vessatoria, l’interpretazione conforme porta alla disapplicazione della clausola e non alla sua
sostituzione se non nell’ipotesi in cui la sola caducazione della clausola travolga l’intero contratto.

B. La giurisprudenza italiana rilevante
La questione relativa alla sorte del contratto che risulti “depurato” da una o più clausole da esso
espunte perché vessatorie è al centro di pronunce anche nazionali.
Come noto, la direttiva 93/13 e le conseguenti legislazioni nazionali di recepimento (da noi oggi l’art.
36 cod. cons.), hanno optato per un sistema di nullità parziale necessaria che – in deroga alla disciplina
comune della nullità parziale (nell’ordinamento italiano) l’art. 1419 c.c. – impone in via “automatica”
la conservazione per il resto del contratto. Restano peraltro aperti i problemi degli effetti della
caducazione della clausola abusiva.
Ci si deve infatti chiedere che cosa significhi, operativamente, che la restante parte del contratto resta
in piedi; quando la clausola abusiva rappresenti un elemento essenziale del contratto, la questione si
fa ancor più complessa, perché il contratto, privato della clausola, non potrebbe conservarsi per
ragioni di struttura, a meno di ricorrere a strumenti che consentano di colmare la lacuna. Del resto, la
stessa direttiva 93/13 dimostra di non ignorare affatto il problema, laddove precisa, nella parte finale
dell’art. 6, che il contratto, obliterata la clausola abusiva, “resta vincolante per le parti secondo i
medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive”.
In generale, le soluzioni praticabili sono le seguenti:
la mera eliminazione della pattuizione abusiva. Con la conseguenza che il contratto resta
valido nel restante contenuto;
l’applicazione da parte del giudice della disciplina legale dispositiva al fine di colmare la
lacuna lasciata dalla caducazione del patto.
La moderazione della clausola ai sensi dell’art. 1384 c.c.
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Se la clausola abusiva deroga ad una disciplina dispositiva di portata generale, che regola una certa
materia, la clausola inibirà la produzione degli effetti legali “naturali” e la sua caducazione
comporterà che la regola legale, “compressa” dalla pattuizione negoziale, “si riespanda”.
Talora però le caratteristiche della clausola vessatoria che viene a caducarsi complicano ulteriormente
il quadro; così nell’ipotesi in cui le parti pattuiscano interessi nulli perché reputati abusivi in ragione
del loro ammontare eccessivo.
Il problema principale sta nella scelta fra una soluzione in termini di mera eliminazione della/e
clausola/e vessatoria/e e una soluzione che, a seguito della cancellazione del contenuto vessatorio,
incida direttamente sul contenuto contrattuale, ad es. operando una rideterminazione degli interessi
in questione.
Le prospettive ipotizzabili, in linea di principio, sono diverse:
la caducazione della clausola comporta l’applicazione della disciplina dispositiva, e quindi
l’applicazione degli interessi legali;
caduto il patto, nulla è più dovuto a titolo di interessi;
il giudice può rideterminare, nei limiti di una congruità “non abusiva” gli interessi.
Se si accede alla terza soluzione, può domandarsi se tale strada sia percorribile solo sul presupposto
dell’esistenza di un’apposita previsione legislativa (come nel nostro ordinamento, in materia di
riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva) ovvero anche in assenza di essa. A
proposito di clausola penale, è opportuno richiamare le due celebri ordinanze rese dalla Corte
costituzionale nella materia, in certa misura contigua, della caparra confirmatoria. Si tratta di
Cort. Cost. 24 ottobre 2013, n. 248 e 22 aprile 2014, n. 77, che hanno sancito il potere della norma
costituzionale (nel caso di specie art. 2 Cost.) di funzionalizzare “il rapporto obbligatorio alla tutela
anche dell’interesse del partner negoziale nella misura in cui non collida con l’interesse proprio
dell’obbligato” e affermato che la ricerca del rimedio effettivo spetta al giudice ordinario, applicando
i diritti fondamentali che entrano nel contratto.
Alcuni casi si sono presentati all’attenzione della giurisprudenza italiana. Così. Trib Genova, 14
febbraio 2013, che ha reputato vessatoria la clausola, inserita in un contratto di credito ai
consumatori, sub specie di clausola di determinazione degli interessi moratori, redatta in forma
dattiloscritta, quando sia completamente illeggibile per via della misura dei caratteri utilizzati.
Tale pronuncia recepisce il paradigma della caducazione “pura” della clausola, come conseguenza
dell’accoglimento delle eccezioni di nullità: si tratta di una soluzione già affermata dalla CGUE (così
nei casi Banco Español, Asbeek, v. supra).
In verità, la decisione di merito va in parte oltre la caducazione della clausola, operando un intervento
indirettamente “correttivo” in funzione ulteriormente sanzionatoria del mutuante, laddove, oltre a
ritenere non dovuti gli interessi moratori nella misura legale, estende la gratuità anche agli interessi
corrispettivi, poiché “dal momento della risoluzione è dovuto solo il capitale e gli interessi moratori
(se validamente pattuiti)”.
Nello stesso senso anche Trib. Nola, 19 settembre 2011, che ha ritenuto sussistente un significativo
squilibrio del sinallagma a carico del consumatore nel caso in cui una società mutuante, a fronte di
una richiesta di mutuo, abbia previsto l’applicazione di somme quale compenso per il rischio di
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restituzione, pretendendone il versamento, con l’applicazione di clausole vessatorie, anche in caso di
estinzione anticipata.
Anche tale decisione si pronuncia a favore della mera caducazione delle clausole, manifestando
invece dissenso per gli interventi manipolativi sul contenuto contrattuale. Netti i termini utilizzati:
“Chi scrive, non ritiene che, al di fuori di indicazioni normative, anche non direttamente riferibili al
caso concreto da decidere, al giudice sia consentito un’operazione di riduzione ad equità del
regolamento contrattuale. Pur essendo evidente che, anche per effetto della normativa di derivazione
comunitaria, vi sia una forte spinta in tal senso, non va dimenticato che persino nella vexata quaestio
della riduzione d’ufficio della clausola penale, si parte sempre pur sempre da un’esplicita previsione
di legge, residuando il dissenso se tale operazione possa essere attuata d’ufficio o solo su istanza di
parte. Si tratta, nel caso che occupa il Tribunale, di verificare se l’ordinamento preveda strumenti
che consentano al giudice d’intervenire sulla ‘giustizia’ concreta del sinallagma, al di fuori di ipotesi
codicistiche. Sovviene, a tale proposito, l’art. 33 Dlgs 206/2005 (c.d. codice del consumo) il cui primo
comma sembra aprire un varco nella direzione della giustiziabilità del sinallagma concretamente
posto in essere dalle parti. Non pare, per venire al caso di specie, che possa negarsi il significativo
squilibrio a carico del consumatore previsto da tale norma che, detto per inciso, prevede, al primo
comma, una clausola generale da intendersi tipizzata in modo non esaustivo dalle previsioni del
successivo secondo comma.”
Sembra invece favorevole all’intervento del giudice, sub specie di ricalcolo degli interessi, Cass. 10
settembre 2013, n. 20688, secondo la quale in tema di conto corrente bancario l’accertata nullità
della clausola concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista non
travolge l’intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante
gli interessi, “imponendo al giudice un nuovo calcolo degli stessi sempre che sussista la prova del
credito nella sorte capitale e senza che sia possibile ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 cod.
civ., norma eccezionale, applicabile ai fini della liquidazione del danno, ma non della determinazione
del corrispettivo di obbligazioni contrattuali, salvi i casi specificamente previsti dalla legge.” Per la
pronuncia, dunque, l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi
non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.
Significative, poi, al riguardo, le posizioni assunte dall’Arbitro Bancario Finanziario in alcune
decisioni.
Così, ABF Collegio di Roma, 23 maggio 2014, n. 3415 (che ha rimesso la questione al Collegio di
coordinamento, v. sotto) ha affermato che la conclusione consistente nell’applicazione della norma
dispositiva di cui all’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguenza di ritenere comunque dovuti gli
interessi moratori “manifestamente eccessivi” ancorché nella ridotta misura, convenzionalmente
fissata, di quelli corrispettivi, è incompatibile con il diritto europeo e, in particolare, con l’art. 6,
paragrafo 1, e con l’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE.
La decisione evidenzia infatti come tale disposizione sia stata costantemente interpretata dalla Corte
di Giustizia nel senso di ritenere in contrasto con il diritto europeo qualsiasi integrazione del contratto
a seguito della eliminazione della clausola abusiva, dovendo piuttosto procedersi ad una mera
disapplicazione della stessa, restando il contratto “vincolante per le parti secondo i medesimi termini”
(art. 6, par. 1, dir. 93/13).
In senso contrario, inoltre, non varrebbe richiamare la pronuncia della medesima Corte di giustizia
nel caso Kásler (v. supra), secondo la quale l’art. 6, par. 1, dir. 93/13 non impedisce al giudice
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nazionale di sostituire la clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura
suppletiva nel caso in cui il contratto non possa sussistere dopo l’eliminazione della suddetta clausola.
Per quanto riguarda, inoltre, l’art. 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, ABF Roma sottolinea
come l’art. 1224, comma 1, sia inidoneo a “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare
l’inserzione di clausole abusive” nei contratti con i consumatori (art. 7, par. 1, dir. 93/13). Pertanto,
l’applicazione della norma dispositiva che “riduce” gli interessi moratori allo stesso tasso di quelli
corrispettivi sarebbe in contrasto con il suddetto art. 7, in quanto di fatto eliminerebbe quell’effetto
dissuasivo nei confronti del professionista determinato invece dalla pura e semplice non applicazione
della clausola abusiva, dal momento che i professionisti “rimarrebbero tentati di utilizzare tali
clausole, consapevoli che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno
essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale” (sentenza della Corte di giustizia
UE, Banco Español, del 14 giugno 2012, punto 69).
In parziale correzione di ABF Roma è intervenuto il Collegio di coordinamento, 24 giugno 2014,
n. 3955, che ha affrontato la specifica questione relativa alla possibile integrazione del contratto, a
seguito della nullità della clausola contenente un tasso di interessi moratori manifestamente eccessivo,
mediante l’applicazione dell’art. 1224, comma 1. La decisione del Collegio ha sostenuto che, nella
suddetta ipotesi, non vi sono ostacoli all’applicazione della norma dispositiva di cui all’art. 1224,
comma 1, c.c., con la conseguenza di ritenere comunque dovuti gli interessi moratori manifestamente
eccessivi ancorché nella ridotta misura, convenzionalmente fissata, di quelli corrispettivi.
In particolare, il Collegio di coordinamento, valorizzando la specifica finalità emergente dall’art. 7
della stessa direttiva (ostacolare il futuro impiego di clausole abusive nei rapporti commerciali con i
consumatori), ha richiamato quell’orientamento della Corte di giustizia secondo il quale sarebbe
compito del giudice nazionale valutare il carattere effettivamente dissuasivo della sanzione della
nullità della clausola abusiva, con la conseguenza che il giudice interno non deve procedere
all’applicazione di una norma suppletiva solamente nel caso in cui ritenga che la sostituzione della
suddetta clausola con il diritto dispositivo sia idonea a privare la sanzione stessa del carattere
realmente dissuasivo (cfr. sentenza del 27 marzo 2014, C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA).
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che
“l’applicazione del disposto dell’art. 1224 c.c. non priva la regola di cui all’art. 33, 2° comma, lett.
f) del Codice del consumo dal costituire un deterrente significativo rispetto alla pratica delle clausole
abusive nei contratti con i consumatori”. Infatti, osserva il Collegio, la differenza tra il tasso degli
interessi moratori previsto dalla clausola abusiva ed il tasso convenzionale degli interessi
corrispettivi, deve necessariamente essere significativa, in quanto, in caso contrario, verrebbe meno
lo stesso presupposto di nullità della clausola costituito dalla manifesta eccessività del relativo
importo. La manifesta eccessività, infatti, non potrebbe che dedursi principalmente dalla sproporzione
tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi. L’applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. è dunque
idonea a garantire l’effetto deterrente richiesto dal diritto europeo.
Ancor più incisiva una più recente decisione dell’ABF, ossia Collegio di Coordinamento, 29 luglio
2015, n. 5866, che si è occupata della complessa questione relativa all’estinzione anticipata dei mutui
fondiari “indicizzati” al tasso svizzero, ossia di quel particolare tipo di mutui la cui erogazione e le
cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle
stesse, è il Franco svizzero.
Tale decisione, richiamando la sentenza Kasler (v. supra), fa propria la tesi che ammette che alla
nullità di una clausola abusiva possa ovviarsi sostituendo ad essa una disposizione di diritto nazionale
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di natura suppletiva, tesi a cui aveva già aderito nell’affrontare il tema della manifesta eccessività
degli interessi moratori (così il già esaminato Collegio di coordinamento, 24 giugno 2014, n. 3955).
Profili comparatistici
La giurisprudenza di altri ordinamenti appare tendenzialmente contraria
all’applicazione dell’interesse legale a seguito di una pronuncia di decadenza, tanto
più nel contenzioso relativo ai consumatori.
Così, nell’ordinamento francese cfr. Tribunal d’instance Thiers, 13 gennaio 2009, n°
08-147; Tribunal d’instance Aurillac, 11 dicembre 2009, n° 09-32; Tribunal d’instance
Montluçon, 8 febbraio 2011, n° 11-365. Si era invece in precedenza pronunciata in
senso favorevole all’applicazione degli interessi legali a seguito di una pronuncia di
decadenza dal diritto agli interessi convenzionali, invece Cour de Cassation, 1re civ.,
18 mars 2003, in Recueil Dalloz, 2003, 1036.
La giurisprudenza spagnola si pronuncia espressamente a favore della caducazione
pura: così Tribunal Supremo, 3 junio 2016, n. 364, in www.poderjudicial.es, ha
dichiarato la nullità della clausola sugli interessi moratori, senza possibilità di
integrazione giudiziale, ferma restando la debenza degli interessi corrispettivi;
Tribunal Supremo, 18 febrero 2016, n. 79, ivi, ha ritenuto che il limite quantitativo
stabilito dall’art. 114, Ley Hipotecaria, non è l’unico criterio degli interessi moratori
in un prestito ipotecario; il giudice può dichiarare l’abusività della clausola qualora sia
previsto che, in caso di ritardo, il mutuatario consumatore sia tenuto al pagamento di
interessi eccessivamente sproporzionati. In tal caso, la declaratoria di nullità
comporterà la caducazione pura della clausola, senza possibilità per il giudice di
integrare il contratto; Tribunal Supremo, 22 de abril 2015, ivi, ha statuito che, accertata
l’abusività di una clausola, non è possibile sostituire la clausola medesima con il diritto
dispositivo, né integrare il contratto secondo buona fede.
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Casesheet 3 – Finanmadrid / Banco Primus 5
Giudizio di esecuzione
A. La giurisprudenza europea rilevante
Finanmadrid EFC SA contro Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata,
Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino, 18 febbraio 2016, causa
C-49/14
i. Cronologia
18 giugno 2012
Secretario judicial conclusione del
procedimento di
ingiunzione

23 gennaio 2014
Juzgado de Primera
Instancia n° 5 de
Cartagena - Rinvio
pregiuiziale

18 febbraio 2016
CGUE - decisione C49/14

ii. Il contesto di riferimento
Nel caso di specie, il sig. J.V. Albán Zambrano aveva stipulato un contratto di prestito per un importo
di EUR 30.000 con la Finanmadrid per il finanziamento dell’acquisto di un veicolo. Il sig. J.L. Albán
Zambrano, la sig.ra García Zapata e la sig.ra Caicedo Merino avevano assunto, nei confronti della
Finanmadrid, la posizione di garanti in solido di tale prestito.
Era stata fissata una commissione per spese di istruttoria del 2,5% del capitale e il rimborso era stato
dilazionato su un periodo di 84 mesi con un tasso d’interesse annuo del 7%. Per i casi di ritardo nel
pagamento delle rate mensili, era previsto un tasso d’interesse di mora mensile dell’1,5%, unitamente
a una commissione di EUR 30 per ciascuna rata insoluta.
Di fronte al mancato pagamento delle rate da parte del sig. J.V. Albán Zambrano a partire dall’inizio
del 2011, la Finanmadrid ha proceduto, l’8 luglio 2011, alla risoluzione anticipata del contratto di
prestito.
L’8 novembre 2011 la Finanmadrid ha chiesto al Secretario judicial dello Juzgado de Primera
Instancia nº 5 de Cartagena (Tribunale di primo grado di Cartagena, Spagna) di avviare un
procedimento d’ingiunzione di pagamento contro i convenuti nel procedimento principale.
Con decisione del 13 febbraio 2012, il giudice adito ha dichiarato ricevibile la domanda e ha ingiunto
ai convenuti nel procedimento principale di versare, entro un termine di 20 giorni, la somma di EUR
13.447,01, maggiorata degli interessi, o di proporre, per mezzo di un avvocato e di un “procurador”,
opposizione all’esigibilità del debito e di comparire dinanzi al Tribunale per esporre le ragioni per le
quali essi ritenevano di non essere debitori, in tutto o in parte, dell’importo richiesto.
Poiché i convenuti nel procedimento principale non hanno ottemperato all’ingiunzione di pagamento
né sono comparsi dinanzi al tribunale, entro il termine impartito, il Secretario judicial ha posto fine
al procedimento d’ingiunzione di pagamento, conformemente all’articolo 816 della LEC (Ley 1/2013
de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y
alquiler social).
La Finanmadrid ha quindi chiesto allo Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena l’ordine di
esecuzione di detta decisione; tale giudice ha chiesto alle parti nel procedimento principale di
5
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presentare le loro osservazioni in merito, segnatamente, all’eventuale carattere abusivo di talune
clausole del contratto oggetto di causa e all’eventuale contrarietà della normativa relativa al
procedimento d’ingiunzione di pagamento al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Sotto
quest’ultimo profilo, il giudice ha precisato di non essere stato informato né della domanda di
ingiunzione di pagamento presentata dalla Finanmadrid né dell’esame di tale domanda da parte del
Secretario judicial, né tantomeno del suo esito.
Solo la ricorrente nel procedimento principale ha presentato osservazioni. Il giudice del rinvio rileva
che il diritto processuale spagnolo prevede l’intervento del giudice nell’ambito del procedimento
d’ingiunzione di pagamento solo ove dai documenti allegati alla domanda si evinca che l’importo
richiesto non è corretto, nel qual caso il Secretario judicial deve darne comunicazione al giudice,
oppure qualora il debitore proponga opposizione all’ingiunzione di pagamento. Il giudice del rinvio
aggiunge che, poiché la decisione del Secretario judicial costituisce un titolo procedurale esecutivo
dotato dell’autorità di cosa giudicata, il giudice non può esaminare d’ufficio, nell’ambito del
procedimento di esecuzione, l’eventuale esistenza di clausole abusive nel contratto che ha dato luogo
al procedimento d’ingiunzione di pagamento.
Sulla base di ciò, nutrendo dubbi sulla compatibilità del diritto spagnolo con il diritto dell’Unione,
tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti
questioni pregiudiziali:
1) Se la direttiva 93/13/CEE debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale,
come la vigente disciplina del procedimento d’ingiunzione di pagamento spagnolo – articoli 815 e
816 della LEC –, la quale rende difficile o impedisce il controllo giurisdizionale d’ufficio dei contratti
in cui possono sussistere clausole abusive, in quanto non prevede imperativamente il controllo delle
clausole abusive né l’intervento di un giudice, salvo i casi in cui il Secretario judicial lo ritenga
opportuno o i debitori propongano opposizione.
2) Se la direttiva 93/13/CEE debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale,
come quella esistente nell’ordinamento spagnolo, la quale non consente di riesaminare d’ufficio in
limine litis, nel successivo procedimento di esecuzione, il titolo esecutivo giudiziario – decreto
emesso dal Secretario judicial che pone fine al procedimento d’ingiunzione di pagamento –, sotto il
profilo dell’esistenza di clausole abusive nel contratto che costituisce il fondamento del decreto di cui
si chiede l’esecuzione, in quanto il diritto nazionale considera formatasi la cosa giudicata (articoli
551 e 552 e, in combinato disposto, 816, paragrafo 2, della LEC).
3) Se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretata nel senso che
osta a una normativa nazionale, come la disciplina del procedimento d’ingiunzione di pagamento e
del procedimento di esecuzione di titoli giudiziari, la quale non prevede il controllo giudiziario in
tutti i casi durante la fase dichiarativa, né consente nella fase dell’esecuzione che il giudice investito
di quest’ultima riesamini quanto già deciso dal Secretario judicial.
4) Se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretata nel senso che
osta a una normativa nazionale la quale non consente di riverificare d’ufficio il rispetto del diritto al
contraddittorio a motivo dell’esistenza della cosa giudicata.

iii. La decisione
Con le sue questioni prima e seconda, che la Corte esamina congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 osti a una normativa nazionale, come quella di cui al
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procedimento principale, che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di
pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato
tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di
pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione.
In proposito, la Corte ricorda di essersi già pronunciata, nella sentenza Banco Español de Crédito (v.
sotto), sulla natura delle responsabilità che incombono al giudice nazionale, in forza delle disposizioni
della direttiva 93/13, nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione di pagamento, laddove il
consumatore non abbia proposto opposizione contro l’ingiunzione emessa nei suoi confronti. La
CGUE rileva anche come la legislazione nazionale, nella versione applicabile alla controversia che
diede luogo alla sentenza Banco Español de Crédito conferisse al giudice, e non al Secretario judicial
la competenza ad adottare una decisione d’ingiunzione di pagamento.
A partire dalla riforma introdotta nell’ordinamento spagnolo con la legge 13/2009 (BOE n. 266, del
4 novembre 2009, pag. 92103), entrata in vigore il 4 maggio 2010, spetta ormai al Secretario judicial,
nei casi di inottemperanza all’ingiunzione di pagamento da parte del debitore o di mancata
comparizione di quest’ultimo dinanzi al tribunale, emettere un decreto, dotato dell’autorità di cosa
giudicata, che ponga fine al procedimento d’ingiunzione.
Tale modifica legislativa – osserva la Corte – è stata introdotta nell’ottica di accelerare lo svolgimento
del procedimento d’ingiunzione di pagamento, e non costituisce, di per sé, l’oggetto dei dubbi espressi
dal giudice remittente.
A tale proposito, la CGUE osserva ulteriormente che, in mancanza di armonizzazione dei meccanismi
nazionali di esecuzione forzata, le modalità della loro attuazione rientrano nella competenza
dell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio di autonomia processuale
di questi ultimi.
Nondimeno, la Corte sottolinea che tali modalità devono soddisfare la doppia condizione di non
essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto nazionale
(principio di equivalenza) e di non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti attribuiti ai consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività).
Per quanto riguarda il principio di equivalenza, la Corte stessa rileva di non disporre, nel caso di
specie, di elementi tali da far sorgere dubbi quanto alla conformità a tale principio della normativa
nazionale di cui al procedimento principale. Infatti, risulta in particolare dal combinato disposto degli
articoli 551, 552 e 816, paragrafo 2, della LEC che, nell’ambito del sistema processuale spagnolo, il
giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento non può né valutare d’ufficio, alla
luce dell’articolo 6 della direttiva 93/13, il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto
stipulato tra un professionista e un consumatore, né verificare d’ufficio la contrarietà di una clausola
siffatta alle norme nazionali di ordine pubblico, il che, tuttavia, spetta al giudice del rinvio accertare.
Per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha ribadito più volte che ciascun caso in cui si
pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente
difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta
disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi
ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i
principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa,
il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento. Nella fattispecie in
esame, la Corte osserva che lo svolgimento e le peculiarità del procedimento d’ingiunzione di
pagamento spagnolo sono tali che, in assenza di specifiche circostanze che comportino l’intervento
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del giudice, tale procedimento è chiuso senza possibilità che venga eseguito un controllo
dell’esistenza di clausole abusive in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore. Se,
pertanto, il giudice investito dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento non è competente a
valutare d’ufficio l’esistenza di tali clausole, il consumatore, di fronte a un titolo esecutivo, potrebbe
trovarsi nella situazione di non poter beneficiare, in nessuna fase del procedimento, della garanzia
che venga compiuta una tale valutazione.
La CGUE constata dunque che un simile regime processuale è tale da compromettere l’effettività
della tutela voluta dalla direttiva 93/13. Tale tutela effettiva dei diritti derivanti da tale direttiva,
infatti, può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale consenta,
nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell’ingiunzione
di pagamento, un controllo d’ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel
contratto di cui trattasi. Tale considerazione non può essere messa in discussione laddove il diritto
processuale nazionale, come quello di cui al procedimento principale, conferisca alla decisione
adottata dal Secretario judicial autorità di cosa giudicata e le riconosca effetti analoghi a quelli di una
decisione giurisdizionale.
Inoltre, la Corte ricorda che il decreto del Secretario judicial che pone fine al procedimento
d’ingiunzione di pagamento che assume autorità di cosa giudicata, delle clausole abusive nella fase
dell’esecuzione di un’ingiunzione, è soggetto ad un termine per l’impugnativa giudiziale
particolarmente breve, di fronte a cui sussiste il rischio concreto che i consumatori interessati non
propongano opposizione.
Pertanto, la CGUE ritiene la normativa spagnola in materia di modalità di attuazione del principio
dell’autorità di cosa giudicata nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento, non appare
conforme al principio di effettività, in quanto rende impossibile o eccessivamente difficile, nei
procedimenti instaurati dai professionisti e nei quali i consumatori sono convenuti, l’applicazione
della tutela che la direttiva 93/13 intende conferire a questi ultimi.
Questa la decisione della Corte: “la direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che osta a una
normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice
investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di
una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità
investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile
valutazione”.
Con le sue questioni terza e quarta, esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se la CDFUE e, in particolare, il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva sancito nel suo
articolo 47 ostino a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale.
A tale riguardo, la Corte rileva che il giudice a quo non ha specificato le ragioni che l’hanno indotto
a interrogarsi sulla compatibilità di tale normativa con l’articolo 47 della Carta, e che la decisione di
rinvio non contiene quindi indicazioni sufficientemente precise e complete, tali da consentire alla
Corte di fornire una risposta utile a tali questioni. Pertanto, la Corte ritiene che non occorre rispondere
alle questioni pregiudiziali n. 3 e 4).
Banco Primus SA contro Jesús Gutiérrez García, 26 gennaio 2017, causa C-421/14
i. Cronologia
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21 marzo 2011
Juzgado de Primera
Instancia n° 5 de
Cartagena decisione esecutiva

12 giugno 2013
Decisione circa
l'abusività della
clausola 6 del
contratto di mutuo.

23 gennaio 2014
Juzgado de Primera
Instancia n° 5 de
Cartagena - rinvio
pregiudiziale

18 febbraio 2016
CGUE - decisione C421/14

ii. Il contesto di riferimento
Nel caso di specie, il Banco Primus aveva concesso al sig. Gutiérrez García un mutuo assistito da una
garanzia ipotecaria sulla sua abitazione. Tale mutuo, concesso per una durata di 47 anni, era
rimborsabile in 564 rate mensili.
A seguito del mancato pagamento di sette rate consecutive, è stata pronunciata il 23 marzo 2010 la
risoluzione anticipata, in applicazione della clausola 6 bis del contratto di mutuo. Il Banco Primus ha
dunque chiesto il pagamento dell’intera somma del capitale residuo, degli interessi ordinari e moratori
e di altre spese; ha altresì proceduto alla vendita all’asta del bene ipotecato. Poiché nessun offerente
si era presentato alla vendita all’asta, il giudice del rinvio ha aggiudicato il bene al Banco Primus, per
un importo che rappresentava il 50% del valore stimato del bene.
Il Banco Primus ha poi richiesto l’entrata in godimento di tale bene, differita a causa di tre ricorsi
incidentali successivi, tra cui quello che ha condotto all’adozione dell’ordinanza del 12 giugno 2013,
che ha qualificato come abusiva la clausola 6 del contratto di mutuo, relativa agli interessi moratori.
L’adozione della decisione dell’8 aprile 2014, a seguito del terzo ricorso incidentale, ha posto fine
alla sospensione del procedimento di sfratto.
L’11 giugno 2014 il sig. Gutiérrez García ha proposto opposizione al procedimento di esecuzione del
suo bene ipotecato dinanzi al giudice del rinvio, tramite un ricorso incidentale straordinario,
invocando il carattere abusivo della clausola 6 del contratto di mutuo.
Il giudice del rinvio, dopo aver sospeso il procedimento di sfratto con decisione del 16 giugno 2014,
ha osservato che sussistevano dubbi quanto al carattere abusivo, ai sensi della direttiva 93/13, di
talune clausole del contratto di mutuo diverse da quella relativa agli interessi moratori, vale a dire:
– la clausola 3 relativa agli interessi ordinari, che prevede il calcolo degli stessi sulla base di una
formula che divide il capitale residuo e gli interessi maturati per il numero di giorni che costituiscono
un anno commerciale, ossia per 360 giorni;
– la clausola 6 bis relativa alla risoluzione anticipata, in forza della quale il Banco Primus può esigere
il rimborso immediato del capitale, degli interessi e delle altre spese, in particolare in caso di mancato
pagamento alla data convenuta di qualsiasi importo dovuto a titolo di capitale, a titolo di interessi o a
titolo di anticipi. Tale giudice ha anche dichiarato che l’opposizione proposta dal sig. Gutiérrez García
era tardiva perché presentata dopo la scadenza del termine di decadenza fissato dalla quarta
disposizione transitoria della legge 1/2013. Tuttavia, il giudice del rinvio ha osservato che l’articolo
207 della LEC, che disciplina il principio dell’autorità di cosa giudicata, osterebbe a un nuovo esame
del carattere abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, poiché la
legittimità dello stesso, alla luce della direttiva 93/13, era già stata verificata nell’ambito della
decisione del 12 giugno 2013, divenuta definitiva.
Peraltro, il giudice del rinvio ha rilevato che, anche nell’ipotesi in cui la clausola 6 bis del contratto
di cui trattasi nel procedimento principale dovesse essere dichiarata abusiva, la giurisprudenza del
Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) gli vieterebbe di dichiarare nulla tale clausola e di
disapplicarla poiché il Banco Primus non l’aveva, in concreto applicata, ma aveva rispettato le
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prescrizioni dell’articolo 693, paragrafo 2, della LEC attendendo il mancato pagamento di sette rate
mensili per dichiarare la risoluzione anticipata.
Così, lo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander (Tribunale di primo grado n. 2 di Santander,
Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti
questioni pregiudiziali:
“1) Se la quarta disposizione transitoria della legge 1/2013 debba essere interpretata nel senso che
essa non può costituire un ostacolo alla tutela del consumatore.
2) Se, ai sensi della direttiva 93/13, e, segnatamente, dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1,
al fine di assicurare la tutela dei consumatori in conformità ai principi di equivalenza ed effettività,
al consumatore sia consentito denunciare la presenza di clausole abusive oltre il termine previsto a
tal fine dal diritto nazionale, in modo che il giudice nazionale sia tenuto a esaminarle.
3) Se, ai sensi della direttiva 93/13, e, segnatamente, dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1,
al fine di assicurare la tutela dei consumatori in conformità ai principi di equivalenza ed effettività, il
giudice nazionale debba rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola abusiva, traendo le opportune
conseguenze dalle sue constatazioni. Se debba riprendere d’ufficio l’esame di una clausola che, in
precedenza, aveva rifiutato di esaminare o di cui aveva dichiarato il carattere non abusivo con
decisione avente autorità di cosa giudicata.
4) Se il giudice che controlla il carattere abusivo di condizioni accessorie del contratto possa tener
conto del rapporto qualità/prezzo e secondo quali criteri. Se al momento di eseguire tale controllo,
detto giudice debba tener conto dei limiti di prezzo imposti dalla normativa nazionale. Se una clausola
contrattuale, astrattamente valida, perda tale validità in quanto stabilisce un prezzo notevolmente
superiore a quello di mercato.
5) Se ai fini dell’articolo 4 della direttiva 93/13 sia possibile tenere conto delle circostanze successive
alla conclusione del contratto, qualora l’analisi della normativa nazionale porti a concludere in tal
senso.
“ 6) Se l’articolo 693, paragrafo 2 della LEC, debba essere interpretato nel senso che esso non può
ostacolare la tutela dell’interesse del consumatore.
7) Se, ai sensi della direttiva 93/13, e, segnatamente, dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo
1, al fine di assicurare la tutela dei consumatori in conformità ai principi di equivalenza e di
effettività, quando un giudice nazionale accerti la sussistenza di una clausola abusiva relativa
all’esigibilità anticipata debba dichiararla nulla e non apposta a qualsiasi fine, anche quando il
professionista abbia atteso il decorrere del periodo minimo previsto dalla normativa nazionale”.
iii. La decisione
Con le sue prime tre questioni, che la Corte esamina congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 ostino a una disposizione di diritto nazionale, come
la quarta disposizione transitoria della legge spagnola 1/2013, che subordina l’esercizio da parte dei
consumatori, nei confronti dei quali è stato avviato ma non concluso un procedimento di esecuzione
ipotecaria prima della data di entrata in vigore di detta legge, del loro diritto di proporre opposizione
a tale procedimento di esecuzione forzata sul fondamento della pretesa abusività di clausole
contrattuali, a un termine di decadenza di un mese, calcolato a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione della medesima legge. Detto giudice chiede, inoltre, se, eventualmente, tale direttiva
gli imponga di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto che è già stato
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oggetto di esame alla luce della direttiva 93/13 nell’ambito di una decisione giurisdizionale definitiva,
in spregio a norme processuali nazionali che attuano il principio dell’autorità di cosa giudicata.
In merito al quesito se gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 ostino a una disposizione nazionale come
la quarta disposizione transitoria della legge 1/2013, la Corte ricorda di aver già fornito risposta
affermativa nella sentenza del 29 ottobre 2015, BBVA (C-8/14, EU:C:2015:731), la quale aveva
sancito che tale disposizione - nella parte in cui prevede che i consumatori nei confronti dei quali è
stato avviato un procedimento di esecuzione ipotecaria prima della data di entrata in vigore di detta
legge e non concluso a tale data, siano assoggettati a un termine di decadenza di un mese calcolato a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge per proporre opposizione
all’esecuzione forzata sul fondamento dell’asserita abusività delle clausole contrattuali - non è idonea
a garantire a tali consumatori il pieno godimento di detto termine e, quindi, l’esercizio effettivo dei
loro diritti
Comunque, nel procedimento principale, risulta che con il giudice del rinvio ha già esaminato il
contratto di cui trattasi nella controversia principale alla luce della direttiva 93/13 e ha dichiarato che
la clausola 6 dello stesso, relativa agli interessi moratori, era abusiva con decisione munita
dell’autorità di cosa giudicata.
Circa la questione se la direttiva 93/13 osti a una norma nazionale, come quella risultante dall’articolo
207 della LEC, che vieta al giudice di esaminare d’ufficio talune clausole di un contratto che è stato
già oggetto di un controllo giurisdizionale concluso con una decisione munita di autorità di cosa
giudicata, la Corte ricorda che il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea
che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto
riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione.
La Corte ha rilevato più volte che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura
abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in
tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista.
Tuttavia, nel caso in esame, si tratta ulteriormente di stabilire se l’esigenza di sostituire all’equilibrio
formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi del professionista e del consumatore un
equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra questi ultimi imponga al giudice del rinvio
di procedere a un nuovo controllo d’ufficio di tale contratto, in spregio a norme processuali nazionali
che attuano il principio dell’autorità di cosa giudicata.
La Corte considera dunque da un lato l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata
riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, e,
dall’altro, il fatto che la tutela del consumatore non è assoluta (v. sentenze del 6 ottobre 2009,
Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punto 37, nonché del 21 dicembre 2016,
Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 68).
Pertanto, la CGUE ritiene che la direttiva 93/13 non osti ad osta a una norma nazionale, quale
l’articolo 207 della LEC, che vieta al giudice nazionale di riesaminare d’ufficio il carattere abusivo
delle clausole di un contratto concluso con un professionista, quando è già stato statuito sulla
legittimità delle clausole del contratto nel loro complesso con una decisione munita di autorità di cosa
giudicata.
Tuttavia, nel caso in esame, la norma processuale relativa all’autorità di cosa giudicata vieta al giudice
nazionale non solo di riesaminare la legittimità delle clausole di un contratto su cui è già stato statuito
con una decisione definitiva, ma anche di valutare l’eventuale carattere abusivo delle altre clausole
dello stesso contratto.
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In proposito, la Corte stabilisce che al giudice deve essere consentito di valutare, su istanza delle parti
o d’ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l’eventuale carattere
abusivo delle altre clausole di detto contratto: in assenza di un siffatto controllo, la tutela del
consumatore si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed
inefficace per far cessare l’utilizzo di questo tipo di clausole.
Nella fattispecie in esame, in mancanza di precisazioni nel fascicolo di cui dispone la Corte, la CGUE
rinvia al giudice del rinvio verificare se nella decisione munita di autorità di cosa giudicata, sia stata
esaminata la legittimità di tutte le clausole del contratto di cui trattasi nel procedimento principale o
unicamente della sua clausola 6.
La Corte decide dunque in tal senso:
– gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una
disposizione di diritto nazionale, come la quarta disposizione transitoria della legge 1/2013, che
subordina l’esercizio da parte dei consumatori, nei confronti dei quali è stato avviato ma non concluso
un procedimento di esecuzione ipotecaria prima della data di entrata in vigore della legge che contiene
detta disposizione, del loro diritto di proporre opposizione a tale procedimento sul fondamento
dell’asserita abusività delle clausole contrattuali, a un termine di decadenza di un mese, calcolato a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione di tale legge.
– la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che non osta a una norma nazionale, come quella
risultante dall’articolo 207 della LEC, che vieta al giudice nazionale di riesaminare d’ufficio il
carattere abusivo delle clausole di un contratto, qualora sia stato già statuito sulla legittimità di tutte
le clausole di tale contratto alla luce di detta direttiva con una decisione munita di autorità di cosa
giudicata.
Per contro, in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia ancora
stata esaminata nell’ambito di un precedente controllo giurisdizionale del contratto controverso
terminato con una decisione munita di autorità di cosa giudicata, la direttiva 93/13 deve essere
interpretata nel senso che il giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore mediante
un’opposizione incidentale, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d’ufficio qualora disponga
degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l’eventuale abusività di tali clausole.
Con le questioni pregiudiziali n. 4) e 5), che la Corte esamina congiuntamente, il giudice del rinvio
desidera, in sostanza, ottenere precisazioni sui criteri da tenere in considerazione, conformemente
all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4 della direttiva 93/13, al fine di valutare l’eventuale abusività
di clausole quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, vertenti sul calcolo degli interessi
ordinari e sulla risoluzione anticipata a causa di inadempimenti da parte del debitore dei propri
obblighi per un periodo limitato.
Questa la decisione della Corte in proposito: “l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva
93/13 devono essere interpretati nel senso che:
– l’esame dell’eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un
professionista e un consumatore implica stabilire se essa determini, a danno del consumatore, un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali. Tale esame deve essere
effettuato alla luce delle norme nazionali che trovano applicazione in mancanza di accordo tra le parti,
degli strumenti di cui il consumatore dispone, in forza della normativa nazionale, per far cessare
l’utilizzo di questo tipo di clausole, della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto di cui
trattasi nonché di tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione;
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– qualora il giudice del rinvio ritenga che una clausola contrattuale relativa al metodo di calcolo degli
interessi ordinari, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non sia formulata in modo
chiaro e comprensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, spetta ad esso esaminare
se tale clausola sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva. Nell’ambito
di tale esame, spetta, in particolare, a detto giudice confrontare il metodo di calcolo del tasso degli
interessi ordinari previsto da tale clausola e l’importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i
metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d’interesse legale nonché i tassi d’interesse praticati
sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale per un
mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato;
– per quanto riguarda la valutazione da parte di un giudice nazionale dell’eventuale carattere abusivo
della clausola relativa alla risoluzione anticipata a causa di inadempimenti da parte del debitore dei
propri obblighi per un periodo limitato, spetta a tale giudice esaminare se la facoltà lasciata al
professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza dipenda dall’inadempimento da parte
del consumatore di un obbligo che presenti un carattere essenziale nel contesto del rapporto
contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste
un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata e dell’importo del mutuo, se detta
facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia in assenza di disposizioni
contrattuali specifiche e se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al
consumatore che subisce l’applicazione di una siffatta clausola di ovviare agli effetti di tale esigibilità
del mutuo.
Infine, con le questioni sesta e settima, che la Corte esamina congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che osta a un’interpretazione
giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale che disciplina le clausole di risoluzione
anticipata dei contratti di mutuo, come l’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, che vieta al giudice
nazionale, il quale abbia accertato il carattere abusivo di una siffatta clausola contrattuale, di
dichiararla nulla e di disapplicarla quando, in concreto, il professionista non l’ha applicata, ma ha
rispettato le condizioni previste da tale disposizione di diritto nazionale.
Questa la risposta della CGUE sul punto: “la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che
osta a un’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale che disciplina le
clausole di risoluzione anticipata dei contratti di mutuo, come l’articolo 693, paragrafo 2, della LEC,
che vieta al giudice nazionale, il quale abbia accertato il carattere abusivo di una siffatta clausola
contrattuale, di dichiararla nulla e di disapplicarla quando, in concreto, il professionista non l’ha
applicata, ma ha rispettato le condizioni previste da tale disposizione di diritto nazionale”.

B. La giurisprudenza italiana
L’espropriazione forzata è la procedura attraverso la quale si realizza coattivamente il diritto di
credito risultante da un titolo esecutivo mediante liquidazione di un bene (immobile o mobile) del
debitore (o, più raramente, di un terzo) e distribuzione tra i creditori (procedente e, eventualmente,
intervenuti) delle somme ricavate ovvero, direttamente, mediante assegnazione di un credito vantato
dall’esecutato nei confronti di un terzo (artt. 543 ss. c.p.c.).
Ai sensi dell’art. 474, co. 1, c.p.c. “L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo
esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
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L’esistenza di un titolo esecutivo costituisce quindi condizione dell’azione (Cass., 28 giugno 2012,
n. 10875, Cass. 7 febbraio 2000, n. 1337), cioè elemento che consente di ritenere configurabile in
concreto il diritto di colui che propone la domanda a procedere in via esecutiva.
In quanto condizione dell’azione, il giudice dell’esecuzione deve, indipendentemente
dall’atteggiamento delle parti, sempre verificare l’esistenza del titolo esecutivo (Cass. 7 febbraio
2000, n. 1337), non solo nel momento in cui inizia l’esecuzione (e, prima ancora, in verità, nel
momento della notifica del precetto, ove lo stesso sia opposto), ma, anche, per l’intera durata della
stessa e sino alla sua positiva conclusione, atteso che la sopravvenuta caducazione del titolo
(rilevabile in ogni stato e grado del giudizio) comporta l’illegittimità dell’esecuzione con effetto ex
tunc (tra le tante, Cass. 19 maggio 2011, n. 11021, Cass. 28 giugno 1995, n. 7285); la sopravvenuta
mancanza del titolo non giustifica più, infatti, la permanenza del vincolo derivante dal pignoramento
e comporta il venir meno del fondamento dell’esecuzione (Cass. 9 luglio 2001, n. 9293) la quale non
può, quindi, che esser dichiarata improcedibile (Cass. 28 luglio 2011, n. 16541).
L’ampiezza dei poteri giudiziali di verifica dell’esistenza del titolo esecutivo è peraltro assai
controversa.
La questione, alla quale è sotteso il dibattuto tema dei rapporti tra cognizione ed esecuzione, sarà di
seguito affrontata distinguendo sia i poteri attribuiti al giudice dell’esecuzione e quelli spettanti invece
al giudice dell’opposizione all’esecuzione, sia esaminando il differente controllo esercitabile in
considerazione della natura (giudiziale o stragiudiziale) del titolo esecutivo.

1. Il controllo del giudice dell’esecuzione sull’esistenza del titolo esecutivo.
Il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco del titolo è profilo
poco indagato da parte della giurisprudenza, la quale, in modo costante, rinviene nell’opposizione
all’esecuzione il mezzo per far valere il difetto del titolo esecutivo.
Un simile indirizzo corrisponde alla posizione assunta dalla dottrina maggioritaria secondo la quale,
al di fuori delle opposizioni esecutive, è preclusa al giudice dell’esecuzione la possibilità di
accertare d’ufficio la mancanza della qualità di titolo esecutivo nel documento posto dal
procedente alla base dell’iniziativa esecutiva. Ciò, essenzialmente, perché nell’originaria
impostazione del codice di procedura civile il processo di esecuzione non è (al di fuori delle parentesi
incidentali di cognizione rappresentate dai giudizi oppositivi) la sede per accertare l’esistenza (nell’an
e nel quantum) del diritto sostanziale, ma, solo, lo strumento deputato ad assicurare la realizzazione
coattiva del diritto consacrato nel titolo esecutivo.
Secondo un diverso (e meno rigoroso) orientamento, il giudice dell’esecuzione può invece verificare
d’ufficio la sussistenza di un documento avente i caratteri esteriori del titolo esecutivo, spettando pur
sempre al solo debitore –mediante l’opposizione- le contestazioni ulteriori relative al titolo esecutivo.
Decisamente più ampi sono i poteri attribuiti al giudice dell’esecuzione (in quanto tale) in sede
distributiva.
La giurisprudenza ritiene infatti che, anche in assenza di contestazioni da parte del debitore, il giudice
dell’esecuzione abbia il potere-dovere (da esercitare con provvedimento opponibile ai sensi dell’art.
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617 c.p.c.) di verificare l’idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito riportata
nel precetto (Cass., ordd., 17 novembre 2014, nn. 24388 e 24367). Un simile accertamento (che,
secondo Cass. 8 aprile 2003, n. 5510, rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione, chiamato ad
applicare la legge ai fatti che costituiscono il diritto di chi propone la domanda), ove reso in assenza
di contestazione da parte del debitore, è peraltro destinato ad esaurire i propri effetti nell’ambito del
procedimento esecutivo rispetto al quale è funzionale, non essendo destinato a risolvere una
controversia nei modi della cognizione (Cass. 8 aprile 2003, n. 5510).
Per effetto della novella dell’art. 512 c.p.c. (novella introdotta dal d. l. n. 35/05, convertito nella l. n.
80/05) il giudice dell’esecuzione (in quanto tale) si vede attribuiti poteri di cognizione (sommaria) in
sede distributiva anche nel caso in cui insorgano contestazioni relative alla sussistenza o
all’ammontare di uno o più crediti, nonché all’esistenza di diritti di prelazione.
Nel risolvere tali questioni il giudice dell’esecuzione è chiamato a compiere, con cognizione
sommaria, un’attività accertativa che deve e può svolgersi anche sulla base di iniziative dallo stesso
ritenute necessarie alla luce delle allegazioni delle parti; tanto in considerazione sia della previsione
generale dell’art. 484 c.p.c., sia del riferimento –contenuto all’art. 512 c.p.c.- ai “necessari
accertamenti”.
Peraltro, fermi i dubbi derivanti dal nuovo testo della norma da ultimo citata, l’ordinanza mediante la
quale è decisa la controversia distributiva (impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi) ha –
secondo l’opinione preferibile- efficacia meramente endoesecutiva e non è quindi suscettibile di
passare in giudicato.
Nella sentenza Finanmadrid, la Corte di Giustizia osserva che la tutela effettiva dei diritti derivanti
dalla direttiva n. 13/93 “può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale
consenta, nell’ambito del procedimento di ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione
dell’ingiunzione, un controllo d’ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel
contratto di cui trattasi” (par. 46).
Fermo quanto si dirà con riferimento ai titoli giudiziali, , sulla base del principio di effettività,
potrebbe il giudice - chiamato a realizzare coattivamente il credito derivante da un titolo
stragiudiziale (rispetto al quale, quindi, non v’è stata una preventiva cognizione giudiziale), in
assenza di opposizione da parte del debitore ed anche prima della fase distributiva - esercitare
d’ufficio un controllo in ordine alla natura abusiva delle clausole contrattuali?
In caso di risposta affermativa, posto che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, (da
ultimo nella decisione Banco Primus), il giudice è tenuto – su istanza delle parti o d’ufficio - a
valutare l’abusività delle clausole del contratto concluso dal consumatore, “qualora disponga degli
elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine”, può il giudice dell’esecuzione, sulla base del
principio di effettività, avvalersi di poteri istruttori per acquisire gli elementi di diritto e di fatto
necessari alla valutazione dell’abusività della clausola?
2. Il controllo sull’esistenza del titolo esecutivo in sede di opposizione all’esecuzione.
Il tema del sindacato giudiziale sul titolo esecutivo è stato prevalentemente esaminato, tanto dalla
giurisprudenza quanto dalla dottrina, con riferimento ai giudizi oppositivi, cioè a quei giudizi di
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cognizione i quali, costituendo una parentesi incidentale di cognizione che può aprirsi in seno
all’esecuzione, sono muniti di autonomia strutturale ma non funzionale rispetto all’esecuzione, sì che
non possono avere finalità differente rispetto al processo al quale accedono (tra le altre, Cass. 17
febbraio 2011, n. 3850).
Il giudizio di opposizione all’esecuzione è, in particolare, un ordinario giudizio di cognizione
introdotto da una domanda il cui petitum va rinvenuto nella richiesta di un provvedimento
giurisdizionale dichiarativo dell’inesistenza del diritto del creditore di procedere in sede esecutiva e
la cui causa petendi consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale posta dall’opponente alla
base della dedotta inesistenza del diritto del creditore (tra le altre, Cass. 13 novembre 2009, n. 24047,
Cass. 29 aprile 2004, n. 8219).
Non sussiste, in seno alla giurisprudenza di legittimità, uniformità di posizioni quanto ai limiti che il
giudice dell’opposizione all’esecuzione incontra nel sindacato in ordine all’esistenza del credito
consacrato nel titolo esecutivo.
Secondo un primo orientamento, il principio per il quale il giudice dell’esecuzione è tenuto a
verificare l’esistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo deve, con riferimento al giudizio
di opposizione all’esecuzione, essere coordinato con il principio della domanda (art. 99 c.p.c.) e con
il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Ne deriva che risulta
precluso al giudice il rilievo d’ufficio di ipotesi di carenza originaria del titolo che non siano state
fatte valere tempestivamente dall’opponente, sussistendo invece il potere, esercitabile in ogni stato e
grado del processo, di rilevare d’ufficio la carenza di titolo esecutivo sopravvenuta all’instaurazione
dell’opposizione (Cass. 28 luglio 2011, n. 16541/11, Cass., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3316).
Altro indirizzo, pur configurando l’opposizione all’esecuzione quale giudizio di accertamento
negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata (con la conseguente necessità di rispettare il
principio sancito all’art. 99 c.p.c.), ritiene che il diritto di procedere ad esecuzione forzata
presupponga necessariamente l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed
esigibile. Caratteri –questi ultimi- che il giudice dell’opposizione deve verificare con un accertamento
destinato ad avere efficacia limitata alla sola procedura esecutiva. In definitiva, la valorizzazione della
strumentalità dell’incidente di cognizione rispetto all’esecuzione, induce una parte della
giurisprudenza di legittimità a ritenere che l’idoneità del titolo costituisce, da un punto di vista logico,
profilo da esaminare preliminarmente rispetto ai motivi di opposizione; ne discende che
l’accertamento dell’esistenza in concreto di un titolo corrispondente a quello descritto all’art. 474
c.p.c. potrà essere svolto dal giudice dell’esecuzione anche con riferimento a profili non posti
dall’opponente alla base della propria domanda (Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610, Cass.,
sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22430).
Può il giudice dell’opposizione a precetto, superando il principio della domanda, rilevare
l’abusività di una clausola che non sia stata oggetto di censura da parte dell’opponente?
La soluzione positiva è stata accolta da un recente provvedimento interlocutorio del Tribunale di
Milano, chiamato a decidere sull’opposizione a precetto con la quale la comproprietaria di un
immobile (originariamente pignorato per la sola quota della metà del coniuge in regime di separazione
dei beni e successivamente pignorato per l’intero dalla banca mutuante –la quale, per effetto della
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precedente iniziativa esecutiva intrapresa da altro creditore si era avvalsa della decadenza dal
beneficio del termine, richiedendo quindi integralmente ai mutuatari tutte le somme dovute)
lamentava le fosse richiesto anche il pagamento delle spese sostenute dalla banca per l’intervento
nella procedura instaurata a carico del solo marito. Il giudice meneghino ha ritenuto di dover
sottoporre al contraddittorio delle parti la questione relativa all’abusività della clausola che prevede,
anche a carico di chi – come l’opponente - è debitore incolpevole (la prima esecuzione –in
conseguenza della quale la banca ha instaurato la successiva procedura espropriativa - era infatti stata
intrapresa a fronte di un debito di altro comproprietario e, in ogni caso, a fronte del regolare
adempimento dell’obbligo di pagamento delle rate del mutuo), l’obbligo di pagare gli interessi
moratori.

3. L’incidenza della natura del titolo esecutivo sul controllo giudiziale.
Ai sensi dell’art. 474, co. 2, c.p.c. “sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti
ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse
contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la
stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”.
La distinzione tra titoli giudiziali (art. 474, co. 2, n. 1) e titoli stragiudiziali (art. 474, co. 2, nn. 2 e 3)
ha tradizionalmente assunto rilievo fondamentale con riferimento ai limiti della cognizione del
giudice dell’opposizione all’esecuzione.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, è inammissibile l’opposizione all’esecuzione intrapresa
sulla base di un titolo esecutivo giudiziale ove la domanda sia fondata su eccezioni anteriori alla
formazione del titolo, atteso che tali eccezioni (salvo il solo caso dell’impossibilità incolpevole di
farle valere nel giudizio di merito – Cass. 31 maggio 2005, n. 11581) possono esser sollevate
esclusivamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione (tra le tante, Cass. 18
febbraio 2015, n. 3277, Cass. 24 luglio 2012, n. 12911, Cass. 30 novembre 2005, n. 26089).
Tale indirizzo trova fondamento non solo nell’applicazione dei principi della preclusione da giudicato
per l’ipotesi di titolo esecutivo giudiziale definitivo e nella disciplina della litispendenza nel caso di
titolo esecutivo giudiziale provvisorio, ma, anche, nel rapporto tra processo di esecuzione fondato su
titolo giudiziale e processo di cognizione. Il primo processo, teso ad assicurare l’effettiva
realizzazione del diritto riconosciuto al creditore all’esito del giudizio di cognizione, è infatti
necessariamente complementare al giudizio di cognizione (che lo precede); tale continuità funzionale
tra i due processi comporta quindi una netta separazione degli ambiti e degli oggetti di ciascuno di
essi, sì che nel procedimento di esecuzione (e negli incidenti di cognizione che in seno allo stesso
possono instaurarsi) non sono deducibili motivi analoghi o identici a quelli dedotti o deducibili nel
processo all’esito del quale si è formato il titolo portato in esecuzione, salvo solo il caso di vizi del
provvedimento che ne inficino la stessa esistenza (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850).
Il rapporto che, in caso di titolo giudiziale, sussiste tra processo di cognizione (necessario prius) e
processo di esecuzione (posterius) è invece rovesciato nel caso in cui l’iniziativa esecutiva del
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creditore sia fondata su un titolo stragiudiziale (su un titolo cioè che, pur non formato all’esito di un
giudizio di cognizione, è consacrato in un documento il quale, per motivi essenzialmente storici, è
ritenuto idoneo ad assicurare con un elevato grado di certezza l’esistenza del credito dallo stesso
risultante). In tale ipotesi, infatti, la prima sede di cognizione nella quale è possibile far valere fatti
estintivi del credito è, di regola, rinvenibile proprio negli incidenti di cognizione che possono essere
instaurati nel procedimento di esecuzione (il quale ultimo, quindi, precede la cognizione); ne discende
la mancata operatività dei limiti di cognizione esistenti con riferimento al giudizio di opposizione
all’esecuzione fondata su titolo giudiziale (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850).
Con la sentenza Banco Primus SA, la Corte di Giustizia afferma che non sussiste alcuna violazione
della disciplina europea ove la decisione passata in giudicato abbia scrutinato l’abusività/mancata
abusività di tutte le clausole del contratto; ove invece la decisione passata in giudicato abbia avuto
ad oggetto solo una o alcune delle clausole del contratto, la direttiva 93/13 impone al giudice
nazionale, “regolarmente adito dal consumatore mediante un’opposizione incidentale, di valutare,
su istanza delle parti o d’ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal
fine, l’eventuale carattere abusivo delle altre clausole di detto contratto” (paragrafo 52)
E’ la sentenza Banco Primus compatibile con i principi della sentenza della Cassazione, S. U.,
12 dicembre 2014, n. 26242 (secondo la quale è destinato a formarsi il giudicato sulla mancata
nullità del contratto nel caso in cui il giudice –chiamato ab origine a decidere una domanda di
nullità del contratto- rigetti la domanda non rilevando tra l’altro alcun ulteriore motivo di nullità)?
Alla luce della sentenza Banco Primus può il giudice dell’opposizione all’esecuzione, sulla base
del principio di effettività, esaminare l’abusività di clausole contrattuali oggetto di un titolo
esecutivo giudiziale passato in giudicato?
Alla luce della decisione Banco Primus il rilievo d’ufficio dell’abusività della clausola contrattuale
può essere effettuato anche dal giudice dell’esecuzione in mancanza di un’opposizione?
Come deve essere redatta la motivazione della decisione avente ad oggetto la verifica
dell’abusività/mancata abusività di clausole contenute nel contratto concluso con un consumatore
per assicurare la stabilità del giudicato?
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Casesheet 4 – Faber 6
Onere della prova
A. La giurisprudenza europea rilevante
i. Cronologia
10 settembre 2013
Gerechtshof di
ArnhemLeeuwarden, rinvio
pregiudiziale

4 Giugno 2015,
CGUE - Decisione
C-497/13

ii. Il contesto di riferimento
Nel caso di specie, la signora Froukje Faber aveva acquistato presso un’autorimessa un’automobile
usata. Il 26 settembre 2008 il veicolo prendeva fuoco, andando distrutto, nel corso di uno
spostamento. Esso veniva poi rimosso con un carro attrezzi e portato presso l’autorimessa che lo
aveva venduto e, successivamente, su richiesta di quest’ultima, condotto presso un’impresa di
autodemolizioni per esservi custodito. La signora Faber sosteneva, contrariamente a quanto
affermava l’autorimessa, che in tale occasione le parti avevano discusso in merito all’incidente e
all’eventuale responsabilità dell’autorimessa. Successivamente, la signora procedeva alla messa in
mora dell’autorimessa venditrice. Non si poteva inoltre effettuare una perizia sulle cause
dell’incendio del veicolo in quanto, nel frattempo, quest’ultimo era stato demolito.
Dato che il venditore contestava la propria responsabilità, la signora Faber ha avviato un’azione
giudiziaria. Il Gerechtshof (Corte d’appello) di Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi), adito in qualità di
giudice di appello, ha deciso di sottoporre talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, fra
cui:
"n. 5) Se il principio di effettività, ovvero l’elevato livello di tutela del consumatore all’interno
dell’Unione europea perseguito dalla direttiva 1999/44, ovvero altre disposizioni o norme di diritto
dell’Unione europea ostino al diritto olandese vigente riguardo all’assunzione e all’onere della
prova del consumatore-acquirente concernente l’obbligo di denuncia (tempestiva) al venditore
dell’asserito difetto di un bene fornito.
n. 6) Se il principio di effettività, ovvero l’elevato livello di tutela del consumatore all’interno
dell’Unione europea perseguito dalla direttiva 1999/44, ovvero altre disposizioni o norme di diritto
dell’Unione europea ostino al diritto olandese vigente che obbliga il consumatore-acquirente a
dichiarare e provare che il bene non è conforme e che detta difformità si è manifestata entro sei mesi
dalla consegna. Cosa significhi l’espressione “i difetti di conformità che si manifestano” di cui
all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 e, segnatamente, in che misura il
consumatore-acquirente debba far valere fatti e circostanze che riguardano (la causa della)
difformità. Se a tal fine sia sufficiente che il consumatore-acquirente dichiari e, in caso di
contestazione motivata, dimostri che il bene acquistato non funziona (correttamente) o se egli debba
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anche dichiarare e, in caso di contestazione motivata, dimostrare quale difetto del bene ne causi (ne
abbia causato) il mancato (corretto) funzionamento."

iii. La decisione
Con la quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di
effettività osti a una norma nazionale che obblighi il consumatore a dimostrare di avere
tempestivamente informato il venditore del difetto di conformità.
A tal proposito, la Corte ricorda che l’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 1999/44 consente agli
Stati membri di prevedere che il consumatore, per fruire dei suoi diritti, debba denunciare al venditore
il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato.
Secondo i lavori preparatori della citata direttiva, tale possibilità mira a soddisfare l’esigenza di
rafforzare la certezza del diritto, incoraggiando l’acquirente ad adoperare una “certa diligenza,
tenendo conto [de]gli interessi del [venditore]”, “senza istituire un obbligo rigoroso di effettuare
un’ispezione meticolosa del bene”.
Pertanto, l’onere fatto gravare in tal modo sul consumatore non può spingersi oltre quello consistente
nel denunciare al venditore l’esistenza di un difetto di conformità.
Quanto al contenuto di tale informazione, in questa fase non si può esigere che il consumatore produca
la prova che effettivamente un difetto di conformità colpisce il bene che ha acquistato. Tenuto conto
dell’inferiorità in cui egli versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualità
di tale bene e sullo stato in cui esso è stato venduto, il consumatore non può neppure essere obbligato
ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. Per contro, affinché l’informazione possa
essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di precisione
varierà inevitabilmente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie, vertenti
sulla natura del bene in oggetto, sul tenore del corrispondente contratto di vendita e sulle concrete
manifestazioni del difetto di conformità lamentato.
Per quanto riguarda la prova che al venditore è stata fatta tale denuncia, essa segue, in linea di
principio, le norme nazionali in materia, le quali, tuttavia, devono rispettare il principio di effettività.
Se ne evince che uno Stato membro non può istituire obblighi tali da rendere impossibile o
eccessivamente difficile per il consumatore esercitare i diritti che attinge dalla direttiva 1999/44.
La CGUE conclude dunque che “L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44 deve essere
interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale la quale preveda che il consumatore,
per usufruire dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva, debba denunciare tempestivamente
al venditore il difetto di conformità, a condizione che tale consumatore, per procedere a detta
denuncia, disponga di un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data in cui ha constatato
tale difetto, che la denuncia cui occorre procedere verta solo sull’esistenza di detto difetto e che essa
non sia assoggettata a regole relative alla prova che rendano impossibile o eccessivamente difficile
per il citato consumatore esercitare i propri diritti.”
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Con la sesta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, come funziona la
ripartizione dell’onere della prova operata dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 e,
segnatamente, quali siano gli elementi che devono essere dimostrati dal consumatore.
Riguardo a tale disposizione, la Corte precisa in primo luogo che, data la natura e l'importanza
dell'interesse pubblico sul quale si fonda la tutela da essa garantita ai consumatori, tale previsione
debba considerarsi una norma equivalente a una norma nazionale di ordine pubblico, con possibilità
del giudice di avvalersene applicandola anche d'ufficio (cfr., in tal senso, già in precedenza Corte
giust. Ue, Sez. I, 6 ottobre 2009, causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punti da 52 a 54).
Tale disposizione prevede una norma di deroga al principio secondo cui è compito del consumatore
rovesciare la presunzione di conformità del bene venduto, sancito all’articolo 2, paragrafo 2, di tale
direttiva, e fornire la prova del difetto di conformità che egli lamenta.
Qualora il difetto di conformità si sia manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene, l’articolo 5,
paragrafo 3, della direttiva 1999/44 alleggerisce l’onere della prova che grava sul consumatore
prevedendo che si presuma che il difetto esistesse al momento della consegna.
Per poter usufruire di tale alleggerimento dell’onere probatorio, il consumatore deve tuttavia produrre
la prova di determinati fatti.
In primo luogo, il consumatore deve far valere e fornire la prova che il bene venduto non è conforme
al corrispondente contratto in quanto, ad esempio, non presenta le qualità convenute in quest’ultimo
o, ancora, è inidoneo all’uso che ci si attende abitualmente per questo genere di bene. Il consumatore
è tenuto a dimostrare solamente l’esistenza del difetto. Egli non è tenuto a provare la causa di
quest’ultimo né a dimostrare che la sua origine è imputabile al venditore.
In secondo luogo, il consumatore deve provare che il difetto di conformità in questione si è
manifestato entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene.
Una volta dimostrati tali fatti, il consumatore è dispensato dall’obbligo di provare che il difetto di
conformità esisteva alla data della consegna del bene. Il manifestarsi di tale difetto nel breve periodo
di sei mesi consente di supporre che, per quanto esso si sia rivelato solo successivamente alla
consegna del bene, fosse già presente, “allo stato embrionale”, in tale bene al momento della
consegna.
Grava allora sul professionista l’obbligo di produrre, se del caso, la prova che il difetto di conformità
non era presente al momento della consegna del bene, dimostrando che tale difetto trova la propria
origine o la sua causa in un atto o in un’omissione successiva a tale consegna.
Qualora il venditore non sia in grado di provare che la causa o l’origine del difetto di conformità
risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene, la presunzione sancita all’articolo
5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 consente al consumatore di avvalersi dei diritti che attinge da
tale direttiva.
La CGUE conclude dunque che “l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere
interpretato nel senso che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al
momento della consegna del bene
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- si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto
e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il
termine di sei mesi dalla consegna del bene. Il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa di
tale difetto di conformità né a provare che la sua origine è imputabile al venditore;
- può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa
o l’origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del
bene.”

B. La giurisprudenza italiana
1. Onere della prova
Prendendo in considerazione, a proposito di tutela dei consumatori, la vendita di beni di consumo,
sono numerose le pronunce nazionali, in tale materia, con particolare riguardo all’onere della prova del buon funzionamento e dei vizi - e all’onere di denunzia dei vizi stessi da parte
dell’acquirente/consumatore.
Si segnala, peraltro, una certa commistione fra le normative applicabili, poiché la vendita di diritto
comune del codice civile (art. 1490 ss. c.c.) si applica ai contratti di vendita conclusi tra consumatori
(C2C) e tra professionisti (B2B); la vendita di consumo disciplinata nel codice del consumo si applica
ai contratti, sia nazionali che transfrontalieri, conclusi tra un professionista dante causa e un
consumatore avente causa (B2C).
Tuttavia, in virtù dell’art. 135 cod. cons., per il quale le nuove disposizioni non escludono né limitano
i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico, le disposizioni
del codice civile continuano ad applicarsi anche ai contratti tra consumatori e professionisti, nei casi
non coperti dalle previsioni del codice del consumo (ad es. in materia di risarcimento del danno).
Due sono dunque i profili di interesse: (i) la denuncia e (ii) la causa dei vizi.
i. La denuncia
Per quel che concerne la denuncia l’art. 132 cod. cons. afferma:
“1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta
entro
il
termine
di
due
anni
dalla
consegna
del
bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore
il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia
non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi
dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformità…”
Dunque, l’onere di denunciare i vizi è a carico del consumatore, e ciò deve avvenire entro due mesi
dalla scoperta. Il consumatore è pertanto tenuto a provare che la scoperta è avvenuta non oltre due
mesi prima della denuncia. Quanto al contenuto della denuncia, il consumatore ha l’onere di
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allegare l’esistenza dei vizi e deve dimostrare la sussistenza di tali vizi, non la causa degli stessi.
Quanto alla forma della denuncia, non è necessaria un’esposizione dettagliata dei vizi della cosa
venduta, essendo sufficiente una denuncia generica che avvisi tempestivamente il venditore e lo metta
in condizione di verificare la veridicità delle doglianze dell’acquirente.
In tema di prova dell’effettuata denuncia, la decisione del Trib. Torre Annunziata, 19 giugno 2009,
rigetta la domanda del consumatore il quale si era limitato a inviare diffide a distanza di un anno
dall’acquisto senza precisare la data della scoperta del vizio, sì da rendere impossibile la
ricostruzione della distanza temporale tra la denuncia e la scoperta del vizio e, di conseguenza, la
valutazione della tempestività della denuncia medesima.
Così si pronuncia la sentenza: “Mancando la prova circa la data di scoperta dell’inconveniente
lamentato, risalendo le raccomandate di denuncia dei vizi inviate dall’attrice al produttore e al
venditore al 6 del 2007, dopo cioè un anno dall’acquisto, e non potendo precisarsi la distanza
temporale tra esse e la scoperta del vizio stesso, non può valutarsi con certezza la tempestività della
denuncia stessa, tempestività che sarebbe stato onere dell’attrice provare anche attraverso un
accertamento tecnico preventivo eseguito sull’autovettura appena scoperto l’inconveniente o appena
ricevuti gli esiti delle indagini effettuate dal venditore o dalla società contattata per l’accertamento
di quanto lamentato.”
Per quel che concerne il riparto e l’inversione dell’onere della prova, la decisione del Trib. Bologna,
23 aprile 2014 si pronuncia con precisione sull’effetto che la garanzia produce sul piano probatorio,
distinguendo fra prova del funzionamento del bene (in capo al venditore) e vizi dello stesso (in capo
all’acquirente): “É noto come l’effetto della garanzia finisca per essere, di fatto, una inversione
dell’onere della prova. Mentre, in relazione ai vizi della cosa, operano gli ordinari meccanismi
dell’onere della prova, la garanzia fa sì che l’onere della prova del buon funzionamento sia in capo
al venditore. In altri termini, il compratore deve solo provare il malfunzionamento ed il fatto che tale
malfunzionamento si collochi, temporalmente, entro il termine di garanzia. (…). Spetta invece alla
parte venditrice provare che il vizio è addebitabile a causa non coperta da garanzia; rimanendo la
causa ignota a carico del venditore medesimo. (…)”
Già in precedenza, la decisione della Cass. 2 settembre 2013, n. 20110, aveva affermato che : “Per
la risoluzione del contratto per inidoneità della fornitura, all’acquirente (creditore) sarà sufficiente
allegare l’inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendono la
cosa inidonea all’uso quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo
a carico del venditore (debitore) l’onere di dimostrare di avere consegnato una cosa conforme alle
caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto.”
La pronuncia richiama una sentenza-cardine in materia di onere della prova, ossia Cass. Sez. Un., 30
ottobre 2001, n. 13331, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova
del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di
riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento
ex art. 1460 cod. civ.
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Anche la giurisprudenza amministrativa, in sentenza che richiamano espressamente la giurisprudenza
comunitaria del caso Faber e il principio di effettività della tutela del consumatore, si è trovata ad
affrontare una simile questione, raggiungendo la medesima conclusione, come affermato in Consiglio
di Stato sez. VI 17 novembre 2015 n. 5250: “Come emerge dalla formulazione dell'art. 5, par. 2,
della direttiva 1999/44, letto in combinato disposto con il suo considerando 19, e dalla finalità
perseguita da tale disposizione, l'onere fatto gravare in tal modo sul consumatore non può spingersi
oltre quello consistente nel denunciare al venditore l'esistenza di un difetto di conformità. Quanto al
contenuto di tale informazione, in questa fase non si può esigere che il consumatore produca la prova
che effettivamente un difetto di conformità colpisce il bene che ha acquistato. Tenuto conto
dell'inferiorità in cui egli versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualità
di tale bene e sullo stato in cui esso è stato venduto, il consumatore non può neppure essere obbligato
ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. Per contro, affinché l'informazione possa
essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di
precisione varierà inevitabilmente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie,
vertenti sulla natura del bene in oggetto, sul tenore del corrispondente contratto di vendita e sulle
concrete manifestazioni del difetto di conformità lamentato.” (Riforma parzialmente TarLazio,
Roma, sez. I, n. 4456/2012).
In altro contesto, la Cass., 4 novembre 2009, n. 23412 fa applicazione del principio che l'onere della
prova liberatoria gravante sulla banca, in caso di furto dei beni presenti nella cassetta di sicurezza,
non è assolto con la generica prova della diligenza, occorrendo la dimostrazione dell'assenza di
qualunque colpa, ciò trovando giustificazione anche nel rilievo che il cliente neppure avrebbe la
possibilità di identificare nel suo contenuto l'atto colposo che ha determinato l'inadempimento,
diversamente dalla banca, nella cui sfera di controllo ricade la prestazione alla quale essa è tenuta
(Cass. 5 aprile 2005 n. 7081, in Danno resp., 2006, 161, con nota di Medici, Cassette di sicurezza,
responsabilità della banca e onere della prova). In particolare la Corte afferma che “In tema di
responsabilità della banca verso l'utente nell'esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, la
sottrazione dei beni ivi custoditi, a seguito di furto, non costituisce caso fortuito, in quanto è evento
prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto; ne consegue che
la banca, sulla quale grava l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia
è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile, è tenuta a dimostrare la
"idoneità e custodia" dei locali e la "integrità esterna delle cassette di sicurezza" (art. 1839 c.c.),
dovendosi, a tal fine, fare riferimento non solo al locale dov'è materialmente collocata la cassetta
ma anche a tutto il complesso bancario attraverso il quale è possibile accedere alla cassetta stessa.”

Per quanto riguarda i vincoli formali della denuncia, nella giurisprudenza di merito un certo
orientamento degli scorsi anni aveva richiesto che la denuncia del consumatore-acquirente fosse
scritta, precisa e puntuale, non ritenendo sufficiente una denuncia verbale o generica. Così Giud.
Pace Bari, 8 marzo 2006: “Ai fini della garanzia, è insufficiente la denuncia verbale al venditore
della non conformità del bene, il quale è tenuto a prestarla solo a seguito di una denuncia scritta,
precisa e puntuale nella descrizione dei vizi riscontrati e pervenuta nei termini previsti dall'art. 1519
sexies c.c. [oggi art. 132 c. cons.]” e sempre Giud. Pace Bari, 16 maggio 2005: “Nella vendita dei
beni di consumo di cui agli artt. 1519-bis c.c. ss. (oggi artt. 128 ss. c. cons. - D.Lgs. n. 206/2005), il
consumatore deve «denunciare» al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dal
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momento in cui ha scoperto il difetto. Ai fini della garanzia, è insufficiente la consegna del bene non
conforme al venditore, il quale è tenuto a prestarla solo a seguito di una denuncia scritta, precisa e
puntuale nella descrizione dei vizi riscontrati.”
Ben diversa la più recente soluzione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha invece escluso
l’esistenza di vincoli formali ai fini della denuncia.
Così Cass. 11 dicembre 2015, n. 25027: “La denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt.
1492 e 1495 c.c., non richiede un’esposizione dettagliata, in quanto la finalità di avvisare il venditore
sulle intenzioni del compratore e di consentirgli la tempestiva verifica della doglianza può essere
assolta anche da una denuncia generica, purché essa renda il venditore edotto che il compratore ha
riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e completo, vizi che rendono la cosa inidonea
all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.”
La Cassazione ha così sancito il principio secondo cui ai fini della denuncia dei vizi al venditore è
sufficiente l’indicazione generica dei difetti che rendono il prodotto non idoneo all’uso a cui è
destinato. Ciò in quanto la ratio della denuncia dei vizi del bene è quella di avvisare tempestivamente
il venditore e metterlo in condizione di verificare la veridicità delle doglianze dell’interessato ai fini
della garanzia. Sulla base di tale presupposto, pertanto, l’acquirente potrà denunciare al venditore i
vizi anche in modo generico ed incompleto. Ciò che rileva, infatti, è la chiarezza e la tempestività
della denuncia, senza necessità dell’elencazione dettagliata dei difetti del bene acquistato.
Ciò assumerà, ovviamente, rilievo ai fini del riparto dell’onere probatorio: quando l’onere della prova
del vizio ricade sull’acquirente (perché ad es. il vizio si è manifestato successivamente ai 6 mesi dalla
consegna ex art. 132 cod. cons.), l’espletamento di tale prova può avvenire anche in un momento
successivo alla denuncia che ha mera funzione di “attivazione” della tutela dell’acquirente.

In caso di riconoscimento dell’esistenza dei vizi, da parte del venditore, non incombe più sul
consumatore l’onere della denuncia tempestiva. Il riconoscimento dei vizi non presuppone che il
venditore ammetta la propria responsabilità per gli stessi. Su questo punto la recente decisione Cass.
ord. 15 ottobre 2015, n. 20811, afferma che “Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte
del venditore – che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia
entro i prescritti termini – non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso
qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la
sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attività diretta al
conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell’oggetto della vendita, senza alcuna
necessità che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilità o l’assunzione di obblighi”.
Che differenza esiste tra vendita e vendita di beni di consumo sul piano dell’onere probatorio?
Come incide il principio di effettività della tutela (art. 47 CDFUE) sul riparto dell’onere probatorio,
nonché sui vincoli formali che circondino (o no) l’assolvimento di oneri (ad es. di denunzia) in
relazione alla vendita di beni di consumo?
La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di prova del difetto di non conformità
modifica la disciplina dell’onere probatorio che la giurisprudenza aveva definito in materia di
vendita di beni di consumo? Produce una differenziazione tra regime della vendita e vendita di beni
di consumo?
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ii. La causa dei vizi
Se il consumatore fornisce la prova dell’esistenza del difetto di conformità del bene venduto e che
tale difetto si è palesato entro 6 mesi dalla consegna del bene, si presume che il difetto sia originario.
A questo punto è onere del venditore dimostrare che la causa del difetto non è originaria e a lui
imputabile, ma è sopravvenuta successivamente alla consegna del bene.
Cass. ord. 15 ottobre 2015, n. 20811 (che a sua volta richiama una pronuncia precedente, Cass. 26
marzo 2010, n. 7301):
“In tema di compravendita, l’obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in
quanto l’interesse perseguito dall’acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di
realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata. Ne consegue
che all’acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l’inesatto adempimento ovvero denunciare la
presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all’uso alla quale è destinata o che ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del
principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso
presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo
ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del
bene. Ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l’esistenza di un
vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore”.
In materia si segnala anche la recente pronuncia amministrativa sopra richiamata, con la quale il
Consiglio di Stato ha confermato una multa erogata dall’AGCM nei confronti di Apple. Si tratta di
Cons. Stato, 17 novembre 2015, n. 5250. Nel 2011, l’AGCM aveva avviato una procedura per
verificare l’inottemperanza nei confronti di un gruppo di tre società controllate da Apple, al termine
della quale aveva irrogato sanzioni per un totale di circa 900mila euro per il mancato adeguamento
alla normativa italiana in materia di garanzie previste dal Codice del Consumo. Già alla fine del 2011
i rivenditori come Apple Sales International erano stati obbligati dall’AGCM a modificare entro tre
mesi le condizioni di vendita dei servizi AppleCare Protection Plan, “inserendo l’indicazione sulla
esistenza e durata biennale della garanzia di conformità”; tuttavia solo successivamente Apple aveva
adottato le modifiche necessarie per garantire a pieno i diritti dei consumatori. Il problema principale
sta nel fatto che Apple non avrebbe adeguatamente informato i consumatori circa i loro diritti di
assistenza gratuita biennale (24 mesi) sui prodotti venduti, limitandosi a riconoscere la sola garanzia
commerciale di 1 anno ed inducendo il consumatore ad attivare un rapporto contrattuale ulteriore e a
titolo oneroso, l’AppleCare Protection Plan, il cui contenuto risulta in parte sovrapposto ai diritti già
previsti dagli articoli 132 e 133 del Codice del consumo, in base ai quali nessun addebito di costi o
limitazione grava sul consumatore.
Alcuni passaggi della pronuncia amministrativa sono relativi proprio all’onere della prova. In essa si
afferma infatti che “In relazione all’ambito di estensione della garanzia legale, volta a garantire un
livello elevato di protezione dei consumatori, si deve ritenere che gravi senz’altro sul venditore
l’onere di prendere in consegna il bene, nel corso dell’intera durata della garanzia legale (di durata
biennale), al fine di effettuare la diagnosi in ordine alle cause del difetto riscontrato e di procedere
poi al ripristino della conformità del bene (a quanto dichiarato in contratto) in presenza di un vizio
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esistente alla consegna (e, in quanto tale estraneo alla sfera di responsabilità del consumatore).
Infatti, ove dovesse risultare un difetto di non conformità del prodotto, è il venditore che, avendo
fornito un bene avente qualità diverse da quelle promesse, risulta inadempiente rispetto alla corretta
esecuzione dell’obbligazione che si è assunto con il contratto di vendita, gravando sullo stesso (quale
soggetto debitore dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.) l’onere di sopportare le
conseguenze di tale inesatta esecuzione.”
Altri passaggi della decisione fanno poi riferimento, seppur incidentalmente, alla necessità di
assicurare l’effettività della tutela del consumatore. Così, si legge che “ammettere che il venditore,
decorsi sei mesi dalla vendita, possa rifiutare di prendere in consegna il bene al fine di verificare
l’eventuale sussistenza del vizio di conformità, si tradurrebbe nello svuotamento sostanziale dei
diritti del consumatore connessi alla garanzia legale di durata biennale, facendo ricadere fin da
subito sul consumatore gravosi oneri, anche economici, connessi all’accertamento della causa del
malfunzionamento del prodotto al fine di poter fruire della garanzia”. Dunque, “non appare
condivisibile il diverso percorso argomentativo di parte appellante che, facendo leva sull’elemento
relativo alla durata solo semestrale della presunzione di preesistenza del difetto di conformità del
bene, si pone in insanabile contrasto con la ratio e le finalità di tutela (effettiva e gratuita) accordata
al consumatore dalla speciale disciplina della garanzia nella vendita di beni di consumo.”

Deve il consumatore provare la sussistenza del difetto di conformità avendo riguardo alle cause
dello stesso?
Può il giudice interpretare estensivamente (o analogicamente) disposizioni che, nel diritto dei
consumatori, sanciscono presunzioni a favore del consumatore (ad es. proprio in tema di vendita
di beni di consumo)?
Se il difetto del bene venduto si è palesato oltre il termine di 6 mesi dalla consegna (ma prima del
decorso della garanzia), deve il venditore prendere in consegna il bene al fine di accertare l’effettiva
esistenza del vizio e la causa dello stesso?
2. Valutazione della prova e principio dispositivo
Alla luce della giurisprudenza europea da Asturcom e Pannon (più sopra) in poi, i giudici nazionali
sono posti nelle condizioni di poter fruire di autonomi poteri di iniziativa istruttoria ad integrazione
delle prove dedotte dalle parti. Tuttavia, l’adesione al principio di effettività può indurre a mettere in
dubbio il mantenimento del tradizionale principio dispositivo delle prove.
Se, anche in osservanza del principio di effettività, l’obiettivo del giudice deve essere quello
dell’accertamento della verità dei fatti, tale obiettivo può entrare in tensione con il principio secondo
il quale sono solo le parti a portare i fatti e a dedurre le prove per accertarne la verità. In determinati
ambiti di materia (come quella dei minori e quella dei consumatori), la natura degli interessi coinvolti,
ai quali l’ordinamento vuole assicurare una protezione maggiore, appare comportare l’opportunità
dell’esercizio di poteri istruttori d’ufficio da parte del giudice.
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Il giudice può esercitare tali poteri ufficiosi, in primo luogo utilizzando lo strumento “comune” della
richiesta di chiarimenti (art. 183, co. 4, c.p.c.; art. 101, co. 2, c.p.c., in cui si prevede che il giudice
possa invitare le parti a prendere posizione su di una questione rilevata d’ufficio).
Il nuovo co. 2 dell’art. 101 c.p.c. potrebbe essere interpretato nel senso che il giudice, a condizione
che solleciti il contraddittorio delle parti, possa “indicare una diversa via decisionale”, con annessa
implicita attività officiosa completiva (e correttiva) dell’istruttoria di parte.
Inoltre, ai sensi dell’art. 115 c.pc., come riformulato a seguito delle modifiche introdotte dalla l.
69/2009, viene conferito al giudice il potere di ritenere provati, accanto ai fatti notori, anche quelli
che non sono stati specificamente contestati dalla controparte né direttamente né indirettamente.
Si osserva, inoltre, che due sono le letture possibili dell’art. 115 c.p.c.: per la prima, il sintagma
“disponibilità delle prove” (titolo dell’articolo) sta per “monopolio delle parti” sul materiale
probatorio della decisione, pertanto il diritto europeo non obbliga i giudici nazionali a procedere ad
un’istruttoria d’ufficio; per la seconda, se l’articolo proibisce al giudice di ricorrere alla sua scienza
privata, non statuisce anche un dovere per costui di decidere esclusivamente sulla scorta di quanto
provato dalle parti, poiché il fatto che si riconosca come ammissibile un potere istruttorio del giudice
non compromette di per sé il diritto alla prova delle parti, almeno se si legge questa istruttoria d’ufficio
nella cornice di un diritto alla prova integralmente tutelato (principio di effettività), come un potere
volto ad assumere proprio quelle prove, rilevanti per il decisum, non dedotte dalle parti.
Il codice di procedura civile prevede poi altre ipotesi (relative a tutte le materie) in cui il giudice
dispone ex officio mezzi di prova, come nel caso degli artt. 117 (interrogatorio non formale delle
parti), 118 (ispezione di persone e di cose), 213 (richiesta di informazioni alla P.A.), 257 (assunzione
di nuovi testimoni ai quali altri hanno fatto riferimento), 281 ter (il giudice può disporre d’ufficio la
prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione die fatti si sono riferite
a persone che appaiono in grado di conoscere la verità).
In assenza di disposizioni specifiche destinare alla tutela del consumatore si pone il quesito circa la
possibile applicabilità in via analogica sulla base del principio di effettività di norme di diritto fondate
sulla tutela del contraente debole
In virtù del principio di effettività e del principio di equivalenza (affermato nella sentenza CGUE
Banif Plus, par. 26), dunque, si potrebbe arrivare, al fine della tutela effettiva dei consumatori, ad
applicare analogicamente il rito del lavoro, considerando la asimmetricità che connota in modo
analogo i contratti tra professionisti e consumatori e quelli tra datore di lavoro e lavoratore
subordinato.
Si potrebbe pervenire, seguendo questa via, dunque ad una applicazione estensiva dell’art. 421 c.p.c.
(il giudice può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche
fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. […] Il giudice, ove
lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamene sui fatti della causa,
anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’art. 246).
La Cassazione ha affrontato in alcune pronunce il ruolo attivo del giudice, anche se non sempre in
materia (strettamente) consumeristica. Così nella sentenza 4 giugno 2015, n. 11564 in materia di
concorrenza, l’effettività è stata ulteriormente utilizzata per ripartire l’onere della prova: in tema di
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risarcimento del danno derivante da paventate violazioni agli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre
1990, n. 287, il giudice non può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell’onere
della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto
conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, sicché, fermo restando
l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della
fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di
godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo
opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono,
interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di
esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare,
anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili
per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata. Queste le parole della Corte: “Poste: a) le
difficoltà di prova per il privato che faccia valere in giudizio un illecito concorrenziale in assenza di
una previa decisione dell'Agcm; b) la conseguente esigenza di tutela anche mediante un
'interpretazione delle norme processuali funzionale all'obiettivo della corretta attuazione del diritto
della concorrenza, pur nel rispetto del principio del contraddittorio e fermo restando l'onere
dell'attore di indicare in modo sufficientemente "plausibile" seri indizi dimostrativi della fattispecie
denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, va cassata la sentenza della corte di
merito che abbia deciso la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova,
senza valutare l'opportunità di attivare anche d'ufficio i poteri istruttori.”

In altro contesto, la sentenza Cass 29 gennaio 2015 n. 1704, ha affermato che “In tema di pensione
di inabilità civile, il requisito economico previsto dall'art. 12, secondo comma, della legge 30 marzo
1971, n. 118, costituisce elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, sicché la
relativa documentazione dev'essere tempestivamente allegata sin dal giudizio di primo grado, fatto
salvo il ricorso ai poteri istruttori d'ufficio da parte del giudice d'appello, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., anche in presenza di decadenze e preclusioni già
verificatesi, permanendo, nondimeno, l'obbligo per il giudice d'appello di motivare in ordine
all'ammissione di documentazione reddituale non prodotta in primo grado.”
Conformemente, in Cass., 25 febbraio 2014, n. 4485, la Corte afferma che “Nel procedimento
sommario di cognizione, l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702 ter, quinto
comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se
sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di
decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo
il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne
l'acquisizione d'ufficio.”

A fronte del parziale superamento del principio dispositivo, la tutela del professionista può essere
assicurata:
attraverso la sottoposizione al contraddittorio della questione sollevata d’ufficio (art. 183, co.
4, 101 c.p.c.);
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-

attraverso il diritto alla prova contraria;
attraverso l’assunzione in contraddittorio delle prove disposte d’ufficio.

Ed infatti, i requisiti di una tutela giurisdizionale di cui all’articolo 47 CDFUE includono il principio
del contraddittorio che implica il diritto delle parti di prendere conoscenza e di discutere i motivi di
diritto rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intenda fondare la propria decisione (come
affermato anche nella sentenza CGUE Banif Plus) .
Quindi il giudice deve, di norma, informare le parti della controversia e invitarle a discuterne (right
of a fair hearing). L’obbligo di informare le parti e di dare loro la possibilità di presentare osservazioni
non può essere considerato, di per sé, incompatibile con il principio di effettività, posto che tale
principio deve essere applicato tenendo conto, in particolare, dei principi che sono alla base del
sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, di cui fa parte il principio del
contraddittorio.
Come applica il giudice il principio di effettività della tutela del consumatore quando valuta le
prove addotte dalle parti?
In che misura ed entro quali limiti i poteri officiosi del giudice inerenti al ricorso alle CTU possono
concorrere a realizzare una tutela effettiva del consumatore?
Quale rilevanza assume, ai fini della valutazione dei mezzi di prova, la circostanza per cui il
professionista si sia rifiutato di prendere in consegna il bene asseritamente difettoso per accertare
le cause del cattivo funzionamento?
L’estensione dei principi processuali del rito del lavoro alla materia della tutela dei consumatori
deriva dall’applicazione analogica di norme processuali giustificata dal principio di effettività, o
dalla creazione di regole giurisprudenziali attraverso l’interpretazione conforme dei principi
comunitari?
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Casesheet 5 – Radlinger/Consumer Finance
Obblighi informativi – onere della prova

A. La giurisprudenza europea rilevante
A.1. CA Consumer Finance contro Ingrid Bakkaus e altri, 18 Dicembre 2014, C-449/13
i. Cronologia

5 agosto 2013
Tribunale
d'Orleans - rinvio
pregiudiziale

18 dicembre 2014
CGUE - decisione
C-449/13

ii. Il contesto di riferimento
La direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 sui contratti di credito ai consumatori pone a carico della
banca alcuni doveri di informazione, in particolare l’obbligo di fornire informazioni precontrattuali e
chiarimenti affinché, nell’ambito di un contratto di credito al consumo, il debitore possa compiere
una scelta consapevole al momento della sottoscrizione del credito. La direttiva impone altresì al
creditore di consegnare ai consumatori una scheda con le informazioni europee di base e di verificare
la solvibilità del consumatore. In particolare, si prevede che il consumatore venga informato in modo
completo prima di concludere il contratto di credito, a prescindere dalla circostanza che un
intermediario del credito partecipi o meno alla commercializzazione del credito stesso.
Nonostante le informazioni precontrattuali, il consumatore può ancora aver bisogno di ulteriore
assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze
e alla sua situazione finanziaria. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero far sì che i creditori forniscano
tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore. Se opportuno, al consumatore
dovrebbero essere spiegate in modo personalizzato sia le informazioni precontrattuali sia le
caratteristiche essenziali connesse con i prodotti offerti, affinché egli possa comprenderne i potenziali
effetti sulla sua situazione economica.
La legge n. 2010-737, del 1° luglio 2010, recante la riforma del credito al consumo (JORF del 2 luglio
2010, pag. 12001), che mira a recepire nel diritto interno francese la direttiva 2008/48, è stata integrata
negli articoli L. 311-1 e seguenti del codice del consumo.
Nel caso di specie, una coppia ha stipulato con la banca CA Consumer Finance (CA CF), con
l’intermediazione di un commerciante, un contratto avente ad oggetto un prestito personale legato
all’acquisto di un autoveicolo, di importo pari a EUR 20.900, a un tasso debitorio annuo fisso del
6,40% e un tasso annuo effettivo globale del 7,685%.
Il 15 luglio 2011, la sig.ra Bakkaus ha stipulato con la CA CF un contratto avente ad oggetto un
prestito personale per un importo pari a EUR 20.000, a un tasso debitore annuo fisso del 7,674% e un
tasso annuo effettivo globale del 7,950%.
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Di fronte al cessato rimborso delle rate da parte dei debitori, la CA CF ha citato questi ultimi dinanzi
al Tribunal d’Orléans affinché fossero condannati al pagamento del saldo relativo ai suddetti prestiti,
maggiorato degli interessi.
Il giudice francese, chiamato a statuire sulla domanda dell’istituto di credito, ha rilevato che la banca
non era in grado di produrre la scheda contenente le informazioni europee di base né alcun altro
documento che provasse l’adempimento del suo obbligo di fornire chiarimenti; ed ha quindi sollevato
diverse questioni pregiudiziali, fra cui:
- Se la direttiva 2008/48 debba essere interpretata nel senso che spetta al creditore fornire la prova
dell’esecuzione corretta e completa degli obblighi ad esso incombenti all’atto della formazione e
dell’esecuzione di un contratto di credito, obblighi derivanti dalla normativa nazionale che recepisce
[detta] direttiva.
- Se la direttiva 2008/48 osti a che la prova della corretta e completa esecuzione degli obblighi
incombenti al creditore possa essere fornita unicamente per mezzo di una clausola tipo, contenuta
nel contratto di credito, con la quale il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi del
creditore, non suffragata dai documenti prodotti dal creditore e consegnati al debitore.
iii. La decisione
Innanzitutto, la Corte di Giustizia osserva che la direttiva non specifica quale sia il soggetto cui spetta
provare l’esecuzione degli obblighi di informazione e di verifica della solvibilità, cosicché tale
questione dipende dall’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro. Di conseguenza, è
necessario che le norme del diritto nazionale non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano
situazioni simili di natura interna (principio di equivalenza) e che esse non rendano in pratica
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva (principio di
effettività).
Per il principio di effettività, l’onere della prova grava sulla banca. Infatti, la Corte ritiene che
l’effettività della tutela del consumatore sarebbe compromesso nell’ipotesi in cui l’onere della prova
della mancata esecuzione degli obblighi del creditore gravasse sul consumatore. Quest’ultimo, infatti,
non dispone di mezzi che gli consentano di provare che il creditore non gli ha fornito le informazioni
richieste e che lo stesso non ha verificato la sua solvibilità. Il principio di effettività è, invece, garantito
laddove spetti al creditore dimostrare dinanzi al giudice la corretta esecuzione dei suoi obblighi
precontrattuali: un creditore diligente deve infatti essere consapevole della necessità di raccogliere e
conservare le prove dell’esecuzione dei suoi obblighi di fornire informazioni e chiarimenti. Pertanto,
è contraria al diritto dell’UE la normativa nazionale secondo la quale l’onere della prova della
mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli artt. 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul
consumatore. In particolare, la clausola standard attestante la ricezione dell’informazione da parte
del consumatore non comporta un’inversione dell’onere della prova in capo a quest’ultimo: la Corte
afferma che una simile clausola non compromette l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva
2008/48 se, in forza del diritto nazionale, comporta soltanto che il debitore attesti di aver ricevuto la
scheda contenente le Informazioni europee di base. A tal proposito, dall’art. 22, par. 3, della direttiva
risulta che una tale clausola non può consentire al creditore di eludere i suoi obblighi. La clausola
tipo in questione costituisce infatti un indizio che spetta al creditore avvalorare attraverso uno o più
elementi di prova pertinenti. Peraltro, il consumatore deve essere sempre in grado di far valere di non
aver ricevuto tale scheda o che quest’ultima non consentiva alla banca di adempiere agli obblighi di
informazione precontrattuali. Di conseguenza, è contraria al diritto UE la clausola in forza della quale
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il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli
obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti un’inversione dell’onere
della prova dell’esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l’effettività dei diritti riconosciuti
dalla direttiva.
Questa la decisione della Corte sui profili che qui interessano: “Le disposizioni della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, devono essere interpretate nel senso
che: – da una parte, ostano ad una normativa nazionale secondo la quale l’onere della prova della
mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul
consumatore e, – dall’altra, ostano a che, in ragione di una clausola tipo, il giudice debba ritenere
che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali
incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi un’inversione dell’onere della prova
dell’esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l’effettività dei diritti riconosciuti dalla
direttiva 2008/48.”
A.2. Ernst Georg Radlinger e Helena Radlingerová contro Finway a.s., 21 aprile 2016, causa C377/14
i. cronologia
Aprile 2013
corte regionale
di Praga - rinvio
pregiudiziale

21 Aprile 2016
CGUE -decisione
C-377/14

ii. il contesto di riferimento
Nell’agosto del 2011, i coniugi Radlinger hanno stipulato con la società Smart Hypo un contratto di
credito al consumo per un importo di 1170000 corone ceche (CZK) (Euro 43300 circa), impegnandosi
a rimborsare al creditore CZK 2958000 (EUR 109500 circa) in 120 rate mensili (con un TAEG1 del
credito del 28,9%) e a versargli penalità considerevoli nel caso non fossero riusciti a rispettare i propri
obblighi contrattuali. Nel settembre del 2011 la società Finway, alla quale la Smart Hypo aveva
ceduto i crediti vantati nei confronti dei coniugi Radlinger, ha invitato questi ultimi a rimborsare
immediatamente l’intero debito, comprensivo di interessi, spese e penalità. Tale richiesta è stata
motivata dal fatto che, al momento della conclusione del contratto, i coniugi non l’avevano informata
di un’esecuzione ordinata su beni di loro proprietà per un importo pari a CZK 4285 (Euro 160 circa).
Nell’aprile del 2013 il Krajský soud v Praze (corte regionale di Praga, Repubblica ceca) ha dichiarato
insolventi i coniugi Radlinger e ha aperto un procedimento per insolvenza nei loro confronti.
Nell’ambito di tale procedimento la coppia ha contestato l’importo richiesto dalla Finway (CZK 4405
531 CZK, ossia Euro 163 000 circa).
In tale contesto il Krajský soud v Praze solleva diverse questioni pregiudiziali, fra cui se i giudici
nazionali debbano esaminare d’ufficio se sia stato adempiuto l’obbligo di cui all’articolo 10,
paragrafo 2, lettera d), della Direttiva 2008/48/CE, di informare il consumatore dell’importo totale
del credito e delle condizioni di prelievo. Ci si chiede dunque se il giudice nazionale debba tener
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conto dell’inosservanza, da parte del mutuante, dell’obbligo di informazione ovverosia fornire quello
che il giudice del rinvio descrive come un dato “corretto” riguardo all’importo totale del credito.
iii. la decisione
Questa la decisione della Corte sul punto: “l’articolo 10, paragrafo 2, della Direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso
che impone a un giudice nazionale, investito di una controversia relativa a crediti derivanti da un
contratto di credito ai sensi di tale Direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di
informazione previsto da tale disposizione e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto
nazionale, derivano dalla violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti
di cui all’articolo 23 della predetta Direttiva.”
In particolare, si segnala anche l’opinione dell’AG Sharpston, in cui è richiamato l’orientamento della
Corte secondo cui i giudici nazionali devono applicare d’ufficio talune disposizioni della normativa
dell’Unione a tutela del consumatore, in particolare la causa Faber (più sopra).
B. La giurisprudenza italiana rilevante
Gli obblighi informativi che gravano sui soggetti che prestano servizi di investimento e le
conseguenze della violazione di tali obblighi sono un tema del quale la giurisprudenza nazionale si
occupa da diversi anni.
Un’angolatura peculiare di osservazione riguarda il riparto del relativo onere probatorio: quando
insorga una controversia fra banca e cliente (tipicamente, quando il cliente richieda l’annullamento o
la risoluzione del contratto con conseguente richiesta di risarcimento del danno) a chi spetta la prova
dell’assolvimento degli obblighi precontrattuali informativi? La questione si fa di particolare
interesse in quanti tali obblighi connotano in maniera significativa l’intera vicenda negoziale sin dalla
sua fase precontrattuale, sì da divenire parte integrante della proposta contrattuale, incentrata
sull’esigenza di garantire al cliente di ottenere tutte le informazioni utili già prima della sottoscrizione
di un contratto o di un’offerta di credito e prendere una decisione informata e consapevole.
Le norme di riferimento sono, in primo luogo gli artt. 124 e 124 bis t.u.b., quando l’operazione
realizzata rientri nel c.d. “credito al consumo”, ossia quando sia stipulato un “contratto di credito”
come definito dall’art. 122, c.1, lett. c) (contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a
concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione finanziaria). Più in generale, viene in considerazione l’art. 23 t.u.f., che disciplina gli
obblighi informativi in materia di “contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento”,
facendo salve le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario che si applicano in ogni caso
alle operazioni di credito al consumo.
È da premettere che le indicate norme non contengono alcuna disciplina specifica in materia di onere
della prova, ad esclusione della previsione di cui al c. 6, art. 23 T.u.f., secondo cui “Nei giudizi di
risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli
accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza
richiesta”.
La giurisprudenza italiana si è pronunciata soprattutto sull’assolvimento dell’onere probatorio in
materia di obblighi informativi, nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento: le
indicazioni contenute nelle pronunce possono comunque ben valere anche laddove il “cliente” sia
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propriamente un consumatore che accede al credito al consumo e che deve pertanto essere informato
in modo completo e adeguato prima di concludere il contratto di credito; in questo caso, a maggior
ragione le esigenze di tutela si faranno ancor più stringenti.
In primo luogo, Cass. 23 maggio 2016 n. 10640 ha ribadito che la responsabilità dell’intermediario
che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest’ultimo i
rischi dell’investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha
natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante
del contratto-quadro (o contratto d’investimento) intercorrente tra le parti, come già sancito da Cass.
Sez. Un. 19 dicembre 2007 n. 26724.
Questo afferma la Cassazione nel 2016: “L’onere della prova va (…) ripartito secondo il disposto ex
art. 1218 cod. civ., sicché spetta all’investitore allegare l’inadempimento delle obbligazioni poste a
carico dell’intermediario e provare il pregiudizio conseguente, mentre incombe sull’intermediario
provare d’aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta”.
In che termini il principio di effettività incide sul riparto dell’onere della prova in materia di
obblighi informativi? Secondo la CGUE, per il principio di effettività, l’onere della prova di avere
correttamente adempiuto agli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali deve gravare sulla
banca: l’effettività sarebbe compromessa se l’onere della prova della mancata esecuzione degli
obblighi del creditore fosse posta in capo al consumatore. È quanto affermato in caso Consumer
Finance (v. supra).
La giurisprudenza nazionale appare conforme alla pronuncia della CGUE laddove addossa tale
onere alla banca; d’altronde, a livello normativo non si riscontrano indici che suggeriscano
l’applicazione di una regola diversa da quella sancita dall’art. 1218 c.c.
In che misura la giurisprudenza della CGUE consente una ancor più favorevole distribuzione
dell’onere della prova quando destinatario degli obblighi di informazione sia un consumatore? In
particolare è possibile immaginare che anche in materia di responsabilità extracontrattuale ex art.
2043 vi possano essere modifiche della distribuzione dell’onere probatorio in forza del principio di
effettività?
In che misura la disciplina degli obblighi di informazione dell’investitore è applicabile anche al
consumatore in via analogica in forza del principio di effettività?
Ancor più di recente, Cass. 3 febbraio 2017, n. 2949 ha precisato che “L’art. 23, comma 6, del d.lg.
n. 58 del 1998 (T.U.F.) concerne unicamente l’onere della prova della diligenza adoperata
dall’intermediario nel fornire la propria prestazione; non incide sugli altri elementi costitutivi della
pretesa risarcitoria”. Si circoscrive in tal modo l’ambito di operatività della norma in questione ai
soli giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento: la
disposizione non troverà perciò applicazione, ad. es. alla materia extracontrattuale, come d’altronde
già stabilito da Cass., 6 agosto 2009, n. 17996.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha comunque offerto “agevolazioni” con riguardo alla prova
degli ulteriori elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno, in primis il nesso casuale. Così
Cass. 15 marzo 2016, n. 5089, che afferma: “La prova del collegamento causale tra inadempimento
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della banca ai propri doveri informativi e il pregiudizio lamentato dal cliente può essere di carattere
presuntivo”. Nel caso di specie, la Cassazione ritiene dunque che il giudice di merito abbia
ragionevolmente desunto detta prova dal sopravvenuto fallimento della società emittente nell’anno
successivo all’acquisto dei titoli. Tale pronuncia, che si è occupata proprio di un procedimento di
risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, ha inoltre offerto un’applicazione rigorosa
dell’onere probatorio gravante sull’intermediario finanziario, affermando ulteriormente che “il
giudice di merito, per assolvere l’intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla
violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca
la prova della sua negligenza ovvero dell’inadempimento, ma deve accertare se sussista
effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento delle obbligazioni poste a
suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell’intermediario fornire (art. 23 d.lgs. n. 58
del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore” (In tal
senso, già Cass., 19 ottobre 2012, n. 18039).
Ribadisce che si deve avere riguardo alle regole generali in materia di riparto dell’onere probatorio,
ed in particolare al regime di cui all’art. 1218 c.c., anche la giurisprudenza di merito. Cfr. Trib.
Bolzano, 6 giugno 2013, secondo cui: “In tema di intermediazione finanziaria, la ripartizione
dell’onere della prova della violazione dei doveri di informazione tra cliente e banca corrisponde
perfettamente ai principi generali elaborati con riferimento all’art. 1218 c.c.”
Secondo tale impostazione, l’art. 23, c. 6, t.u.f. riproduce semplicemente i consueti principi in tema
di inadempimento e onere della prova, rappresentando una mera specificazione del principio
civilistico secondo cui il debitore può liberarsi dalla propria responsabilità se prova che
l’inadempimento (o il ritardo) è stato determinato da impossibilità della prestazione allo stesso non
imputabile, e costituisce una disposizione esplicita e chiara, sorretta dal fine precipuo di “ dare
certezza, nell’interesse sia dell’intermediario sia del cliente, al contenuto dell’onere probatorio che
incombe sul primo, eliminando gran parte dei dubbi che solleva la norma di diritto comune”7. In
quest’ottica, la norma avrebbe una specifica utilità consistente nell’impedire che l’intermediario sia
posto nella favorevole condizione di andare esente da responsabilità conseguente alla violazione degli
obblighi informativi previsti dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, limitandosi ad affermare la
mancanza di prove della sua negligenza ovvero del proprio inadempimento (v. anche la già citata
Cass., 19 ottobre 2012, n. 18039).
Può il giudice interpretare estensivamente (o analogicamente) disposizioni che, nel diritto dei
consumatori, sanciscono presunzioni a favore del cliente o consumatore, ad es. proprio in tema di
responsabilità dell’intermediario finanziario?
In tal senso, certa giurisprudenza di merito ha evidenziato come ci siano profili ulteriori da tenere in
considerazione nella disposizione di cui all’art. 23, 6 c., t.u.f.: così, vengono in rilievo, ad esempio,
quelle ipotesi in cui l’intermediario abbia violato dei precisi obblighi di astensione (così in caso di
violazione delle norme sull’adeguatezza delle operazioni non espressamente autorizzate o operazioni
poste in essere dall’intermediario in situazione di conflitto di interessi).

7

In questi termini, COSTI- ENRIQUES, Il mercato mobiliare, Padova, 2004, p. 369.
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In tali casi, il nesso di causalità è stato ritenuto esistente in re ipsa da talune pronunce: cfr. Trib.
Mondovì, 24 marzo 2010, Trib. Udine, 1 luglio 2011, che sembrano ispirate proprio al principio di
effettività. In particolare il Tribunale di Udine afferma che: “il nesso di causalità deve ritenersi in re
ipsa; si deve infatti presumere che, se adeguatamente informato nel rispetto della normativa di
‘protezione’ dettata a sua tutela, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento e la violazione dei
doveri di diligenza richiesti dalla legge all’intermediario abilitato sposta l’onere di provare il
contrario sull'istituto di credito convenuto, che ha colposamente omesso di raccogliere le
informazioni necessarie e di considerare la rischiosità dell'operazione, segnalandola alla cliente.”
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Casesheet 6 – Duarte Hueros
Vendita di beni di consumo – i rimedi
A. La giurisprudenza europea rilevante
Soledad Duarte Hueros contro Autociba SA e Automóviles Citroën España SA, 3 ottobre 2013,
C-32/12
i. Cronologia

13 Gennaio 2012

3 Ottobre 2013

Tribunale di
Bajadoz . rinvio
pregiudiziale

CGUE - Decisione
C-32/12

ii. Contesto di riferimento
La legge nazionale vigente nell’ordinamento spagnolo all’epoca dei fatti del procedimento principale
che recepisce nel diritto spagnolo la direttiva 1999/44 è la legge del 10 luglio 2003, n. 23, sulle
garanzie in caso di vendita di beni di consumo (Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de
Consumo, BOE n. 165, dell’11 luglio 2003, pag. 27160). L’art. 4, 1° c., della legge n. 23/2003 dispone
quanto segue: “Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al
momento della consegna del bene. In conformità alle condizioni stabilite dalla presente legge, il
consumatore ha diritto alla riparazione del bene, alla sua sostituzione, alla riduzione del prezzo e
alla risoluzione del contratto”. L’art. 5, par. 1, della citata legge enuncia quanto segue: “Se il bene
non è conforme al contratto, il consumatore può, a sua scelta, esigere la riparazione o la sostituzione
del bene, a meno che una di tali possibilità non si riveli impossibile o sproporzionata. A partire dal
momento in cui il consumatore comunica la propria scelta al venditore, entrambe le parti sono
vincolate a tale scelta. Questa decisione del consumatore non pregiudica le disposizioni dell’articolo
successivo quando la riparazione o la sostituzione non consentono di ripristinare il bene in
conformità al contratto”.
L’art. 7 della predetta legge così recita: “Si procede alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del
contratto, a scelta del consumatore, quando questi non può chiedere la riparazione o la sostituzione
o qualora la riparazione o la sostituzione non siano state realizzate entro un periodo ragionevole o
senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Non si procede alla risoluzione del contratto quando
il difetto di conformità è minore”.
A norma dell’art. 216 del codice di procedura civile (Ley de Enjuiciamiento Civil): “I tribunali civili
dirimono le cause di cui sono investiti in base agli elementi di fatto, alle prove e alle domande delle
parti, salvo quando la legge dispone diversamente in casi particolari”. L’art. 218, par. 1, del c.p.c.
stabilisce quanto segue: “Le decisioni giurisdizionali devono essere chiare, precise e corrispondere
alle domande giudiziali e alle ulteriori istanze delle parti, dedotte tempestivamente nel procedimento.
Esse contengono le declaratoria richieste, e condannano o assolvono il convenuto dirimendo tutti i
punti controversi oggetto di discussione. Il giudice, senza discostarsi dalla causa dell’azione
accogliendo elementi di fatto o di diritto distinti da quelli addotti in giudizio dalle parti, statuisce in
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conformità alle disposizioni applicabili alla causa, anche qualora non siano state citate o fatte valere
correttamente dalle parti”. L’art. 400 del c.p.c. precisa quanto segue: “1. Qualora l’oggetto della
domanda possa essere fondato su differenti fatti o diversi elementi di diritto o titoli, nella domanda
devono essere dedotti quanti di essi risultino noti o possano essere dedotti al tempo della sua
proposizione. Non è consentito riservarsene la deduzione per un procedimento successivo. (…) 2. In
conformità delle disposizioni del paragrafo precedente, ai fini della litispendenza e del giudicato, i
fatti e gli elementi di diritto dedotti in una causa si considerano come gli stessi dedotti in una causa
precedente, se potevano essere in questa dedotti”. L’art. 412, par. 1, del c.p.c. così dispone: “«Una
volta che l’oggetto del procedimento è stato stabilito nella domanda giudiziale, nella comparsa di
risposta e, eventualmente, nella domanda riconvenzionale, le parti non possono successivamente
modificarlo».
Quanto al caso di specie, nel luglio 2004 la sig.ra Duarte Hueros acquistava presso l’Autociba
un’autovettura dotata di tettuccio apribile. L’Autociba consegnava tale autovettura nel successivo
mese di agosto, previo pagamento della stessa da parte dell’acquirente, per un importo pari a EUR
14.320. Dato che, in caso di pioggia, si constatava un’infiltrazione di acqua dal tettuccio all’interno
della vettura, la sig.ra Duarte Hueros riportava quest’ultima presso l’Autociba. Poiché i numerosi
tentativi di riparazione non sortivano esito positivo, la sig.ra Duarte Hueros chiedeva la sostituzione
dell’autovettura. In seguito al rifiuto dell’Autociba di procedere alla sostituzione richiesta, la sig.ra
Duarte Hueros adiva il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz (Tribunale civile n. 2 di Badajoz)
onde ottenere la risoluzione del contratto di vendita nonché la condanna in solido dell’Autociba e
della Citroën España SA — quest’ultima in qualità di fabbricante dell’autovettura — al rimborso del
prezzo di acquisto della stessa. Il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz rilevava tuttavia che,
dato che il difetto da cui era scaturita la controversia dinanzi ad esso pendente aveva carattere minore,
la risoluzione del contratto di vendita non poteva essere disposta, in forza dell’articolo 3, paragrafo
6, della direttiva 1999/44. In tale contesto, sebbene alla sig.ra Duarte Hueros spettasse il diritto ad
una riduzione del prezzo di vendita in virtù dell’articolo 3, paragrafo 5, della citata direttiva, il giudice
del rinvio rilevava, tuttavia, che una soluzione del genere non era ammissibile a causa delle norme
processuali interne, segnatamente dell’articolo 218, paragrafo 1, del codice di procedura civile,
relativo al principio di corrispondenza tra le domande giudiziali delle parti e le decisioni
giurisdizionali, poiché il consumatore non aveva formulato alcuna domanda giudiziale in questo
senso, né in via principale, né in subordine. Peraltro, alla luce del fatto che la sig.ra Duarte Hueros
aveva avuto la possibilità di reclamare una siffatta riduzione del prezzo, per lo meno in via
subordinata, nel contesto del procedimento principale, non sarebbe ammissibile alcuna domanda
giudiziale in occasione di una controversia successiva, in forza del fatto che, nel diritto spagnolo, il
principio del giudicato si estende a tutte le pretese che avrebbero già potuto essere state formulate in
un procedimento precedente. Nutrendo dubbi in merito alla compatibilità del diritto spagnolo con i
principi scaturenti dalla direttiva 1999/44, il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Badajoz ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “Se, nel
caso in cui un consumatore — che non ha ottenuto il ripristino della conformità del bene al contratto
in quanto la riparazione, pur essendo stata richiesta a più riprese, non è stata effettuata — chieda in
giudizio soltanto la risoluzione del contratto, la quale, tuttavia, trattandosi di un difetto di conformità
minore, non può essere accordata, il giudice possa riconoscere d’ufficio una congrua riduzione del
prezzo”.
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Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 1999/44 osti ad una normativa di uno Stato
membro come quella oggetto del procedimento principale, la quale, quando un consumatore che ha
diritto ad una congrua riduzione del prezzo di un bene fissato dal contratto di vendita chiede in
giudizio solamente la risoluzione di tale contratto, ma questa non può essere ottenuta a causa del
carattere minore del difetto di conformità di tale bene, non consente al giudice nazionale adito di
riconoscere d’ufficio una siffatta riduzione, e ciò sebbene detto consumatore non sia autorizzato né a
precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine.
ii. Decisione
Secondo la CGUE un regime processuale come quello spagnolo, “non consentendo al giudice
nazionale di riconoscere d’ufficio il diritto del consumatore ad ottenere una congrua riduzione del
prezzo di vendita del bene, sebbene tale consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua
domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine, è idoneo ad arrecare pregiudizio
all’effettività della tutela dei consumatori voluta dal legislatore dell’Unione”.
Questa la decisione: “La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio
1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata
nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che, come quella oggetto del
procedimento principale, quando un consumatore che ha diritto ad una congrua riduzione del prezzo
di un bene fissato dal contratto di vendita chiede in giudizio solamente la risoluzione di tale contratto,
ma questa non può essere ottenuta a causa del carattere minore del difetto di conformità di tale bene,
non consente al giudice nazionale adito di riconoscere d’ufficio una siffatta riduzione, e ciò sebbene
detto consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo
ricorso a questo fine.”8
Il giudice nazionale tuttavia, non ha avuto modo di decidere in conformità alla decisione della CGUE,
in quanto il caso si è concluso mediante patteggiamento.
B. La giurisprudenza italiana rilevante
i. Gradazione dei rimedi
In materia di vizi della cosa compravenduta, la prima questione di interesse è data dal profilo
rimediale, con particolare riguardo ai rapporti sussistenti fra le domande azionabili.
Il nostro ordinamento, in relazione alle regole che informano i rimedi esperibili in tema di vizi della
compravendita (art. 1490 ss. c.c.), è tradizionalmente improntato a una rigida dicotomia tra l’esercizio
dell’azione redibitoria e l’esperimento della azione estimatoria. La disciplina della vendita di beni di
consumo ha introdotto categorie diverse ed una struttura dei rimedi che definisce una chiara sequenza
gerarchica ( art. 130 cod. consumo). In effetti, il cambio di prospettiva cui ha dato luogo la Direttiva
1999/44/EU è totale sia con riferimento alle obbligazioni principali del venditore, sia per quanto
attiene al sistema dei rimedi concessi e dei termini per poterli esperire.
Gli artt. 129 e 130 cod. cons. dotano l’acquirente-consumatore di un apparato rimediale ben più ampio
e articolato, rispetto alla responsabilità contrattuale del venditore che si sostanzia nei diritti alla
riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto. Infatti, quando il bene consegnato al consumatore
non è conforme al contratto, questi ha immediatamente diritto alla riparazione o alla sua sostituzione
(senza spese in entrambi i casi), e solo in un secondo momento potrà chiedere una congrua riduzione
8

V. anche la decisione resa sul caso Weber & Putz, Cause riunite C-65/09 e C-87/09, 16 giugno 2011.
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del prezzo o la risoluzione del contratto. L’ordine gerarchico dei rimedi, che vede in posizione
prioritaria la riparazione o la sostituzione del prodotto, è funzionale alla conservazione del contratto,
realizzando l’esatta esecuzione del programma negoziale e, al contempo, il raggiungimento
dell’interesse primario dell’acquirente.
A differenza di quanto avviene con la normativa codicistica, il consumatore potrà domandare la
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se non ha diritto ai rimedi primari della riparazione
o della sostituzione (perché impossibili o eccessivamente onerosi), o se questi non sono stati eseguiti
dalla controparte in un tempo congruo, ovvero non sono stati effettuati senza arrecare notevoli
inconvenienti per l’acquirente. Anche in questo caso spetta all’acquirente la scelta all’interno della
coppia di rimedi con il limite, posto dall’ultimo comma dell’art. 130 c. cons., che non si fa luogo alla
risoluzione del contratto di fronte ad un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è stato
possibile o è eccessivamente oneroso esperire la riparazione o la sostituzione del bene.
Chiarisce bene i rapporti che intercorrono precipuamente fra sostituzione del bene e riduzione del
prezzo in termini di alternatività (con conseguente impossibilità di presentare le relative domande
cumulativamente), nonché fra sostituzione/riparazione del bene, quale rimedio volto al ripristino della
conformità del bene, da un lato, e riduzione del prezzo e risoluzione del contratto, dall’altro, in termini
di graduazione, Trib. Torino, 15 aprile 2016, secondo cui: “Dalla lettera dell’art. 130 cod. consumo
si evince che la domanda di sostituzione del bene e di riduzione del prezzo sono tra loro alternative.
La richiamata norma consente infatti in primo luogo al compratore di ottenere il ripristino, senza
spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, e, solo ove ricorra una delle
situazioni previste dal comma 7 del medesimo articolo, di ottenere la riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto. Lo stesso legislatore ha previsto dunque una certa gradualità nei rimedi
esperibili dal compratore, prevedendo la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto come
estrema ratio rispetto ai rimedi volti al ripristino della conformità del bene venduto, come si evince
dalla circostanza che per l’ottenimento della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto
sono previsti requisiti ulteriori. Ne consegue che, a prescindere dall’esame concreto della sussistenza
dei presupposti di cui all’art. 130 comma 7 cod. consumo, non può accogliersi la domanda di
riduzione del prezzo, essendo stata accolta la domanda di ripristino della conformità del bene, e non
potendo ritenersi consentito esperire entrambi i rimedi cumulativamente.”
.
L’oggetto della censura della CGUE nel caso Duarte Hueros (v. supra) è costituito dall’obbligo,
derivante dal codice del consumo e dalla legge processuale spagnoli, di proporre le domande di
risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo, sia pure in via subordinata, all’interno del
medesimo processo a pena di vedere definitivamente preclusa la successiva autonoma proponibilità
della seconda azione.
L’alternativa prospettata dalla CGUE, almeno sul piano teorico, rispetto all’ammissibilità della
proposizione cumulativa in via gradata delle due domande, è l’introduzione di un potere di
pronuncia d’ufficio.
Un caso pratico che si potrebbe dunque ben porre nel nostro ordinamento è il seguente: un
consumatore non ha dedotto in giudizio la domanda di riduzione del prezzo, neppure in via
subordinata, aspirando alla risoluzione del contratto a fronte di un difetto di conformità, la cui entità
è tuttavia da ritenersi non notevole.
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Quali ostacoli incontra il giudice italiano che voglia fare applicazione del principio di effettività
della tutela di una siffatta posizione e pronunciarsi sulla riduzione del prezzo, pur non richiesta dal
consumatore insoddisfatto?
Il giudicato che si forma sulla sentenza di rigetto della domanda di risoluzione lascia o no
impregiudicata l’azione di riduzione del prezzo con sospensione dei termini di prescrizione?
Si pronuncia sulla gradazione dei rimedi anche Trib. Piacenza, 14 gennaio 2014, n 11, che appare
ancor più rigorosa in materia, operando una distinzione, anche a livello linguistico, fra alternatività e
gradazione vera e propria: “I rimedi esperibili dal consumatore nell’ipotesi di difetto di conformità
non sono tra di loro alternativi, ma opera una vera e propria gradazione tra di essi, distinguendo la
norma di cui all’art 130 Codice del Consumo tra rimedi cosiddetti primari, riparazione e sostituzione
gratuita del bene, dai cosiddetti rimedi secondari, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto.”
“La risoluzione del contratto è legittima solo qualora i rimedi primari siano risultati non esperibili
o non soddisfacenti dovendo il debitore collaborare all’esecuzione del contratto nei limiti di un
proprio sacrifico che sia proporzionato e non eccessivamente oneroso”. “La richiesta di risoluzione
del contratto preceduta solamente dalla richiesta di sostituzione del bene con altro di differenti e
maggiori caratteristiche con eventuale pagamento della differenza non consente di ritenere integrato
e rispettato il principio della gradazione previsto dalla normativa del settore con conseguente rigetto
della domanda di risoluzione formulata dall’attrice”.
D’altronde, molteplici sono le pronunce di merito che da anni pongono in luce la gradazione dei
rimedi esperibili dall’acquirente-consumatore in presenza di un difetto di conformità. Così già Trib.
Milano, 8 settembre 2008 e Trib. Genova, 29 dicembre 2008.
Laddove viene rigettata la domanda di risoluzione del contratto perché non rispetta la gradazione, le
pronunce in materia dimostrano di rigettare anche la domanda di risarcimento del danno, come sancito
già da Cass. 1664/2005 secondo la quale “nel caso di proposizione congiunta della domanda di
risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni, il giudice è tenuto, in ogni
caso, a pronunciare sulla prima domanda e, solo se la rigetta, può ritenersi esonerato dal
pronunciare espressamente sull’altra, dovendosi la medesima considerare implicitamente rigettata”.
Analoga questione, ma ancor più articolata, si pone quando a respingere la domanda del
consumatore sia il giudice di appello e la domanda subordinata di riduzione non sia stata
contemplata nel giudizio di primo grado, conclusosi favorevolmente per il consumatore.
Certo, in parte si può far riferimento all’individuazione del “contenuto sostanziale” della domanda
proposta, come postulato da Cass. 118/2016: “il giudice del merito, nell’indagine diretta
all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non
è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma
deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come
desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre
nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della
pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale”. Quali sono i confini tra
modificazione, precisazione e individuazione di tale “contenuto sostanziale” della pretesa?
Non a caso, tale pronuncia è richiamata proprio dalla già citata Trib. Torino, 15 aprile 2016, in
cui si legge: “Pur non facendo le conclusioni definitive formulate dagli opponenti espresso
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riferimento al ripristino delle mantovane (bene di consumo in questione), tale domanda deve
ritenersi compresa in quella di ripristino della conformità del contratto”.
Anche Trib. Roma, 22 febbraio 2016, n. 3583 rigetta le domande attoree di sostituzione del bene e
di risoluzione del contratto: in verità, in questo specifico, più che il mancato rispetto della gradazione
delle domande, viene in gioco l’assenza dei relativi presupposti, poiché nel caso di specie, da parte
dell’acquirente era già stata chiesta e ottenuta la riparazione del bene affetto dal vizio, e a seguito
della riparazione le anomalie di funzionamento risultavano superate.
Inoltre, Trib. Bologna, 20 aprile 2014 n. 20765 affronta un profilo ulteriore e collaterale, ma
comunque inerente alle domande azionabili in giudizio per far valere la garanzia che assiste i beni di
consumo. In primo luogo la richiesta di sostituzione del bene o di riduzione del prezzo viene
correttamente qualificata come domanda di esatto adempimento; conseguentemente viene ritenuta
non applicabile la disciplina in materia di errore, afferente alla (diversa) domanda di annullamento
del contratto. Così afferma la sentenza “Non si deve neppure esaminare l’aspetto relativo al presunto
‘errore di cui all’art. 1429 n. 2 c.c.’ in quanto non è stato chiesto da parte del ricorrente l’annullamento
del contratto quale conseguenza del richiesto accertamento dell’errore, bensì l’esatto adempimento
(la sostituzione del veicolo o la “retrocessione” di una parte del prezzo corrisposto), ciò che si pone
in contrasto con la rilevanza giuridica dell’eccepito errore. Di fronte a tale contrasto deve ritenersi
prevalente il vero e proprio petitum (di esatto adempimento e non di annullamento), con la
conseguenza che, essendo l’annullamento del contratto previsto ad istanza di parte (art. 1441 c.c.), la
deduzione di un eventuale errore essenziale in cui fosse incorso il ricorrente in mancanza di una sua
precisa richiesta di pronuncia di annullamento del contratto, impedisce al giudice di conoscerne.”
La decisione della CGUE sul caso Duarte Hueros (v. supra) offre anche un chiaro indirizzo
interpretativo in relazione alla ammissibilità della proposizione successiva e separata delle azioni
poste a tutela del consumatore, nel senso di consentire, in ogni caso, al consumatore la possibilità
di agire in un futuro giudizio e ivi promuovere un’autonoma azione di carattere estimatorio.
Si pongono allora ulteriori questioni: dovrebbe il giudice tenere conto degli effetti del giudicato
della decisione che sarà pronunciata rispetto alla possibilità del consumatore di proporre appello o
di proporre una diversa domanda in un separato giudizio? E ancora, potrebbe allora il rigetto della
domanda redibitoria determinare in concreto l’infondatezza di quella estimatoria, solo in presenza
di circostanze particolari, ad esempio ove l’accertamento abbia escluso la legittimità di qualsivoglia
doglianza?
Un altro ostacolo ad un’apertura in tal senso potrebbe essere integrato dalla mutata sensibilità della
giurisprudenza in relazione alla proposizione successiva di azioni alla stregua dei principi del giusto
processo: tale impostazione potrebbe limitare nel caso concreto l’esperibilità di successive azioni
già ab initio astrattamente proponibili e strettamente connesse come quelle in esame?

La disciplina sulla vendità dei beni di consumo differisce sensibilmente da quella sulla vendita in
generale riflettendo regole diverse sul piano rimediale e sull’onere della prova nell’ambito della
garanzia per visi ed in quello sulla garanzia convenzionale per il buon funzionamento.
Sull’alternatività tra i rimedi cfr., tra le molte, già Cass. 27 gennaio 2004, n. 1434 secondo la quale
pag. 79

“in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ha natura irrevocabile la scelta dell’azione di
risoluzione, proposta dal compratore in via principale rispetto alla domanda di riduzione del prezzo,
tenuto conto che in considerazione del riferimento ai vizi di cui all’art. 1490 c.c. contenuto nell’art.
1492 c.c. identici sono i presupposti per l’accoglimento delle due azioni. Ne consegue che, disattesa
la domanda di risoluzione per l’inesistenza dei vizi di cui all’art. 1490 c.c., non è accoglibile la
domanda di riduzione del prezzo basata sugli stessi vizi, formulata dal compratore in via subordinata”
e, recentemente, nella giurisprudenza di merito, Trib. Genova 20 maggio 2014, secondo cui
“Qualora venga disattesa la domanda di risoluzione per l’inesistenza dei vizi di cui all’art. 1490 c.c.,
non è accoglibile la domanda di riduzione del prezzo basata sugli stessi vizi, formulata dal compratore
in via subordinata.”
La giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni ha inoltre confermato l’inammissibilità della
domanda di riduzione anche in appello, ove il primo grado abbia avuto ad oggetto un’azione
redibitoria: così Cass. 22 febbraio 2010, n. 4248. Sul problema erano d’altronde già state chiamate
a pronunciarsi le Sezioni Unite, cfr. sentenza 25 marzo 1988, n. 2565, secondo cui “l’acquirente che
agisca in garanzia per i vizi della cosa venduta non può esercitare l’azione per la riduzione del prezzo
subordinatamente al mancato accoglimento della domanda principale di risoluzione del contratto”.
Viene così superato il precedente orientamento della Corte di legittimità, teso invece a riconoscere la
proposizione in via subordinata: così Cass. 6 ottobre 1978, n. 4462, p. 2751 la quale ammetteva la
proposizione, sia in via subordinata, sia in via successiva, della quanti minoris.
Tale rigida alternatività è, per di più, “aggravata” dall’esistenza di un sistema processuale improntato
a preclusioni e impermeabile rispetto alla figura processuale della mutatio libelli: una volta che sia
stata proposta negli atti introduttivi una delle domande ammesse, il compratore non potrà infatti
mutare la sua domanda nel corso del processo.
Tuttavia, in talune recenti pronunce si utilizza l’effettività e la ragionevole durata del procedimento
per delimitare l’ambito della modifica della domanda nel corso del processo civile. In tal senso Cass.,
Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310, in Foro it., 2016, I, c. 255 (con nota di Motto, Le sezioni unite
sulla modifica della domanda giudiziale), ricostruisce il sistema del processo in base ad “opzioni
esegetico-valoriali”, assenti dalle precedenti decisioni che hanno affermato il principio del divieto
assoluto della mutatio libelli. La novità sta nella scelta di un’argomentazione che utilizza una rigorosa
esegesi delle norme del codice e della sua interpretazione, ma opera una scelta coerente con i principi
costituzionali di economia processuale, ragionevole durata, giustizia sostanziale ed effettività.
Esistono dunque differenze tra l’acquirente di cui agli artt. 1490 ss. c.c. e l’acquirente consumatore
così come tutelato dagli artt. 128 ss. cod. cons. Principio di effettività delle tutela del consumatore
applicato dalla Corte di Giustizia e principio di effettività della tutela ai sensi dell’ordinamento
interno sembrano produrre risultati diversi sia in tema di rimedi che sotto il profilo dell’onere
probatorio.
ii. Estensione della garanzia
Un secondo aspetto di interesse riguarda i confini della garanzia: ad essa è stata generalmente
riconosciuta un’estensione piuttosto ampia. Così, Cass. 21 marzo 2014, n. 6784 (pronuncia di grande
rilievo anche in relazione alla definizione dei poteri d’ufficio del giudice) ritiene che la clausola di
esclusione della garanzia per vizi occulti sia affetta da inefficacia rilevabile d’ufficio, ai sensi degli
artt. 1469 bis e 1469 quinquies cod. civ. (applicabili ratione temporis), poiché da essa risulta
un’inaccettabile limitazione delle azioni del consumatore verso il professionista inadempiente. In altri
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termini, si potrebbe sostenere che una clausola come quella oggetto del procedimento in questione
appare ostativa rispetto all’esigenza di garantire all’acquirente-consumatore l’effettività della tutela
che gli spetta ai sensi dell’art. 47 CDFUE: essa potrebbe richiedere perciò l’attivazione, anche
d’ufficio, delle tutele che circondano la qualifica in termini di vessatorietà della clausola stessa. Il
caso di specie aveva ad oggetto l’acquisto di un immobile da parte di un consumatore, la cui
controparte era una società immobiliare: rilevati una serie di vizi (umidità, profonde fratture nei muri
maestri, mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento, allagamenti) che avrebbero reso
inabitabile l’immobile, e chiesta la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, il
giudice di primo grado rigettava la domanda attorea, ritenendo che essa non potesse essere accolta,
poiché le parti avevano pattuito la clausola di esenzione di responsabilità per vizi, e la parte attrice
non aveva dimostrato la sussistenza delle circostanze, di cui all’art. 1490 c.c., idonee ad escludere
l’effetto della clausola contrattuale stessa. La Corte d’Appello di Brescia, a sua volta, rigettava
l’appello proposto dal consumatore, ritenendo di non poter accogliere l’eccezione, proposta in
appello, di nullità della clausola di esonero della responsabilità ai sensi dell’art. 1341 c.c., mancando
la prova che la clausola in questione non era frutto della libera contrattazione fra le parti.
Nel ricorso per Cassazione, accolto, il ricorrente-consumatore deduceva l’inefficacia della clausola
in esame ex art. 1469, quinquies, 2 comma, n. 2 (applicabile ratione temporis), con specifico riguardo
alla parte in cui si prevede l’inefficacia delle “clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano
per oggetto o per effetto”... “di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto
da parte del professionista”.
Analogamente, la recente Cass. 19 ottobre 2016, n. 21204 nega che la sottoscrizione della clausola
“nello stato come vista e piaciuta”, nel caso di specie riferita ad un bene (autovettura) usato, escluda
la garanzia per i vizi occulti. Nel caso di specie la disciplina applicata è stata quella dell’art. 1490 c.c.
e non quella del codice del consumo: rispetto al consumatore, d’altronde, l’irrinunciabilità della
garanzia stessa è stata già sancita proprio da Cass. 21 marzo 2014, n. 6784.
Un’ulteriore decisione di merito, Giudice di pace Caserta, 5 novembre 2015, si pronuncia
sull’ulteriore garanzia, convenzionale, prevista dal codice del consumo in favore del consumatore,
ossia la garanzia ex art. 133, di cui viene sancita la prestabilità da parte sia del venditore finale sia del
produttore. “Il Codice del Consumo riconosce oltre alla garanzia gravante ex lege relativa alla
conformità del bene al contratto ex art. 129 c. cons, una garanzia convenzionale ex art. 133 c. cons.
che costituisce un quid pluris, in virtù del quale il consumatore può vantare diritti diversi ed ulteriori
rispetto a quelli legalmente previsti.”
iii. Presupposti applicativi
Alcune decisioni si pronunciano poi su specifici presupposti/requisiti dei rimedi esperibili,
delineandone i risvolti applicativi.
Così Trib. Bologna, 26 novembre 2013 n. 21314 ha ad oggetto l’art. 130 cod. cons., il c 7°, lett. c),
che legittima la riduzione del prezzo sul presupposto di aver subito “notevoli inconvenienti”. Viene
evidenziato come tali “inconvenienti” debbano necessariamente assurgere ad una certa rilevanza,
rilevanza che deve esplicarsi in misura consistente sul sinallagma contrattuale, sì da giustificare
l’incidenza, in termini di riduzione, su un elemento di esso, ossia il prezzo. Nel caso di specie è stata
dunque negata la ricorrenza della fattispecie ex art. 130 cod. cons., il c 7°, lett. c) alla luce delle
circostanze concrete poiché “non si può ritenere che il sinallagma contrattuale in un contratto di
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compravendita di un’autovettura sia stato notevolmente compromesso in ragione della necessità di
restituire l’autovettura per qualche settimana, ricevendone in cambio un’altra da utilizzare sino alla
riparazione della prima. Appare difatti evidente come gli inconvenienti patiti dal consumatore non
abbiano leso in modo concreto e duraturo l’equilibrio fra le prestazioni dedotte in contratto”.
Trib. Roma, 16 gennaio 2016, n. 326 si incentra su un altro presupposto, sancito dall’ultimo comma,
art. 130 cod. cons., o meglio da esso ricavabile a contrario, quale condizione per poter richiedere la
risoluzione del contratto, ossia il non essere il difetto del bene “di lieve entità”. La pronuncia esclude
una configurazione semplificata di tale presupposto, che faccia meramente coincidere la lieve entità
con il modesto costo della riparazione “altrimenti non si comprenderebbe perché la norma faccia
riferimento alla eccessiva onerosità della riparazione per eliminare il difetto di lieve entità”.
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Casesheet 7 – Sales Sinues
Azione collettiva risarcitoria
A. La giurisprudenza europea rilevante
Jorge Sales Sinués e Youssouf Drame Ba contro Caixabank SA e Catalunya Caixa SA
(Catalunya Banc S.A.), 14 Aprile 2016, Casi riuniti C-381/14 e C-385/14
i. Cronologia
i.
Cronologia
27 Giugno 2014
Juzgado de lo
Mercantil of
Barcelona n. 9 - Rinvio
pregiudiziale

14 Aprile 2016
CGUE decisione casi
riuniti C-381/14 e C385/14

11 Luglio 2016
Juzgado de lo
Mercantil n. 9 Decisione n. 413/14D3

ii. Fatti e decisione
A seguito della conclusione di un contratto per la novazione di un mutuo con una banca spagnola
contenente una clausola “suelo” (attraverso il quale la banca si riservava di impostare un tasso di
interesse minimo stabile a prescindere dalle fluttuazioni dei tassi di mercato), il sig. Sales Sinues
aveva presentato un’azione presso lo Juzgado de lo Mercantil n 9, Barcellona al fine di affermare la
vessatorietà della clausola e dunque richiederne l’annullamento.9
La stessa banca era parte in un’ulteriore causa presentata da un’associazione di consumatori presso
un diverso tribunale, al fine di ottenere una inibitoria all’uso di clausole “suelo” nei contratti di
finanziamento. In ragione della identità della condotta oggetto delle due cause, la banca aveva chiesto
al giudice di sospendere i procedimenti concernenti l’azione individuale fino alla sentenza definitiva
nel procedimento collettivo.

L’articolo 43 del codice di procedura civile (Ley de enjuiciamiento civil), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio
2000, pag. 575), dispone che “[Q]uando, per pronunciarsi sull’oggetto della controversia, sia necessario risolvere una
questione che, a sua volta, costituisca oggetto principale di un altro procedimento pendente dinanzi al medesimo giudice
o ad un giudice diverso, qualora non risulti possibile la riunione dei procedimenti stessi, il giudice potrà disporre, su
istanza di entrambe le parti o di una di esse, sentita la controparte, la sospensione del procedimento nello stadio in cui
si trova fino al termine del procedimento avente ad oggetto la questione pregiudiziale”.
L’articolo 221 del codice di procedura civile, relativo agli effetti delle decisioni pronunciate nell’ambito di procedimenti
avviati da associazioni di consumatori o utenti, prevede che:
«1a. Qualora sia stata chiesta una condanna pecuniaria, la condanna ad un fare, non fare o dare una cosa specifica o
generica, la decisione di accoglimento della domanda designa individualmente i consumatori e utenti che, conformemente
alle norme poste a loro tutela, possono beneficiare della decisione di condanna.
Qualora la designazione individuale non risulti possibile, la decisione stabilisce i dati, le caratteristiche e i requisiti
necessari per poter richiedere il pagamento e, se del caso, avviare l’esecuzione o intervenire nella stessa, laddove sia
stata avviata dall’associazione attrice.
2a. Qualora la declaratoria di illegittimità o illegalità di un’attività o di una condotta determinata sia all’origine della
condanna o della pronuncia principale o unica, la decisione stabilisce se, conformemente alla legislazione in materia di
tutela dei consumatori e degli utenti, la declaratoria stessa debba avere effetti processuali non limitati a coloro che siano
stati parti del procedimento di cui trattasi.
3a. Qualora al procedimento abbiano partecipato consumatori o utenti individualmente determinati, la decisione deve
pronunciarsi espressamente sulle loro domande. (...)».
9
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Lo Juzgado aveva interpretato la disposizione nazionale applicabile in merito alla litispendenza tale
da imporre la sospensione automatica della azione individuale. Tale interpretazione, però si poteva
porre altresì in contrasto con il diritto comunitario, in particolare con l’art. 6 e 7 della direttiva 93/13.
Dunque, il giudice aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre le seguenti domande
alla Corte di Giustizia:
“1) Se si possa ritenere [che l’ordinamento giuridico spagnolo preveda] un mezzo o meccanismo
efficace conforme all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
2) Fino a qual punto tale effetto sospensivo rappresenti un ostacolo per il consumatore e, pertanto,
una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 al fine di far valere la nullità delle
clausole abusive inserite nel suo contratto.
3) Se il fatto che il consumatore non possa dissociarsi dall’azione collettiva costituisca una violazione
dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13.
4) Ovvero se, al contrario, l’effetto sospensivo di cui all’articolo 43 [del codice di procedura civile]
sia conforme all’articolo 7 della direttiva 93/13, essendo i diritti del consumatore pienamente tutelati
da tale azione collettiva, atteso che l’ordinamento giuridico spagnolo prevede altri meccanismi
processuali parimenti efficaci per la tutela dei suoi diritti, e dal principio di certezza del diritto”.
La CGUE ha deciso il caso affrontando la tutela offerta dalla direttiva 93/13 ai sensi dell’art. 7,
affermando che lo squilibrio esistente tra consumatore e professionista non si ritrova né nel rapporto
tra associazioni di consumatori e professionista, né nel procedimento giudiziale che li coinvolge
entrambi10. Un’altra differenza indicata dalla CGUE è il fatto che gli obiettivi per l’azione individuale
e quella collettiva possono essere diversi, dato che questi ultimi possono avere anche finalità soltanto
dissuasive. La Corte, seguendo l’avvocato Generale ha dunque sottolineato le differenze tra le due
azioni aderendo implicitamente alla tesi della complementarità proposta dalla Commissione ed
adottata dall’ Avvocato Generale11. L’analisi della corte si sposta poi sulle disposizioni procedurali
applicabili alle azioni individuali e collettive.
Alla luce del principio di effettività, la CGUE ha valutato gli effetti della sospensione dell’azione
individuale riconoscendo che, da un lato, la decisione in una azione collettiva potrebbe essere
vincolante per il singolo consumatore, anche se non abbia deciso di parteciparvi; e d’altra parte, che
ciò potrebbe impedire al giudice nazionale di valutare la pregressa negoziazione individuale delle
presunte clausole vessatorie. Entrambi gli elementi, quindi hanno portato la corte a ritenere l’
interpretazione della norma che richiede necessariamente la sospensione automatica come un ostacolo
al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 93/13. Neppure la valutazione di proporzionalità della
“Infatti, senza negare l’importanza del ruolo essenziale che esse devono poter svolgere per conseguire un livello
elevato di tutela dei consumatori all’interno dell’Unione europea, occorre nondimeno rilevare che un’azione inibitoria
che contrapponga una tale associazione a un professionista non è caratterizzata dallo squilibrio presente nel contesto di
un ricorso individuale che coinvolga un consumatore ed un professionista, sua controparte contrattuale (v. sentenza
Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C-413/12, EU:C:2013:800, punto 50).”
10

“29 Si deve aggiungere che la natura preventiva e la finalità dissuasiva delle azioni inibitorie, nonché la loro
indipendenza nei confronti di qualsiasi conflitto individuale concreto, implicano che dette azioni possano essere
esercitate anche quando le clausole delle quali si chiede l’inibitoria non siano state inserite in contratti determinati (v.
sentenza Invitel, C-472/10, EU:C:2012:242, punto 37).
30
Pertanto, le azioni individuali e collettive, nell’ambito della direttiva 93/13, hanno obiettivi ed effetti giuridici
diversi, di modo che la relazione processuale tra lo svolgimento dell’una e dell’altra può rispondere solamente ad
esigenze di natura procedurale riguardanti, in particolare, la corretta amministrazione della giustizia e volte alla
necessità di evitare decisioni giudiziarie contraddittorie, senza tuttavia che l’articolazione di tali diverse azioni comporti
un affievolimento della tutela dei consumatori, così come prevista dalla direttiva 93/13.”
11
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norma ha modificato questo apprezzamento poiché né la coerenza tra le decisioni giudiziarie, né la
necessità di evitare il sovraccarico dei tribunali potrebbe giustificare tali misure.
Dunque la CGUE ha concluso che : “L’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5
aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere
interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del
procedimento principale, che imponga al giudice adito da un consumatore con un’azione individuale
volta a far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato con un
professionista, di sospendere automaticamente l’azione fino alla pronuncia della decisione
definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente, proposta da un’associazione di consumatori ai
sensi del paragrafo 2 dell’articolo medesimo, al fine di inibire l’inserzione, in contratti dello stesso
tipo, di clausole analoghe a quella oggetto dell’azione individuale, senza che possa essere presa in
considerazione la pertinenza di tale sospensione dal punto di vista della tutela del consumatore che
abbia adito individualmente il giudice, e senza che tale consumatore possa decidere di dissociarsi
dall’azione collettiva.”
La Corte ha ritenuto che compatibile con il diritto europeo fosse l’interpretazione che consentiva al
giudice di decidere se sospendere o meno il procedimento. Il giudice remittente ha dunque applicato
il principio sancito dalla CGUE, continuando il procedimento individuale senza imporre la
sospensione. Tuttavia, alla luce della intervenuta sentenza nell’azione collettiva, ha affermato la
possibilità per l’azione individuale di poter fruire degli effetti positivi di tale sentenza, i.e. alla luce
della dichiarazione di vessatorietà della clausola oggetto dell’azione collettiva, la stessa clausola
poteva essere dichiarata nulla anche nell’azione individuale.
B. La giurisprudenza italiana rilevante
i. Coordinamento fra più azioni
Il primo problema che si pone, in merito alle azioni collettive risarcitorie (ma analoga questione si
pone anche in relazione alle inibitorie, v. Biuro), riguarda la possibile coesistenza parallela di una
pluralità di azioni, collettive e/o individuali aventi lo stesso oggetto. In particolare, la necessità che si
presenta in tali casi è quella di evitare di giungere a contrasti di giudicato.
In proposito, la disciplina del codice del consumo si limita a prospettare alcuni criteri di
coordinamento, senza però offrire un quadro completo degli strumenti di cui il giudice disponga.
Risulta perciò utile una disamina della giurisprudenza relativa alle specifiche ipotesi che possano in
concreto presentarsi, ossia:
a. Una o più azioni individuali finalizzate a far dichiarare la nullità della clausola vessatoria e/o a
richiedere il risarcimento del danno ed una contestuale azione collettiva risarcitoria;
b. Una o più azioni individuali finalizzate a far dichiarare la nullità della clausola vessatoria e/o a
richiedere il risarcimento del danno e una contestuale azione collettiva inibitoria (es. di pratica
commerciale scorretta);
c. Un’azione collettiva inibitoria e una contestuale azione collettiva risarcitoria;
d. Un’azione collettiva e un contestuale procedimento davanti all’AGCM o al giudice amministrativo.
a. Azione collettiva risarcitoria e azione individuale
In generale, la disciplina italiana lascia la disponibilità al singolo circa l’opportunità di esperire azioni
a titolo individuale oppure partecipare ad azioni collettive risarcitorie.
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Anche la giurisprudenza in materia sembra propendere a favore dell’autonomia di decisione del
consumatore e non impone la partecipazione obbligatoria ad azioni di natura collettiva.
Si veda in particolare la decisione di Trib. Roma, 2 novembre 2016, n. 20283: “La domanda della
Presidenza del Consiglio dei Ministri volta ad ottenere la condanna della controparte al rimborso
delle spese causate dalla violazione del combinato disposto degli articoli 88 e 92, comma 1, c.p.c.,
per avere agito con azione individuale in luogo dell’azione collettiva di cui all’articolo 140-bis del
d.lgs. 206 del 2005 (il termine class action è improprio), è infondata.
L’articolo 140-bis del d.lgs. 206 del 2005 consente al singolo di procedere con l’azione collettiva ma
non preclude, in alcun modo, il diritto di agire individualmente. L’azione collettiva è soltanto uno
degli strumenti di tutela consentiti al singolo che rimane, in ogni caso, facultizzato all’esperimento
dei rimedi individuali.”
In tal senso, anche l’ancor più recente intervento di Cass. 20 gennaio 2017, n. 1565, secondo cui “Il
Collegio osserva, comunque, che, avuto riguardo alla natura della controversia ed essendo evidente
che essa è di identico oggetto rispetto a numerose altre, dato che è controversia insorta fra l’utente
di un servizio pubblico ed un gestore, indipendentemente dal rilievo che il ‘valore’ della controversia,
quanto al quid disputandum, non potrebbe essere considerato dal solo versante dell’utente, ma
andrebbe considerato anche da quello del gestore, di modo che allora non si tratterebbe di valore
infimo (sempre sulla base del criterio di valutazione dell’homo oeconomicus), assumerebbe rilievo
comunque ostativo all’estensione del principio di diritto sopra ricordato un dato normativo: l’oggetto
della presente controversia è certamente tale da essere riconducibile a quello per cui il legislatore
ha previsto la c.d. azione di classe con la disposizione del d.lgs. n. 205 del 2006, art. 140-bis,
modificata dal D.L. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2012. Ebbene,
l’azionabilità della pretesa di classe è stata prevista dal legislatore senza alcuna limitazione per il
valore del singolo consumatore o utente che vi partecipino, potendo così accadere che singolarmente
il valore economico degli identici diritti tutelati sia infimo.
Poiché l’azione di classe non è obbligatoria e il consumatore o utente può agire singolarmente, è
palese che l’assenza di limitazioni di valore economico della pretesa noli può non operare anche in
sede di esercizi di azione individuale.”
1) Azione individuale successiva all’azione collettiva risarcitoria
Il dato normativo dell’art. 140 bis c. 3 prevede che “l’adesione comporta, per il consumatore che la
depositi, la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo”,
salvo che nel processo di classe sopravvenga una rinuncia agli atti o una transazione da lui
espressamente non consentita, ovvero l’estinzione o la chiusura anticipata del processo.
Dunque, nel caso in cui il consumatore si avvalga dell’adesione all’azione di classe, questi non può
contestualmente né successivamente presentare una azione risarcitoria individuale. Laddove il
consumatore decida di proporre in proprio un’azione individuale con la medesima causa petendi, il
giudice adito potrà decidere immediatamente dichiarando la litispendenza e disponendo la
cancellazione dal ruolo.
Il problema circa la proponibilità di un’azione individuale successiva si pone nel caso in cui un’azione
collettiva sia dichiarata inammissibile e dunque possa ricadersi nell’ipotesi di “chiusura anticipata del
processo” di cui al c. 3, art. 140 bis.
In proposito è intervenuta Cass. Sez. Un., 2 febbraio 2017, n. 2610. La Corte - nell’affrontare la
questione relativa alla possibilità di presentare ricorso straordinario in Cassazione contro la decisione
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di inammissibilità dell’azione - distingue fra azione a tutela di interessi collettivi e azione a fini
risarcitori. La Corte descrive le caratteristiche della seconda, soffermandosi sul fatto che l’azione a
fini risarcitori è alternativa all’azione individuale con la medesima finalità.
E ciò nonostante la tutela individuale e quella collettiva siano sottoposte a regole e procedimenti
diversi che offrono un livello di tutela diverso, e la tutela collettiva presenti il vantaggio, per i
consumatori, di poter esercitare una maggiore pressione sul professionista o produttore e di garantire
minori costi.
La pronuncia riscontra dunque come in caso di due azioni, una collettiva e l’altra individuale,
entrambe di natura risarcitoria, l’oggetto della domanda sia lo stesso; la decisione cerca però al
contempo di salvaguardare il consumatore dalle conseguenze che deriverebbero dall’affermata
coincidenza circa l’oggetto della domanda (ossia l’improponibilità della domanda individuale
successiva alla dichiarazione di inammissibilità). La Corte interpreta infatti l’art. 140 bis c. 3 in
relazione al c. 15, considerando la dichiarazione di inammissibilità come ipotesi di chiusura anticipata
del giudizio, quindi escludendo l’effetto di improponibilità della domanda a titolo individuale, e
prosegue affermando che: “l’azione di classe dichiarata inammissibile non è riproponibile dai
medesimi soggetti che la hanno proposta o hanno ad essa aderito. […] Predicare la riproponibilità
della medesima azione da parte dei medesimi soggetti destinatari della statuizione di inammissibilità
appare inoltre contrastante con l’esigenza di non reiterare l’esercizio della giurisdizione in relazione
al medesimo oggetto da parte dei medesimi soggetti.
Tuttavia, il Collegio ritiene che alla detta conclusione non possa pervenirsi in termini assoluti.
Invero, se si considera che la ‘classe’ è per definizione composta da una pluralità indistinta di
soggetti, non può ritenersi che la dichiarazione di inammissibilità dell’azione proposta da un
comitato o da un’associazione per conto di alcuni soggetti abbia una efficacia preclusiva della
possibilità di ricorrere a quel mezzo di tutela processuale anche per tutti gli altri appartenenti alla
classe, ai quali la intervenuta dichiarazione di inammissibilità non sarebbe opponibile, essendo essi
rimasti estranei alla precedente iniziativa giudiziaria. […]
Deve, quindi, ritenersi che la dichiarazione di inammissibilità dell’azione di classe non pregiudichi
la proponibilità di altra azione di classe da parte di soggetti diversi da quelli per i quali è intervenuta
la dichiarazione di inammissibilità. Peraltro, una volta che, in ipotesi, la nuova azione di classe
dovesse essere dichiarata ammissibile, si riapre la possibilità, per chi fosse stato destinatario di una
dichiarazione di inammissibilità e non abbia, successivamente a quella dichiarazione, proposto la
domanda risarcitoria in via individuale - come pure, per le ragioni suesposte, deve ritenersi possibile
- di aderire alla azione di classe nel termine indicato dal tribunale ai sensi del citato comma 9
dell’art. 140-bis.”

2)Azione collettiva risarcitoria successiva ad un’azione individuale
Laddove il consumatore decida, dopo aver presentato un’azione individuale, di aderire ad un’azione
collettiva risarcitoria, dovrebbe applicarsi, in via di principio, l’art 39 c. 2 c.p.c. che porterebbe il
giudice adito per la causa individuale a dover dichiarare la continenza fra le azioni e la competenza
anche per l’azione di classe. Tuttavia, l’art. 140 bis c.3 vale, anche in questo caso, a qualificare tale
comportamento come rinuncia ex lege (anche ex post) alle pretese risarcitorie/restitutorie sulla
medesima causa petendi. Dunque, al deposito dell’atto di adesione all’azione collettiva, il giudice
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adito per l’azione individuale emanerà una sentenza che dichiarerà la cessazione della materia del
contendere.
b. Azione collettiva inibitoria e azione individuale inibitoria e/o risarcitoria
In via preliminare, occorre osservare che l’art. 139 cod. cons. individua quali soggetti legittimati ad
agire per l’azione collettiva inibitoria le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale, iscritte in un apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico12.
Analogamente, in materia di azione inibitoria contro professionisti che utilizzano (o raccomandano
l’utilizzo) di clausole abusive, l’art. 37 cod. cons. (recependo l’art. 1469-sexies c.c.) prevede la
legittimazione attiva delle associazioni rappresentative dei consumatori e le associazioni
rappresentative dei professionisti e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Queste quindi potranno richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia
accertata l’abusività.
Si tratta dunque di una legittimazione esclusiva che era stata confermata già da Cass., Sez. Un., 28
marzo 2006, n. 7036, in cui si afferma che: “Per un verso, invero, è stato chiarito che gli interessi
diffusi (in quanto pertinenti alla sfera soggettiva di più individui in relazione alla loro qualificazione
o in quanto considerati nella loro particolare dimensione) sono ‘adespoti’ e possono essere tutelati
in sede giudiziale solo in quanto il legislatore attribuisca ad un ente esponenziale la tutela degli
interessi dei singoli componenti una collettività, che così appunto assurgono al rango di interessi
‘collettivi’.
Per altro verso, l’esclusione dell’accesso dei singoli alla tutela giudiziale appare giustificata
dall’esigenza di evitare che una pluralità indefinita di interessi identici sia richiesta con un numero
indeterminato di iniziative individuali seriali miranti agli stessi effetti, con inutile aggravio del
sistema giudiziario e conseguente dispersione di una risorsa pubblica; e con frustrazione, inoltre,
dell’effetto di incentivazione dell’aggregazione spontanea di più individui in un gruppo
esponenziale.”
Tale valutazione ha trovato conferma anche nella giurisprudenza successiva, sia di merito che di
legittimità. (Cfr. rispettivamente, Trib. Milano, 13 luglio 2015; Trib. Roma, 16 ottobre 2015;
Cass., 24 maggio 2016, n. 10713; Cass. 18 agosto 2011, n. 17351; Cass. 21 maggio 2008, n. 13051).
Questo non impedisce che siano presentate azioni individuali distinte ed ulteriori rispetto all’azione
collettiva inibitoria finalizzate a far dichiarare l’invalidità delle clausole vessatorie e a chiedere il
relativo risarcimento del danno, oppure a far accertare l’illiceità del comportamento in termini di
pratica commerciale scorretta e a chiedere il risarcimento del relativo danno. Ciò è consentito a norma
dall’art. 140 c. 9, a norma del quale “le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il
diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni”.
Alla luce della diversa legittimazione soggettiva che sottostà alle due azioni (collettiva inibitoria ed
individuale risarcitoria) non possono in questo caso applicarsi le norme relative alla litispendenza e
alla continenza (ex art. 39 c.p.c.). Inoltre, si differenzia anche la causa petendi delle due azioni:
nell’azione individuale il fatto costitutivo è dato dal rapporto contrattuale fra professionista e

Sono poi legittimati ad agire, secondo le modalità di cui all’articolo 140, a tutela dei propri consumatori rispetto ad
illeciti posti in essere in tutto o in parte in Italia, gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni
riconosciuti in altro Stato dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (art. 139,
comma 2).
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consumatore; nell’azione collettiva è la violazione dell’interesse collettivo alla tutela dei consumatori
che sostanzia la causa petendi.
In assenza di strumenti processuali di coordinamento fra i giudicati, le due azioni potranno svolgersi
in parallelo senza imporre sospensioni dell’una in attesa dell’esito dell’altra.
Inoltre, l’eventuale accoglimento della inibitoria collettiva non porta necessariamente alla nullità
della clausola impugnata dal singolo consumatore, giacché nell’azione individuale la clausola dovrà
essere valutata nel caso concreto, potendosi ad esempio giustificare sulla base di una trattativa con il
consumatore. Ciò è stato affermato, in tempi piuttosto risalenti, da App. Roma, 24 settembre 2002,
secondo cui: “l’azione inibitoria, di natura generale e astratta, port[a], in caso di accoglimento, al
divieto di utilizzar[e la clausola] nel corpo delle condizioni generali predisposte dall’imprenditore:
e cioè in quel reticolo di disposizioni accessorie, spesso di assai incisiva portata regolamentare, cui
il cliente è assoggettato nel momento stesso in cui stipula il contratto e sul quale non ha, per
l’ordinario, alcun reale potere di negoziato.
Nulla vieta, per contro, che anche una clausola giudicata abusiva venga reinserita nel singolo
contratto e possa ivi risultare legittima in sede di sindacato giudiziale se sia diventata oggetto di
trattativa individuale (art. 1469 ter, quarto comma); o risulti, in concreto, bilanciata da vantaggi
compensativi, tali da escludere nell’economia generale del contratto quel significativo squilibrio che
costituisce la vera anomalia contra ius.
In altri termini, i due giudizi si muovono su piani parzialmente diversi, e lo stesso accoglimento
dell’azione inibitoria non determina, come detto, la nullità assoluta, nunc et semper, delle clausole che, nel concorso di circostanze specifiche del caso concreto, potranno ben essere inserite ancora
nel contratto tra professionista e consumatore - ma solo rende illegittima e proibisce la loro
inserzione automatica a titolo di condizioni generali (art. 1341, primo comma).”
Fattispecie ipotizzabile:
Un’associazione ex art. 137 cod. cons. chiede l’inibitoria dell’utilizzo di una certa clausola, reputata
vessatoria, da parte di un professionista, e il singolo consumatore agisce in giudizio per far accertare
la vessatorietà (e dunque nullità) della stessa clausola, contenuta nel contratto individuale.
Quali strumenti processuali sono utilizzabili per coordinare le due azioni ed evitare contrasti di
giudicato?
In materia di raccordo fra azione collettiva inibitoria e azione individuale di invalidità la CGUE
(caso Sales Sinues, v. supra) ha rigettato l’automatismo insito nella soluzione adottata
dall’ordinamento spagnolo, consistente nella sospensione obbligatoria del procedimento
individuale subordinatamente alla definizione del giudizio collettivo, soprattutto in mancanza di
meccanismi che consentano al singolo consumatore di dissociarsi dall’azione collettiva.
Nell’ordinamento italiano non sono adottate soluzioni che subordinino un’azione all’altra; solo in
materia di azione collettiva risarcitoria è prevista una facoltà sospensiva del giudice (v. par.
successivo). In mancanza di criteri di raccordo fra le più azioni, ci si chiede comunque se in caso
di molteplicità di cause individuali e collettive instaurate nei confronti della medesima parte,
possano individuarsi vincoli procedurali che impongano alle cause individuali effetti sospensivi
rispetto agli esiti delle cause collettive.
Verosimilmente, verranno in gioco le discipline processuali di litispendenza, continenza,
connessione e riunione dei procedimenti.
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Questione: la necessità di garantire al consumatore un effettivo accesso alla giustizia potrebbe
entrare in contrasto con le esigenze di economia processuale sottese a suddette discipline?
Questione ulteriore: fra azione collettiva individuale sussiste un rapporto in termini di
pregiudizialità?
La risoluzione della questione collettiva è “pregiudiziale” rispetto alla questione individuale, che
diventa dunque “dipendente”? In tale ottica si dovrebbe sospendere il procedimento individuale,
sempre facendo attenzione a garantire l’effettività della tutela ex art. 47 CDFUE.
In tale senso, la sospensione dovrebbe dunque essere “contemperata” da meccanismi (ad es.
dissociativi rispetto all’azione collettiva), che consentano di considerare adeguatamente la
posizione del singolo, attore dell’azione individuale.

c. Azione collettiva risarcitoria e azione collettiva inibitoria
Se il legislatore ha provveduto, almeno in certa misura, a definire le forme di coordinamento fra
azione collettiva e azione individuale, nessuna forma di coordinamento è invece prevista quando
siano instaurati due procedimenti collettivi, uno inibitorio e l’altro risarcitorio.
Ciò ben può accadere quando il comportamento del professionista sia nello stesso tempo fonte di
danno attuale per consumatori individuali (es. stante l’utilizzo di clausole vessatorie nelle condizioni
generali di contratto) e fonte di danno potenziale per i potenziali e futuri contraenti consumatori nel
caso di reiterazione della condotta.
Laddove siano instaurate due azioni contemporaneamente, le norme processuali applicabili alle due
azioni ostano ad un coordinamento effettivo. In effetti, le norme procedurali sulla litispendenza si
confrontano con la difficoltà si ricondurre alle medesime parti le due azioni, poiché sottoposte a
regole sulla legittimazione ispirate ai diversi obiettivi delle due azioni.
Da un lato l’azione collettiva inibitoria legittima esclusivamente (si veda sopra) soltanto le
associazioni riconosciute, mentre per l’azione collettiva risarcitoria legittimati sono una pluralità di
consumatori, potendo l’associazione (riconosciuta e non) soltanto porsi come rappresentante
processuale volontario. Certo, la connessione fra le due cause petendi può evidenziare l’opportunità
di svolgere in un unico giudizio le due azioni, a ciascuna delle quali si applicheranno comunque le
regole processuali del relativo rito.
Infatti, l’azione inibitoria collettiva si svolge con procedimento ordinario di cognizione secondo le
ordinarie regole di competenza territoriale; l’azione risarcitoria collettiva si svolge con procedimento
speciale, con competenza territoriale speciale (prevista ex art 140-bis c. 4 nei tribunali capoluogo di
regione dove ha sede il professionista). Dunque, un coordinamento fra i due procedimenti sarebbe
assai difficoltoso: ex art. 40 c. 3, 4, e 5 c.p.c. sarebbe possibile il simultaneus processus solo con la
prevalenza del rito ordinario sul rito speciale, così snaturando le forme di tutela previste nella struttura
dell’azione collettiva. Inoltre, non potrebbe in alcun modo risolversi il conflitto fra le regole
applicabili in merito alla competenza territoriale.
In assenza di forme di coordinamento diretto, potrebbero pertanto porsi questioni di coordinamento
fra le decisioni rese all’esito delle due azioni, e ciò a maggior ragione ove la sentenza inibitoria
includa anche le c.d. misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni
accertate (ex art. 140 c. 1 lett. b), quali la condanna del convenuto al risarcimento dei danni cagionati
o alla restituzione del mal tolto a vantaggio dei singoli. Se inizialmente la giurisprudenza di merito
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negava che la sentenza collettiva potesse estendersi a tali misure (cfr. Trib. Torino 3.10.2000; Trib.
Torino 19 febbraio 2003), l’orientamento delle corti di merito e più recentemente di legittimità si è
ribaltato13, fino a giungere alla sentenza dalla Cass. 18 agosto 2011, n. 17351, dove si afferma che
“Il Codacons è altresì legittimato a proporre […] le domande di restituzione e di risarcimento dei
danni conseguenti agli illeciti concorrenziali, nei limiti in cui facciano valere l’interesse comune
all’intera categoria degli utenti dei servizi assicurativi ad ottenere una pronuncia di accertamento
su aspetti quali l’esistenza dell’illecito, della responsabilità, del nesso causale fra l’illecito e il danno,
dell’esistenza ed entità potenziale dei danni (a prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni
individuali), ed ogni altra questione idonea ad agevolare le iniziative individuali, sollevando i singoli
danneggiati dai relativi oneri e rischi.
La legittimazione deve essere invece esclusa con riferimento alle domande di condanna della
compagnia assicuratrice a pagare una somma determinata all’uno od all’altro soggetto assicurato
che sia concretamente individuato, in mancanza di espressa domanda dell’interessato”.
In quest’ultima ipotesi peculiare, di coesistenza fra azioni collettive, in cui dunque non viene in
gioco un’azione individuale, potrebbe il principio di effettività del rimedio sancito dall’art 47
CDFUE giocare “al contrario” in un certo senso, in direzione non di limite bensì di giustificazione
della sospensione (facoltativa) del procedimento dedicato all’azione collettiva risarcitoria in attesa
dei risultati dell’azione collettiva inibitoria?
Potrebbe indicarsi come criterio per giustificare il ricorso ad una tale sospensione, così evitando
l’automatismo, la contestuale presentazione delle due azioni da parte della medesima associazione?
d. Azione collettiva e procedimento davanti all’AGCM o al giudice amministrativo
Una coincidenza di procedimenti potrebbe inoltre coinvolgere un’azione collettiva (inibitoria, per cui
si rinvia a Biuro Partners più sotto, o risarcitoria) e un procedimento instaurato dinanzi all’autorità
garante ovvero dinanzi al giudice amministrativo (in questa seconda ipotesi per l’impugnativa delle
sanzioni eventualmente irrogate all’esito della procedura davanti all’autorità).
In tal senso, si potrebbe ipotizzare, con specifico riguardo ad un’azione collettiva risarcitoria, la
simultanea presenza di un procedimento dinanzi all’AGCM per l’accertamento della vessatorietà di
condizioni generali di contratto o della natura scorretta di una pratica e di una class action per il
risarcimento del danno subito individualmente da un gruppo di consumatori.
Oppure ancora, un’altra fattispecie specifica è quella in cui sia instaurata una class action per il
risarcimento del danno derivante da un illecito anticoncorrenziale, rispetto a cui siano in corso di
esecuzione gli accertamenti dell’AGCM.
In materia di azione collettiva risarcitoria, l’art. 140 bis, comma 6, cod. cons. prevede la facoltà per
il giudice, alla prima udienza, di “sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere
è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice
amministrativo”: una semplice facoltà, dunque, che non consente di individuare rapporti di
precedenza tra autorità garante e giudice ordinario che impongano la sospensione di un procedimento
in attesa della definizione dell’altro, né prescrizioni in ordine alla vincolatività di un giudicato
amministrativo nell’azione collettiva o viceversa.

13

Cfr. Tib. Palermo 20 febbraio 2008; Trib. Roma 23 maggio 2008 e 30.4.2008; Trib Milano 21 dicembre 2009.
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Con specifico riguardo alla materia dell’illecito anticoncorrenziale, la facoltà sospensiva è prevista
anche dalla Direttiva 2014/104/UE e dal relativo decreto attuativo (d.l.gs. n 3 del 19 gennaio 2017,
art. 4, c. 8). Nella prassi degli ultimi anni si segnala la verificazione di un caso rientrante proprio in
tale ultima ipotesi, il c.d. “Caso Moby”: l’AGCM (provvedimento dell’11 giugno 2013, n. 24405) ha
sanzionato talune compagnie di traghetti per aver posto in essere un aumento di tariffario concordato
sulle rotte che collegano il Nord della Sardegna al Continente, integrante un’intesa restrittiva della
concorrenza. Le compagnie sanzionate hanno appellato la decisione e si sono viste dapprima
confermare dal TAR e infine annullare dal Consiglio di Stato, le sanzioni ricevute (così Cons. Stato,
4 settembre 2015, n. 4123).
Quando l’istruttoria dell’AGCM era in corso, i consumatori-utenti del servizio che avevano subito i
rincari in questione, si sono a loro volta attivati tramite associazioni rappresentative promuovendo
una class action davanti al Tribunale di Genova, alla quale hanno aderito migliaia di passeggeri. In
questo caso il giudizio è stato sospeso dal Tribunale proprio in attesa della decisione dell’Autorità. Si
tratterà di capire se e come il giudizio proseguirà dinanzi al Tribunale e che valore assumerà in esso
il giudicato amministrativistico che ha infine condotto all’annullamento delle sanzioni irrogate
dall’Autorità.
ii. Ammissibilità dell’azione risarcitoria collettiva
Nel disciplinare il procedimento che contraddistingue l’azione collettiva, l’art 140 bis, c. 6 prevede
che essa sia sottoposta ad un vaglio di ammissibilità. Tale valutazione (sommaria) ha una duplice
finalità: da un lato verificare l’interesse dei soggetti che richiedono l’aggregazione delle loro
domande; dall’altro, tutelare il professionista da un danno ingiusto all’immagine derivante da una
domanda non fondata.
Quattro sono le cause di inammissibilità:
a) la manifesta infondatezza dell’azione;
b) la sussistenza di un conflitto di interessi;
c) la mancanza di omogeneità dei diritti individuali,
d) l’incapacità del proponente di curare adeguatamente l’interesse della classe.
Sul grado di profondità della cognizione operata nel filtro preliminare di ammissibilità, la
giurisprudenza delle corti di merito non è univoca, anche in base alle diverse interpretazioni della
causa di inammissibilità sub a).
Parte della giurisprudenza si è pronunciata a favore di una cognizione piena, tale da consentire una
valutazione anche nel merito: cfr. Trib. Torino, 28 aprile 2011; Trib. Torino, 4 giugno 201014.
Altra parte della giurisprudenza si è pronunciata invece a favore di una cognizione puramente
sommaria della domanda di classe, cfr. Trib. Milano, 20 dicembre 2010. Laddove il filtro di
ammissibilità sia da ritenersi più approfondito, la decisione di eventuale inammissibilità che ne
consegue potrebbe essere considerata un provvedimento decisorio (vedi sotto).
La statuizione di inammissibilità assume la forma dell’ordinanza con la quale, il giudice, ai sensi del
7º comma, regola le spese, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e ordina la pubblicità più opportuna a
spese del soccombente.

14

Poi riformate in appello: App. Torino, 23 settembre 2011, in Foro it., 2011, 3422 ss.; App. Torino, 27 ottobre 2010, in
Foro it., 2010, I, 3530 ss.
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Sempre in virtù di quanto previsto dal 7º comma del menzionato art. 140 bis, l’ordinanza che decide
sulla ammissibilità e, quindi, che decide nel senso sia della ammissibilità che dell’inammissibilità, è
reclamabile innanzi alla Corte di Appello.
In proposito, la giurisprudenza di merito ha affermato che “nell’azione di classe l’accoglimento, da
parte della corte d’appello, del reclamo proposto nei confronti dell’ordinanza che dichiara
l’inammissibilità della domanda comporta la rimessione della causa al tribunale, affinché adotti i
provvedimenti volti alla prosecuzione del processo e alla fissazione del termine per effettuare le
adesioni e provveda alla definizione dei caratteri dei diritti dei potenziali aderenti” (così App.
Milano, 3 marzo 2014).
La Cassazione ha poi affrontato la questione se avverso la decisione di inammissibilità dell’azione
(indipendentemente dalla causa di inammissibilità) sia possibile presentare ricorso straordinario in
Cassazione. La prima sentenza sul punto è Cass. 14 giugno 2012, n. 9772 in cui la corte affermava
che “nell’azione di classe a tutela di consumatori e utenti, l’ordinanza con cui la corte d’appello, in
sede di reclamo, dichiara l’inammissibilità della domanda è fondata su una delibazione sommaria
che, in quanto tale, non è idonea al giudicato sostanziale, non preclude la riproposizione della
domanda in via ordinaria e, fatta eccezione per il capo relativo alla pronuncia sulle spese e sulla
pubblicità, non è ricorribile per cassazione”. In questo caso, la Corte si allinea alle valutazioni della
corte di merito circa l’inammissibilità di una azione di classe di natura non risarcitoria ma di
accertamento della illegittimità di clausole istitutive di nuove commissioni in un contratto di conto
corrente.
Più recentemente Cass. ord. 24 aprile 2015, n. 8433 ha ritenuto non condivisibili tali argomentazioni
e per ovviare ad un eventuale conflitto di interpretazione, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite.
Infine, la già citata Cass Sez. Un., 2 febbraio 2017, n. 2610 ha affrontato la questione distinguendo
in primo luogo fra azione a tutela di interessi collettivi e azione a fini risarcitori. La Corte ascrive il
caso concreto alla seconda ipotesi e ne descrive le caratteristiche, soffermandosi sul fatto che l’azione
a fini risarcitori è alternativa alla azione individuale con la medesima finalità.
Come già accennato, in tale ultima occasione la Corte fornisce una lettura dell’art. 140 bis c. 3 in
combinato disposto con il c. 15, includendo la dichiarazione di inammissibilità fra le ipotesi di
chiusura anticipata del giudizio: così, è esclusa la produzione dell’effetto di improponibilità della
domanda individuale (anche se vale l’improponibilità dell’azione di classe da parte dei medesimi
attori). Questa interpretazione porta quindi ad affermare che la dichiarazione di inammissibilità, non
essendo un provvedimento decisorio, non è sottoposto a ricorso straordinario (ciò secondo la
giurisprudenza delle Sezioni Unite; cfr. Cass. Sez. Un. 15 luglio 2003, n. 11026).
Nell’ambito di una controversia tra un professionista e un’associazione che agisce sia in proprio
che quale mandataria di un gruppo di singoli consumatori, soggetta secondo l’ordinamento italiano
ad una verifica di ammissibilità dell’azione non passibile di ricorso straordinario in Cassazione, si
prospetta la seguente opzione:
- il giudice deve rilevare una qualche incompatibilità fra l’assenza di tale ricorso e il diritto, sancito
dall’art 47 CDFUE, ad un ricorso effettivo (cfr. art. 7.2 dir. 93/13)? In particolare, il principio di
effettività del rimedio sancito dall’art 47 CDFUE e qualificato nella prospettiva dell’azione
collettiva dall’art 7.2 della Direttiva 93/13 potrebbe portare la stessa Corte di Cassazione a ritenere
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ammissibile il ricorso straordinario in Cassazione (interpretazione conforme)? In tal senso, può la
giurisprudenza della CGUE offrire un ulteriore supporto in tal senso?

iii. Partecipazione di un’associazione di consumatori in un’azione collettiva risarcitoria
L’art 140 bis, c. 1 prevede che la domanda di classe possa essere proposta da “ciascun componente
della classe”, il quale può agire anche per la classe condividendone gli interessi. A seguito della
presentazione dell’azione, il c. 3 prevede la possibilità per i consumatori ed utenti di avvalersi della
tutela ed “aderire” all’azione collettiva. Con l’esercizio del potere di adesione, dunque, il consumatore
“fa valere” in ambito giurisdizionale il proprio diritto “avvalendosi” della tutela richiesta, cioè
facendo propria la domanda di tutela giurisdizionale già avanzata dalla classe mediante il proponente,
sotto il controllo del giudice e secondo le regole ed i limiti previsti dall’art. 140 bis c. cons., con il
risultato che la pronuncia di merito ottenuta farà stato “anche” nei suoi confronti. L’art. 140 bis c. 10
esclude però l’intervento di terzi ai sensi dell’art. 105 c.p.c., sicché l’aderente non acquista la qualità
di parte in senso processuale (cfr. espressamente Trib. Torino, 27 maggio 2010; Trib. Torino, 4
giugno 2011; App. Torino, 27 ottobre 2010).
Tuttavia, la prassi ha portato di fronte al giudice di legittimità anche il caso di associazioni che
chiedevano di partecipare ad adiuvandum ex art 105 c.p.c. ad un’azione collettiva di natura
risarcitoria. In questo caso le associazioni non sarebbero formalmente legittimate ad agire, né
d’altronde subiscono gli effetti del giudicato collettivo di classe.
Nel caso di specie le associazioni (non riconosciute) avevano presentato ricorso in Cassazione contro
la sentenza di merito che non riconosceva loro almeno la qualità di intervenuti ad adiuvandum
nell’azione collettiva risarcitoria promossa da un gruppo di utenti bancari contro una banca in
relazione all’acquisto di prodotti finanziari.
La Sez. I della Cassazione ha ritenuto il dato normativo passibile di diverse interpretazioni, l’una
restrittiva - che porterebbe alla circoscrizione delle ipotesi di partecipazione delle associazioni di
consumatori a quelle previste nel cod. cons. - e l’altra estensiva, che valorizza il ruolo delle
associazioni anche ante causam, tenendo conto del “riconoscimento costituzionale del valore
dell’associazionismo (art. 18 Cost.) e con il pari rilievo riconosciuto all’associazionismo dall’art. 12
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché del successivo art. 38, nel quale è
stabilito che nelle politiche dell’Unione è garantito un livello di protezione elevato per i consumatori”.
Dunque, per ovviare a potenziali conflitti di interpretazione, ha rimesso gli atti al Primo Presidente
per l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite (ord., 19 febbraio 2016, n. 3323).
Cancellare questa parte
Sempre presupponendo che l’irricorribilità dell’ordinanza di inammissibilità osti all’effettività della
tutela, si potrebbe ipotizzare un rinvio pregiudiziale in tal senso sollevato dalla Cassazione, dinanzi a
cui la parte ricorra contro la (pure irricorribile, al momento) ordinanza di inammissibilità.
L’irricorribilità per ricorso straordinario in Cassazione non pregiudica comunque il diritto
all’effettività della tutela spettante al singolo, poiché la dichiarazione di inammissibilità non produce
effetti preclusivi sulla domanda individuale.
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Infine, Cass. Sez. Un., 16 novembre 2016, n. 23304, ha in primo luogo richiamato il recente
intervento anch’esso a Sez. Un., 26 luglio 2016, n. 15422 circa la natura dell’interesse legittimante
l’intervento adesivo ai sensi del secondo comma dell’art. 105 c.p.c., ha enunciato il principio per il
quale l’intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l’interveniente sia titolare di un
rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non
di mero fatto.
La Corte, dopo aver individuato la disciplina normativa applicabile ratione temporis, ossia la l. n.
281/1998, ha evidenziato come la norma che riconosce la legittimazione ad agire delle associazioni
sulla base di una qualificazione come ente esponenziale ope legis, attribuita con un sistema di
iscrizione in elenco, abbia “carattere costitutivo della legittimazione”. La pronuncia ammette dunque
che se le associazioni iscritte possono agire per la tutela collettiva degli stessi diritti (dichiarati
fondamentali) riconosciuti ai consumatori, a maggior ragione possono intervenire nel giudizio
promosso dal singolo consumatore.
La Corte tralascia, in quanto non rilevante per il caso concreto, la disciplina attualmente vigente, ex
art 140 bis cod. cons., che potrebbe far ipotizzare una legittimazione concorrente di associazioni non
iscritte e dei singoli consumatori danneggiati.
Nell’ambito di una controversia tra un professionista e un gruppo di consumatori che agiscono in
proprio, la giurisprudenza italiana ha ammesso la partecipazione al procedimento come terzo ad
adiuvandum di un’associazione di consumatori.
Potrebbe la Corte di Cassazione valutare l’opportunità di presentare un rinvio pregiudiziale alla
CGUE per valutare la necessità di ampliare e dettagliare le possibilità di partecipare al
procedimento distinguendo la prospettiva del diritto italiano dal caso Pohotovost?
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Casesheet 8 – Biuro Partners
Azione inibitoria collettiva
A. La giurisprudenza europea rilevante
Biuro podróży “Partner” Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej contro Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 21 Dicembre 2016, C-119/15
i. Cronologia
26 Aprile 2012
CGUE C-472/10
Invitel

17 aprile 2016
riforma legislativa
codice di
procedura civile

19 Novembre 2014
Rinvio pregiudiziale
C-119/2015

16 Febbraio 2015
Ordinanza di rinvio
alla Corte Suprema

20 Novembre 2015
Decisions III CZP
17/15 della Corte
Suprema

21 Dicembre
2016
CGUE C-119/15
Biuro

i. Contesto di riferimento
Ai sensi dell’art. 47943 del codice di procedura civile polacco una sentenza che dichiari in astratto la
vessatorietà di una clausola e ne vieti l’utilizzo è “efficace nei confronti dei terzi” dal giorno in cui il
testo della clausola è incluso nel registro pubblico amministrato dal Presidente dell’Ufficio di
protezione per la concorrenza e i consumatori. La Corte speciale per la tutela della concorrenza e dei
consumatori può rivedere la vessatorietà delle clausole contrattuali standard utilizzate sul mercato
attraverso una valutazione in astratto - cioè indipendentemente dalla loro integrazione in qualsiasi
contratto concluso nella prassi15. Il divieto di utilizzo della clausola ha dunque un effetto nei confronti
dei terzi quando questa è inclusa nel registro pubblico. L’art. 24.2.1 della legge polacca sulla tutela
della concorrenza e dei consumatori del 16 febbraio 2007, inoltre, vieta l’applicazione di qualsiasi
pratica in violazione degli interessi collettivi dei consumatori, includendo anche il caso di clausole
contrattuali iscritte nel registro pubblico16.
La giurisprudenza riguardante i limiti oggettivi e soggettivi circa la validità della sentenza in astratto
non è uniforme, dato che anche la Corte Suprema ha interpretato tali limiti in alcuni casi in modo
stringente, mentre in altri casi ha adottato un’interpretazione estensiva.

Questa procedura specifica è stata introdotta in attuazione dell’art. 7 della Direttiva 93/13. Gli articoli 47936-45 del codice
di procedura civile definiscono il procedimento in questione e sono stati redatti per operare un controllo astratto delle
condizioni contrattuali standardizzate e per proteggere gli interessi dei consumatori collettivi. Se viene ammessa l’azione
per il riconoscimento di una clausola vessatoria, il giudice può definire la clausola come vessatoria e può proibirne il
successivo uso. Una copia della sentenza finale viene inviato al presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e
dei consumatori [Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów], che mantiene un registro pubblico delle
disposizioni considerate vessatorie.
16
Tale norma stata inclusa in attuazione della direttiva 98/27 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei
consumatori sostituita dalla direttiva 2009/22 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
15
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Nel novembre 2014, la Corte d’appello di Varsavia si era trovata di fronte ad un caso che poneva
problematiche relative alla normativa precedentemente descritta. Il caso concerneva un’agenzia di
viaggi, la Biuro Podróży Partner, che aveva presentato un’azione di fronte alla Corte speciale per la
tutela della concorrenza e dei consumatori contestando una decisione del presidente dell’Ufficio per
la concorrenza e la tutela dei consumatori che infliggeva una sanzione pecuniaria sull’attore per
l’utilizzo di una clausola contrattuale riconosciuta come vessatoria. La decisione infatti affermava
l’equivalenza della clausola ad una utilizzata da un’altra agenzia di viaggi dichiarata vessatoria e
vietata. Dopo rigetto della domanda in primo grado, l’attore aveva proposto appello di fronte alla
Corte d’Appello di Varsavia. Questa, in assenza di una univocità di giurisprudenza nazionale e in
ragione di un potenziale conflitto con la disciplina europea ha presentato il seguente rinvio
pregiudiziale:
“Se, alla luce degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, della direttiva 93/13, in combinato disposto con gli
articoli 1 e 2 della direttiva 2009/22, l’impiego di clausole di condizioni generali di contratto di
contenuto identico al contenuto di clausole dichiarate illecite da una sentenza di un organo
giurisdizionale divenuta definitiva e annotate nel registro delle clausole di condizioni generali di
contratto ritenute illecite, possa essere considerato, relativamente ad un altro professionista che non
ha partecipato al procedimento conclusosi con l’annotazione nel registro delle clausole di condizioni
generali di contratto ritenute illecite, un atto illecito che, alla luce del diritto nazionale, configura
una pratica lesiva degli interessi collettivi dei consumatori e costituisce il fondamento per
l’irrogazione, a tale titolo, di una sanzione pecuniaria in un procedimento amministrativo
nazionale.”
Pochi mesi dopo, in un’ordinanza del 16 febbraio 2015, BSA I-4110-1/15, il Primo Presidente della
Corte Suprema alla luce del conflitto giurisprudenziale che emergeva sul tema degli effetti della
decisione in abstracto aveva presentato la seguente domanda di rinvio pregiudiziale da parte della
stessa Corte suprema polacca:
“Nel caso in cui una clausola presente nelle condizioni contrattuali standard, riconosciuta come
vessatoria, venga iscritta nel registro di cui all’art. 479.24 del codice di procedura civile, tale
iscrizione porta ad estendere gli effetti della sentenza definitiva di cui all’articolo 479 43 del codice
di procedura civile anche in conflitti in cui una clausola dello stesso tenore sia utilizzata in condizioni
contrattuali standard da un soggetto (professionista) diverso?”
Il 20 novembre 2015 (sentenza III CZP 17/18), la Corte Suprema, 17, ha deciso, indicando i seguenti
principi:
“1. La validità sostanziale di una sentenza che dichiara vessatoria una clausola contrattuale standard
esclude ogni azione finalizzata a valutare le clausole con medesimo contenuto utilizzate dal
professionista che era parte del giudizio in cui la vessatorietà era stata dichiarata (articolo 365 e
366 del codice di procedura civile).
2. La validità sostanziale della sentenza che dichiara vessatoria una clausola contrattuale standard
– anche dopo che essa sia iscritta nel registro (art. 479.24 del codice di procedura civile) – non
esclude le azioni finalizzate a valutare clausole con il medesimo contenuto utilizzate dal

17

La decisione della Corte Suprema del 20 novembre 2015 è stata resa in forma di risoluzione: si fa riferimento ad un
particolare tipo di giudizio che, finalizzato non alla risoluzione di una specifica controversia, ma al chiarimento di un
problema interpretativo, indica come debba essere intesa una determinata disposizione di diritto interno. In linea di
principio, in caso di questioni sollevate dal giudice ordinario, la risoluzione della Corte Suprema è formalmente vincolante
solo per il giudice a quo. Tuttavia, tali risoluzioni producono un generale effetto nomofilattico.
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professionista che non era parte del giudizio in cui la vessatorietà era stata dichiarata (articolo 365
e 366, in combinato disposto con l’articolo 47943 del codice di procedura civile)”.18
Nella motivazione della sentenza, la Corte Suprema ha bilanciato l’efficacia della protezione dei
consumatori in relazione alle clausole vessatorie e il diritto a un processo equo, al fine di determinare
l’efficacia del giudicato nelle decisioni in astratto. Per quanto riguarda il primo aspetto, la Corte
Suprema ha fondato il suo ragionamento sulla direttiva 93/13, tenendo come punto di riferimento
l’interpretazione della CGUE nel caso Invitel. Per quanto riguarda il diritto a un processo equo, la
Corte Suprema ha basato il suo ragionamento sull’arte. 45 della Costituzione polacca, l’art. 6(1) della
CEDU e l’arte. 47(2) della CDFUE.
Come determinato dalla Corte Suprema, “l’efficacia della sentenza nei confronti di ogni consumatore
rispetto ad uno specifico professionista, parte del procedimento, è proporzionata, in quanto conferma
il bilanciamento fra la necessità di garantire l’efficacia di un controllo astratto [delle clausole
contrattuali] e la necessità di rispettare il diritto di essere ascoltato, come elemento fondamentale
del diritto a un processo equo, derivante dal diritto ad un giusto processo.”
Nella sua sentenza, la Corte Suprema ha interpretato il concetto di “efficacia erga omnes” (art 47943
del Codice di procedura civile) applicandolo, da una parte, restrittivamente allo specifico
professionista (parte nel processo) e, dall’altra, estensivamente ad ogni consumatore (inclusi anche
coloro che non erano parte del processo). La Corte Suprema ha affermato la proporzionalità di tale
risultato e la compatibilità con il requisito della proporzionalità dei rimedi previsti dalla direttiva
93/13.
Nell’aprile 2016, successivamente alla decisione della Corte Suprema, il quadro legislativo relativo
alle modalità di decisione in astratto è stato modificato. La nuova normativa ha introdotto un nuovo
modello di decisione in astratto, in cui in particolare si sostituisce il precedente controllo
giurisdizionale, effettuato dalla Corte speciale, con il controllo amministrativo, effettuato dal
presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori. La riforma inoltre
centralizza anche il sistema sanzionatorio perché lo stesso presidente è competente per le sanzioni
relative all’uso di clausole contrattuali dichiarate precedentemente vessatorie.
La normativa stabilisce un divieto generale di utilizzare le clausole vessatorie nei contratti stipulati
con i consumatori e conferisce al presidente dell’Ufficio la competenza di emettere una decisione in
astratto. La decisione può anche fornire altri rimedi specifici che permettono di eliminare gli effetti
l’utilizzo di tale clausola (per esempio, obbligando il professionista a pubblicare una dichiarazione in
merito). Tali rimedi, scelti dal Presidente, dovrebbero essere proporzionati alla gravità e al tipo di
violazione, e alle modalità con cui rimuovere le conseguenze di tale violazione. La decisione dunque
è efficace nei confronti del professionista e di tutti i consumatori che avevano concluso con lui un
contratto, in cui erano presenti le clausole indicate nella decisione.
Nel frattempo, la CGUE aveva proseguito il procedimento relativo al rinvio pregiudiziale e il 21
dicembre 2016 ha deciso il caso affrontando il problema sulla base dell’art 47 CDFUE.
La Corte di giustizia ha affermato che tale norma, applicabile anche nell’ambito delle direttive 93/13
e 2009/22, opera anche in favore dei professionisti che reclamino la non vessatorietà di una particolare
clausola, pur in precedenza dichiarata abusiva nei confronti di un altro professionista. Nel caso
dunque di decisioni in abstracto, la CGUE ha sottolineato la necessità di garantire per ogni
professionista – accusato di usare le clausole vessatorie e quindi sottoposto a sanzioni amministrative
– il diritto di impugnare la decisione in questione. Tale diritto costituisce una componente del diritto
18

Traduzione non ufficiale.
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ad un ricorso giurisdizionale effettivo (nel senso dell’art 47 CDFUE), e dovrebbe consentire alla parte
di mettere in discussione non solo la sanzione in sé, ma anche i motivi della sua applicazione, ovvero
la valutazione della vessatorietà della clausola.
Dunque la CGUE ha concluso che:
“L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con
gli articoli 1 e 2 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, e alla luce
dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati
nel senso che essi non ostano a che l’utilizzo di clausole di condizioni generali – il cui contenuto è
equivalente a quello di clausole dichiarate illecite da una decisione giurisdizionale definitiva e
annotate in un registro nazionale delle clausole di condizioni generali ritenute illecite – sia
considerato con riferimento a un professionista che non è stato parte del procedimento che ha
condotto all’annotazione di tali clausole nel suddetto registro, un comportamento illecito,
sempreché – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – tale professionista goda di un
diritto di ricorso effettivo, tanto avverso la decisione che riconosce l’equivalenza delle clausole
confrontate, relativamente alla questione se, considerate tutte le circostanze rilevanti specifiche di
ciascun caso, tali clausole siano in concreto identiche, segnatamente riguardo agli effetti prodotti a
danno dei consumatori, quanto avverso la decisione che fissi, eventualmente, l’importo
dell’ammenda inflitta.”

B. La giurisprudenza italiana rilevante
L’azione collettiva inibitoria (ex art 140 cod. cons.) è oggetto, nell’ordinamento italiano, di recenti
pronunce di merito e di legittimità. Essenzialmente quattro risultano i relativi profili di interesse:
i. la legittimazione ad agire;
ii. la forma e il contenuto dell’azione;
iii. il piano dell’efficacia;
iv. il raccordo fra procedimenti.
i. Legittimazione ad agire
Per quel che concerne l’azione collettiva inibitoria i riferimenti normativi principali sono l’art. 37 e
l’art. 139 cod. cons.
L’art. 37 c. 1 relativo all’azione inibitoria in materia di clausole vessatorie afferma che: “le
associazioni dei consumatori, di cui all’art. 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il
professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di
condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni
di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente capo”.
L’art. 139 (in combinato disposto con l’art. 140) individua i soggetti legittimati ad agire per l’azione
collettiva inibitoria, non soltanto in ambito di clausole vessatorie, nelle associazioni dei consumatori
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e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte in un apposito elenco del Ministero dello
sviluppo economico.19
Dunque, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio sono legittimate ad agire solo in
materia di clausole vessatorie e solo in quanto ritenute sufficientemente rappresentative sul piano
nazionale dal giudice con suo discrezionale apprezzamento, la loro azione potrà limitarsi alla sola
inibitoria in via ordinaria o in via d’urgenza e alla pubblicazione del provvedimento. Invece, le
associazioni dei consumatori riconosciute sono legittimate all’azione collettiva inibitoria, e possono
richiedere anche l’adozione di misure idonee ad eliminare e correggere gli effetti dannosi delle
violazioni accertate nonché la misura coercitiva indiretta dell’astreinte e disciplina inoltre una
peculiare procedura di conciliazione stragiudiziale della controversia.
La CGUE afferma nella sentenza Biuro Partners che “l’interpretazione delle direttive 93/13 e
2009/22 alla luce dell’articolo 47 della Carta deve tener conto del fatto che ogni persona i cui
diritti garantiti dal diritto dell’Unione possono essere violati gode di un ricorso giurisdizionale
effettivo. Orbene, ciò non riguarda soltanto i consumatori che affermano di essere lesi da una
clausola abusiva di un contratto da essi concluso con un professionista ma anche un professionista,
come la Biuro Partner, che sostenga che la clausola contrattuale controversa non può essere
qualificata come illecita ed essere sanzionata con un’ammenda per il solo fatto che una clausola
equivalente è stata annotata nel registro nazionale delle clausole di condizioni generali ritenute
illecite, senza che egli fosse parte del procedimento che ha condotto all’annotazione di una
clausola siffatta nel summenzionato registro.” (par. 27)
Potrebbe il principio di effettività della tutela in combinato con il principio di non discriminazione
imporre al giudice di valutare i limiti relativi alla legittimazione ad agire delle associazioni dei
professionisti in violazione del diritto dell’Unione?
Potrebbe il giudice adottare – al fine di garantire un rimedio efficace anche a favore de favore dei
professionisti – in analogia a quanto predisposto per le azioni collettive promosse dalle associazioni
di consumatori riconosciute delle misure positive “idonee ad eliminare e correggere gli effetti
dannosi delle violazioni” (creazione di un nuovo rimedio)?
Potrebbe il giudice valutare se proporre un rinvio pregiudiziale in merito al coordinamento fra
principio di effettività, principio di non-discriminazione e tutela del mercato interno?
Le associazioni di consumatori che hanno presentato azioni inibitorie hanno ricevuto conferma della
sussistenza della relativa legittimazione ad agire collettivamente a tutela dei diritti alla correttezza,
alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali (Trib. Rimini, 17 Febbraio 2016; Trib. Roma,
20 ottobre 2015; Trib. Cuneo, 10 agosto 2015; Trib. Milano 5 agosto 2015; Trib. Milano 1
Giugno 2015; Trib. Milano 29 luglio 2015; Trib. Milano 3 aprile 2015) e ciò indipendentemente

19

Sono poi legittimati ad agire, secondo le modalità di cui all'articolo 140, a tutela dei propri consumatori rispetto ad
illeciti posti in essere in tutto o in parte in Italia, gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni
riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (art. 139,
comma 2).
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dal numero di consumatori soggetti agli effetti della presunta violazione (Trib. Milano 25 Luglio
2015; Trib. Biella 7 luglio 2015; Trib. Milano 3 Luglio 2015).
Tale soluzione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità, il cui interesse si è appuntato
ulteriormente sulla definizione dei confini fra azione inibitoria e azione risarcitoria, nonché sulla
corretta individuazione dell’interesse comune alla categoria di consumatori sottostante all’azione
collettiva; interesse che consente altresì di distinguere fra azione collettiva e azione individuale.
Così Cass. 18 agosto 2011, n. 17351 ha ritenuto le associazioni dei consumatori legittimate a
proporre anche domande di risarcimento del danno e di restituzioni in favore dei consumatori nei
limiti in cui le stesse facciano valere l’interesse collettivo della categoria ad ottenere l’accertamento
di questioni comuni alle domande della pluralità di danneggiati dalla violazione di norme antitrust; è
stata in tal modo ribadita, seppur incidentalmente, la distinzione di principio fra rimedi individuali,
pur se le azoni sono proposte collettivamente, ed azioni dirette a perseguire interessi collettivi o di
classe, includendo nella seconda categoria l’azione de qua, e osservando come nel caso di specie
fossero state correttamente proposte, nell’interesse comune all’intera categoria degli utenti del
servizio, domande non solo inibitorie, ma anche risarcitorie che vanno oltre gli interessi perseguiti o
perseguibili tramite la somma delle domande risarcitorie spettanti ai danneggiati in atto, tornando a
vantaggio dell’indeterminata categoria degli utenti, compresi gli utenti futuri o potenziali.
Con specifico riguardo alla legittimazione ad agire, la pronuncia della Cassazione precisa
ulteriormente che nessuna legittimazione dell’associazione di consumatori deve invece ritenersi
sussistente con riferimento alle domande di condanna del professionista a pagare somme determinate
ai singoli utenti concretamente individuati, in mancanza di espressa domanda dell’interessato.
Sono così ribaditi i confini fra azione collettiva inibitoria ed azione individuale risarcitoria: in
particolare, dalla pronuncia della Cassazione si può inferire l’impossibilità che si configuri un’unica
azione collettiva, che sia inibitoria e risarcitoria al contempo, nonostante l’identità di causa petendi:
il profilo risarcitorio, quanto meno con riferimento alle specifiche domande di condanna del
professionista nei confronti del singolo consumatore, deve essere demandato all’azione individuale.
In tal senso si era inoltre pronunciata una precedente decisione di merito (Trib. Parma, 30 luglio
2015), che aveva non solo confermato la legittimazione delle associazioni dei consumatori ad agire
in inibitoria collettiva, ma anche precisato che “bisogna tuttavia riconoscere che le iniziative delle
associazioni a tutela dei consumatori possono essere accolte, sino al limite ultimo costituito dalla
impossibilità di sovrapporre gli effetti della tutela collettiva alle iniziative, demandate alla volontà
del singolo, volte ad avere effetti recuperatori, che incidono sul patrimonio del singolo, individuo,
consumatore.”
Ancora, analogamente a Cass. 18 agosto 2011, la più recente Cass. 24 maggio 2016, n. 10713
riconosce all’ente esponenziale degli interessi degli utenti dei servizi bancari la legittimazione a
proporre, a tutela dell’interesse comune dei clienti della banca convenuta, tutte le domande volte ad
eliminare gli effetti delle violazioni in danno degli utenti medesimi e ad imporre al trasgressore
comportamenti conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.
Parallelamente, alle azioni inibitorie di fronte al giudice civile, possono poi instaurarsi procedimenti
di fronte all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ai sensi dell’art. 37 bis cod. cons. In tal
caso, l’AGCM può iniziare una procedura di controllo relativa alla vessatorietà delle clausole su
segnalazione di singoli consumatori o associazioni di consumatori, d’ufficio oppure su segnalazione
di concorrenti.
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ii. Forma e contenuto dell’azione giudiziale
Con riguardo al profilo della forma, si osserva che le azioni inibitorie collettive a tutela dei
consumatori sono state spesso promosse con ricorso cautelare (ex art 700 c.p.c.). Soprattutto, le
decisioni della giurisprudenza di merito vertono sulle misure cautelari d’urgenza applicate alle azioni
inibitorie collettive relative alle forme di capitalizzazione degli interessi passivi relativa a contratti di
conto corrente bancario già stipulati o da stipularsi con i consumatori. Gli orientamenti in proposito
non sono uniformi.
Ciò deriva, in primo luogo, dalla legislazione applicabile al caso, in particolare l’art. 120 T.U.B. in
cui si prevedeva che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) avesse l’incarico
di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell’esercizio dell’attività bancaria, definendone i confini (comma 2, lett. a) e b))20. Inoltre, il diverso
orientamento si basa sulla diversa interpretazione del pregiudizio imminente ed irreparabile quale
presupposto per la dichiarazione dell’urgenza dell’azione inibitoria collettiva.
Il presupposto dei giusti motivi di urgenza, tuttavia, è diversamente interpretato dalle corti di merito.
Da un lato, alcune corti di merito hanno rigettato la richiesta dell’inibitoria cautelare poiché carente
del periculum in mora, sulla base del tempo trascorso fra l’inizio della condotta contestata e la
proposizione dell’inibitoria (Trib. Torino, 16 Giugno 2015), sulla base della capienza del patrimonio
dell’istituto di credito e delle linee guida della Banca d’Italia (Trib. Parma, 26 Giugno e 30 Luglio
2015).
Dall’altro lato, altre corti di merito hanno invece riconosciuto la presenza del presupposto necessario
alla concessione dell’inibitoria cautelare in ragione del fatto che le clausole asseritamente nulle
potrebbero avere effetto di produrre o reiterare, in danno dei consumatori, conseguenze
pregiudizievoli (Trib. Milano 25 marzo e 3 aprile 2015), inoltre, alla luce del principio di effettività
della tutela inibitoria collettiva, in assenza di una tutela collettiva i consumatori potrebbero rinunciare
a chiedere di tali conseguenze pregiudizievoli, ritenendo antieconomici i costi dell’azione individuale
(Trib. Milano, 13 luglio e 8 Agosto 2015; Trib. Roma 20 Ottobre 2015).
In particolare, un argomento presentato in alcune decisioni afferisce alla dimensione europea: la
decisione del Trib. Biella, 7 luglio 2015 giustifica la decisione di concedere l’inibitoria collettiva
cautelare in base al portato della direttiva 98/27 ed alla “necessità di assicurare la tempestività e
l’effettività della tutela dei consumatori, che meglio risponda alle tempistiche del mercato spesso non
coincidenti con la lunghezza dei tempi processuali (…) mediante un pronto e rapido intervento
giurisdizionale volto a garantire la cessazione della violazione degli interessi collettivi dei
consumatori fatti valere”.
In proposito, una soluzione contraria è stata invece sostenuta da due decisioni ancor più recenti,
anch’esse contenenti espressi riferimenti alla dimensione europea. La prima di esse è Trib. Torino 5
agosto 2015, secondo cui i “giusti motivi di urgenza” che sorreggono la tutela cautelare non possono
essere individuati nella semplice diffusività del danno; bensì è necessario un connotato ulteriore
riconducibile al caso in cui l’effettività della tutela non sia erogabile in modo tempestivo con il
giudizio ordinario. In particolare, la decisione ricorda che “La Direttiva CE 98/27/CE del 19.5.1998
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Sotto il primo profilo, il ritardo con cui il CICR ha definito il calcolo degli interessi ha lasciato le corti di merito con il
compito di valutare se l’art. 120 T.U.B. fosse applicabile direttamente, oppure se fosse comunque necessario attendere
l’intervento del CICR. La delibera d.m. n. 343/2016 del ministro dell’economia è stata pubblicata nell’Ottobre 2016.
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che ha sancito la necessità di assicurare una tutela tempestiva agli interessi dei consumatori non ha
automaticamente equiparato effettività con tempestività”.
La seconda pronuncia che adotta questa impostazione è Trib. Rimini, 17 Febbraio 2016, secondo la
quale l’urgenza non può essere giustificata sulla base della medesima direttiva poiché questa richiede
l’adozione di strumenti in grado di tutelare i consumatori con la debita sollecitudine e, se del caso,
con provvedimenti d’urgenza, con la cessazione o l’interdizione di qualsiasi violazione in materia,
ma è altrettanto vero che “al legislatore europeo interessa la tempestività della tutela. Non interessa
la forma. Dunque, una tutela tempestiva (“sollecita”) in forma ordinaria è sufficiente a rispettare le
esigenze europee”.
In che modo il diritto ad un rimedio effettivo ex art 47 CDFUE può influenzare l’interpretazione
del requisito del periculum in mora quando l’azione collettiva inibitoria sia proposta in via
cautelare?
L’effettività implica tempestività, e dunque il periculum in mora sussiste in re ipsa, oppure è da
rigettare l’automatica coincidenza fra effettività e tempestività, e il periculum si deve ritenere
integrato solo in presenza di requisiti ulteriori, in primis la circostanza per cui l’effettività della
tutela non sia erogabile in modo tempestivo con il giudizio ordinario?
È ipotizzabile un rinvio pregiudiziale sollevato dal giudice dinanzi al quale l’attore si opponga alla
mancata concessione di tutela cautelare, finalizzato ad individuare la corretta interpretazione da
attribuire all’effettività della tutela alla luce della Direttiva 98/27, con specifico riguardo al profilo
della tempestività?
Con riguardo al profilo contenutistico dell’inibitoria collettiva, la giurisprudenza si è occupata, negli
ultimi anni, anche dell’eventualità che l’inibitoria riguardi l’imposizione di un concreto facere a
carico della controparte. Tale possibilità è stata espressamente ammessa da Trib. Milano, 21
dicembre 2009, relativa ad un procedimento cautelare, secondo cui “sebbene (…) il concetto di
inibitoria richiami, prima facie, un ordine di non fare, vale a dire una condotta a contenuto negativo,
è indubitabile che ogniqualvolta la violazione dei diritti dei consumatori si sostanzi in una condotta
omissiva l’unica possibile inibitoria è quella consistente nella imposizione di un facere.”
Peraltro, tale pronuncia evidenzia come proprio siffatta accezione dell’”inibitoria” manifesti a pieno
la sua matrice europea, di cui alla direttiva 98/27/CE: in tal senso, è richiamato, oltre all’art. 2 della
direttiva, anche il secondo considerando della stessa, entrambi dedicati ai provvedimenti inibitori.
Ancora, il Tribunale di Milano prospetta una lettura dell’art. 140, 2° c. cod. cons. in combinato
disposto con l’art. 2 dello stesso codice, onde comprendere l’effettiva portata della tutela di cui alla
prima norma: all’art. 2 si fa infatti riferimento all’inderogabile esigenza di garantire una forte tutela
nell’ambito di una vastissima gamma di settori rilevanti per i consumatori, quali salute, scurezza e
qualità dei prodotti, pubblicità commerciale, trasparenza nelle informazioni su prodotti e servizi.
Appare dunque chiara la finalità dell’inibitoria che, incidendo sugli strumenti di tutela collettiva,
viene a sua volta a rafforzare i diritti dei consumatori. È proprio in questa prospettiva, osserva
ulteriormente la pronuncia che “deve, quindi, ammettersi la possibilità di adottare misure implicanti
l’obbligo di eliminare gli effetti della condotta lesiva”. Nella pronuncia in questione si trovano poi
taluni riferimenti al principio, di derivazione europea, di effettività della tutela: si ritiene infatti che
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l’adesione ad una diversa impostazione, concretantesi in una restrizione del sistema di tutela collettivo
dei diritti dei consumatori sia in contrasto proprio con la “necessaria esigenza di effettività del diritto
comunitario”.
Il Tribunale conclude in proposito che proprio gli obiettivi indicati dalle fonti comunitarie ben
possono dare concretezza di contenuti ai “diritti fondamentali” del consumatore e, conseguentemente,
alla tutela giurisdizionale degli stessi.
Sulla stessa linea, d’altronde, si poneva già Trib. Palermo 20 febbraio 2008 che identificava in
duplice direzione il possibile contenuto delle azioni collettive inibitorie, le quali, “mirano, da un lato,
a fare cessare le condotte illecite già in essere e dall’altro ad imporre all’autore della condotta lesiva
degli interessi dei consumatori un obbligo di astensione per l’avvenire da comportamenti dei quali
sia stata accertata l’antigiuridicità”.
Anche tale pronuncia ritiene che la soluzione adottata si giustifichi “anche in relazione ai principî
fissati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di tutela dei consumatori”. Il riferimento è, ancora,
al principio di effettività: “La Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 26 ottobre 2006,
causa C-168/05, Mostaza Claro c. Centro Movil Milenium SL, id., 2007, IV, 373) ha avuto modo di
sottolineare come ‘secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di una specifica disciplina
comunitaria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità
procedurali per garantire la salvaguardia dei diritti di cui i soggetti godono ai sensi
dell’ordinamento comunitario in forza del principio dell’autonomia processuale degli Stati membri
a condizione tuttavia che tali modalità ... non rendano in pratica impossibile o eccessivamente
difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di
effettività)”. Proprio l’obiettivo di garantire la stessa “effettività” della tutela inibitoria conduce ad
accogliere la soluzione prospettata e a rifuggire invece interpretazioni restrittive e formalistiche.
Da ultimo, la già citata Cass. 24 maggio 2016, n. 10713, nel sostenere che l’associazione dei
consumatori può proporre anche domande volte ad “imporre al trasgressore comportamenti conformi
alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali” fa esplicito riferimento ad
obblighi positivi di facere che l’associazione può richiedere e il giudice può imporre al convenuto.
La pronuncia afferma ulteriormente che “se è vero che il concetto di inibitoria potrebbe evocare
l’idea di una condotta avente un contenuto negativo (di ‘non fare’), non si può dubitare che, nel caso
in cui la violazione dei diritti dei consumatori e degli utenti sia attuata con una condotta omissiva
(mediante il rifiuto di riconoscere un diritto), l’imposizione di un facere costituisce uno strumento
necessario e (..) consentito dalla l. n. 281 del 1998, art. 3 (e ora dall’art. 140 cod. consumo).”
Nei tre casi di specie riferiti alle altrettante pronunce al riguardo prese in esame, gli obblighi positivi
imposti dal giudice in accoglimento dell’inibitoria collettiva sono stati i seguenti:
Trib. Milano 21 dicembre 2009: il giudice ha ritenuto che la società convenuta abbia violato i diritti
dei consumatori e il generale dovere di buona fede e correttezza perché, con il susseguirsi di una serie
di comunicazioni ha fornito come dato certo - contrariamente al vero - il fatto che i consumatori
sottoscrittori di determinate polizze index linked, collegate alle emissioni obbligazionarie del Gruppo
Lehman Brothers, non avessero il diritto di percepire alla scadenza della polizza il capitale investito.
Il tribunale ha pertanto emesso un ordine di informazione a carico della società convenuta a rettifica
delle informazioni ritenute scorrette, la cui diffusione è stata ritenuta idonea a correggere ed eliminare
gli effetti dannosi delle violazioni poste in essere;
Trib. Palermo 20 febbraio 2008: il tribunale ritiene che la condotta (omissiva) posta in essere dalla
banca convenuta - coincidente con il rifiuto persistente, nonostante l’apposita istanza scritta del
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cliente-consumatore di ricalcolare il saldo del conto ancora operante ovvero, con riferimento a
contratti esauritisi, di restituire le somme incassate in forza dell’illegittima capitalizzazione degli
interessi a debito - integri una condotta antigiuridica lesiva dei diritti dei consumatori.
Il giudice ordina pertanto alla banca il facere consistente nell’astenersi dal respingere (e dunque
nell’accettare), le istanze avanzate da titolari di rapporto di conto corrente (consumatori) finalizzate
al ricalcolo dell’esposizione debitoria previa depurazione della capitalizzazione trimestrale ovvero le
richieste dirette alla ripetizione di somme corrisposte in eccedenza in virtù della applicata
capitalizzazione trimestrale;
Cass. 24 maggio 2016, n. 10713: in un caso del tutto analogo a quello trattato da Trib. Milano, 21
dicembre 2009, la Corte conferma la sentenza impugnata che inibiva alla banca di continuare a
rifiutarsi di restituire alla propria clientela le somme indebitamente percepite in applicazione della
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In che modo i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività del rimedio influenzano la scelta
del giudice nella definizione dello stesso?
Quali criteri vengono valutati in relazione ai contenuti positivi dell’inibitoria?
Potrebbe il giudice utilizzare quali criteri per valutare la proporzionalità
il livello di diffusione delle clausole sul mercato,
l’entità del danno sofferto dal consumatore,
la durata del comportamento (e/o l’eventuale modifica del comportamento nel tempo), ecc.
Potrebbe il giudice utilizzare quali criteri per valutare l’effettività
la capacità di limitare l’uso delle clausole sul mercato,
la capacità di riportare il consumatore nelle condizioni precedenti alla violazione,
la capacità di offrire strumenti utili alla successiva tutela risarcitoria, ecc.
Potrebbe il giudice utilizzare quali criteri per valutare la dissuasività
la capacità di riformulare la clausola sotto diversa forma,
la capacità di influenzare le scelte di concorrenti circa l’uso delle medesime clausole, ecc.

iii. Piano dell’efficacia
Un aspetto particolarmente controverso, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, è quello
dell’efficacia del giudicato in caso di azione collettiva.
In particolare, si assiste ad una tendenza espansiva, finalizzata ad estendere gli effetti della pronuncia
di accoglimento dell’azione a tutti i consumatori, indipendentemente dall’adesione all’azione stessa,
ed eventualmente anche a tutti i professionisti che utilizzino la/e clausola/e censurata/e o comunque
tengano i comportamenti giudicati lesivi dell’interesse collettivo.
Secondo tale impostazione, il giudicato collettivo dovrebbe esplicare dunque una vera e propria
efficacia erga omnes. La deroga ai principi generali si giustifica sulla base della necessità di un
adeguamento dell’ambito soggettivo del giudicato alla dimensione sovraindividuale dell’interesse,
tutelato oppure in riferimento alla natura oggettiva (svincolata dai rapporti contrattuali specifici)
dell’attività giurisdizionale svolta. Tale approccio è stato definito “garantismo collettivo”: fondato
sulla rappresentatività dell’ente esponenziale legittimato e non sulla partecipazione al processo da
parte dei destinatari degli effetti della sentenza.
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Al contrario, secondo un diverso orientamento il giudizio collettivo inibitorio dovrebbe comunque
assoggettarsi al principio di relatività del giudicato. In tale ottica, anche quando la legge preveda più
soggetti legittimati ad agire, il coordinamento seguirebbe la teoria del concorso soggettivo di azioni;
dunque, l’esercizio infruttuoso dell’azione da parte di uno dei legittimati non avrebbe alcuna efficacia
preclusiva nei confronti degli altri, e d’altra parte, neppure l’accoglimento della domanda potrebbe
avvantaggiare i soggetti interessati ad avviare i giudizi individuali sugli obblighi risarcitori o
restitutori conseguenti.
La giurisprudenza più recente sembra propendere verso l’interpretazione estensiva, ammettendo che
i soggetti rimasti estranei al giudizio possano giovarsi del giudicato senza – di contro – esserne
pregiudicati: così la già citata Cass., 18 agosto 2011, n. 17351, secondo cui le associazioni dei
consumatori legittimate possono far valere l’interesse collettivo della categoria ad ottenere
l’accertamento di questioni comuni alle domande della pluralità di danneggiati dalla violazione di
norme antitrust, quali:
l’illiceità della condotta,
la responsabilità,
il nesso causale tra illecito e danno,
l’entità potenziale dei danni prodotti,
ogni altra questione idonea ad agevolare le iniziative individuali, così sollevando i singoli
danneggiati dai relativi oneri e rischi.
La pronuncia lascia dunque intendere la possibile estensione dell’efficacia della sentenza resa nel
procedimento collettivo nei confronti dei consumatori che non vi hanno preso parte nel senso che
questi ultimi ben potranno, in eventuali giudizi individuali successivamente promossi, avvalersi della
pregressa sentenza collettiva, traendone beneficio quanto meno sul piano probatorio.
D’altronde, anche la parimenti già citata Cass. 24 maggio 2016, n. 10713, che adotta conclusioni del
tutto analoghe alla pronuncia del 2011, afferma che il Codacons può formulare richieste tese ad
ottenere una pronuncia di accertamento di ogni questione che, a prescindere dalle peculiarità delle
singole posizioni individuali, sia idonea ad agevolare le iniziative dei singoli consumatori,
sollevandoli dai relativi oneri e rischi.
Il regime estensivo sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità si basa sul coordinato disposto degli
artt. 1306, 1316 e 1317 c.c., in materia di obbligazioni indivisibili, e, per altri, sullo stesso art. 2909
c.c. In particolare quest’ultima norma, nel prescrivere che l’accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, indicherebbe chiaramente che colui che ha
preso parte al processo è vincolato al giudicato, ma non il terzo; con la conseguenza che quest’ultimo
potrebbe però in un successivo giudizio avvantaggiarsi del giudicato reso inter alios, opponendolo a
colui che è stato parte del processo senza che ciò comporti una lesione del suo diritto di difesa.
Fattispecie emblematica di siffatta ipotesi è integrata proprio dalla posizione del consumatore che,
nel giudizio individuale di risarcimento del danno, si avvantaggi del giudicato il quale abbia accertato,
in sede collettiva inibitoria, l’abusività della clausola predisposta dall’imprenditore. In tal senso cfr.
Cass., 21 Maggio 2008, n. 13051, che risulta di interesse anche relativamente ai rapporti fra azione
inibitoria e invalidità, con specifico riguardo all’incidenza di un’inibitoria collettiva dell’uso di
clausole vessatorie sui singoli contratti del consumatore che ripropongono le clausole censurate. In
proposito, la decisione ha sostenuto l’incidenza di siffatta inibitoria anche sui contratti già stipulati al
momento della pronuncia giudiziale: ciò si giustifica in quanto l’eliminazione delle clausole
vessatorie da tutti i contratti che le contengono è coerente con la finalità attribuita dal legislatore
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comunitario all’azione collettiva, sia perché l’applicazione del divieto ai contratti ad esecuzione
differita o con durata reiterabile, vigenti al momento dell’adozione dell’inibitoria (come quelli
bancari), realizza la funzione preventiva propria di questo specifico strumento di tutela, escludendo
la necessità di ricorrere all’azione individuale per espungere, in concreto, dai singoli regolamenti
negoziali, le condizioni colpite dal provvedimento giudiziale.
La CGUE afferma nella sentenza Biuro Partners che “Per quanto riguarda tale valutazione, dal
fascicolo sottoposto alla Corte si evince che, ai sensi del diritto polacco, l’ammenda inflitta al
professionista si fonda sull’accertamento che la clausola controversa da questi utilizzata è
equivalente a una clausola di condizioni generali ritenuta illecita e inserita nel registro tenuto
dall’ufficio citato. A tal riguardo, il sistema polacco prevede che il professionista ha il diritto a
contestare tale equivalenza dinanzi a un giudice specializzato, ossia il Sąd Okręgowy w Warszawie
– Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunale regionale di Varsavia – Tribunale per la
tutela della concorrenza e dei consumatori). Detto giudice ha il compito specifico di controllare le
clausole di condizioni contrattuali generali e, pertanto, di preservare l’uniformità della
giurisprudenza in materia di tutela dei consumatori.” (par. 41)
Potrebbe il principio di effettività giustificare la tutela del diritto di difesa del professionista e portare
ad una interpretazione restrittiva degli effetti del giudicato, imponendo al giudice di valutare
nuovamente il contenuto della clausola per verificarne la vessatorietà, ferma restando la possibilità
di presentare le specificità del caso concreto?
In base al principio di effettività è sufficiente che il professionista disponga di azioni ordinarie a
tutela della propria posizione contro l’estensione degli effetti dell’inibitoria collettiva; oppure sono
necessari elementi ulteriori, quali ad es. l’assolvimento di specifici obblighi informativi, di cui siano
destinatari i professionisti che utilizzano le stesse clausole censurate dall’inibitoria collettiva, magari
contenenti riferimenti puntuali alle possibilità, nonché modalità e tempistiche di difesa?
La Corte Suprema Spagnola (si veda sotto nei profili comparativi) afferma che l’estensione
automatica degli effetti dell’azione inibitoria si pone contro il principio di autonomia privata che
consente all’individuo di decidere se consentire all’inclusione della clausola nel contratto.
Potrebbe il principio di effettività dei rimedi coordinato con il principio di autonomia privata imporre
al giudice di interpretare la norma relativa agli effetti dell’azione inibitoria come contraria al diritto
europeo, in quanto carente di un sistema di opt-out rispetto agli effetti dell’inibitoria nei confronti
dei contratti già stipulati?

Profili comparatistici
Polonia: Municipal Consumer Ombudsman in Warsaw v. Mbank s.a, 14 maggio 2015
Caso polacco che adotta una soluzione favorevole all’efficacia estensiva del giudicato.
Si trattava di una azione promossa dall’Ombudsman a tutela dei consumatori di
Varsavia contro Mbank s.am, in merito alle clausole abusive relative ai tassi di
interesse inserite nei contratti di mutuo.
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La decisione della Corte Suprema ha ritenuto che nell’azione collettiva niente
impedisce che il giudice possa esplicare un controllo incidentale sui contratti
individuali dei consumatori, relativo alla valutazione in termini di abusività delle
relative clausole, intesa come contrarietà a buona fede e lesività degli interessi dei
consumatori. è stato evidenziato come una simile soluzione potrebbe causare problemi
pratici agli stessi consumatori nelle successive azioni risarcitorie individuali.
Spagna: Tribunal Supremo, 24 febbraio 2016
Tale decisione aderisce invece ad un’interpretazione restrittiva relativamente
all’efficacia del giudicato.
In essa si afferma che estendere automaticamente l’effetto dell’accoglimento di
un’azione inibitoria (acción de cesación) a tutte le clausole uguali inserite nei contratti
in corso non solo non è una possibilità prevista dalla normativa in materia di azione
collettiva, ma può anche pregiudicare la libertà di scelta del singolo consumatore che
non voglia l’ingresso di tale nullità nel proprio contratto.
L’efficacia di giudicato della sentenza che accoglie l’inibitoria collettiva riguarda solo
i consumatori “non personificati” (“no personados”) determinati nella sentenza stessa.

iv. Raccordo fra procedimenti
Le azioni collettive inibitorie a tutela dei diritti dei consumatori possono porre problemi di
coordinamento e raccordo con altri procedimenti, soprattutto con quelli pendenti dinanzi all’AGCM
e/o i procedimenti amministrativi che presentino il medesimo oggetto (dunque identità soggettiva
delle parti ed identità oggettiva della clausola del medesimo contratto o comunque identità oggettiva
del comportamento lesivo tenuto). In particolare, la necessità che si pone in tali casi è quella di evitare
di giungere a contrasti di giudicato. In effetti, laddove uno dei due procedimenti sia già giunto a
definizione, si tratterà proprio di stabilire quali effetti esplichi tale giudicato nell’altro procedimento
ancora in corso.
Due soprattutto le fattispecie che si possono ipotizzare e che evidenziano l’esigenza del raccordo fra
procedimenti e/o decisioni:
procedimento davanti all’AGCM iniziato da una segnalazione di un’associazione di
consumatori per l’accertamento della natura scorretta di una pratica e l’irrogazione delle relative
sanzioni (e/o il procedimento dinanzi a TAR o Consiglio di Stato per l’impugnativa delle sanzioni
eventualmente irrogate all’esito della procedura davanti all’AGCM) e azione di classe per inibire il
ricorso alla stessa pratica, promossa dalla stessa associazione di consumatori;
procedimento davanti all’AGCM instaurato da una segnalazione di un’associazione di
consumatori per l’accertamento della vessatorietà di clausole contenute in condizioni generali di
contratto e l’irrogazione delle relative sanzioni (e/o il procedimento dinanzi a TAR o Consiglio di
Stato per l’impugnativa delle sanzioni eventualmente irrogate all’esito della procedura davanti
all’autorità) e azione di classe per inibire l’utilizzo delle stesse clausole, promossa dalla stessa
associazione a tutela dei consumatori.
A livello normativo, non si riscontrano rapporti di precedenza tra autorità garante e giudice ordinario
che impongano la sospensione di un procedimento in attesa della definizione dell’altro, né
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prescrizioni in ordine alla vincolatività di un giudicato amministrativo nell’azione collettiva o
viceversa.
Solo in materia di class action risarcitoria, l’art. 140 bis, comma 6, cod. cons. prevede la facoltà per
il giudice, alla prima udienza, di “sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere
è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice
amministrativo”. In effetti, analoghi problemi di coordinamento si pongono quando la coincidenza
di oggetto sussista fra procedimento amministrativo e azione di classe risarcitoria finalizzata al ristoro
del danno subito da un gruppo di consumatori.
Potrebbe il principio di effettività imporre al giudice di fronte al quale l’azione inibitoria è
presentata di sospendere il giudizio in attesa della decisione dell’AGCM o del giudice
amministrativo in analogia con quanto previsto nell’art. 140 bis c. 6?
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Casesheet 9 – Perenicova
Pratiche commerciali ingannevoli

A. La giurisprudenza europea rilevante
CGUE, Jana Pereničová, Vladislav Perenič c. SOS financ, spol. s r. o., 15 Marzo 2012, C- 453/10
i. Cronologia
31 agosto 2010
Tribunal distrettuale di
Prešov - Rinvio pregiudiziale

15 marzo 2012
CGUE - decisione C-453/10

ii. Contesto di riferimento

I coniugi Perenič avevano stipulato un contratto di credito al consumo con la societá SOS, istituto
non bancario attraverso un contratto standard nel marzo 2008. All’interno del contratto, tuttavia il
TAEG indicato non rispondeva al reale tasso richiesto, poiché non teneva conto delle spese connesse
ai costi del credito erogato. Inoltre, altre clausole del contratto potevano essere di carattere vessatorio.
Il tribunale distrettuale di Prešov riceveva dunque la richiesta da parte dei coniugi Perenič di
dichiarare la nullità delle clausole. Tuttavia, il giudice si trovava di fronte alla questione relativa
all’applicazione della nullità delle clausole in relazione alle norme applicabili nazionali rispetto ai
principi sanciti dalla giurisprudenza europea. Infatti, secondo il diritto nazionale il contratto di credito
poteva essere dichiarato nullo in ragione del carattere abusivo di alcune sue clausole, ed avrebbe
portato i consumatori a versare soltanto gli interessi di mora; invece secondo l’applicazione della
giurisprudenza europea, avrebbe lasciato in piedi il contratto e avrebbe imposto dei costi piú elevati
per i consumatori.
Dunque, il tribunale distrettuale di Prešov ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
“1) se l’ambito della tutela del consumatore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13
(…) sia tale da consentire, nel caso in cui siano individuate clausole contrattuali abusive, di
considerare che il contratto nel suo complesso non vincola il consumatore, qualora ciò sia più
favorevole a quest’ultimo.
2) Se i criteri che configurano una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29 (…)
siano tali da consentire di considerare che, allorché l’operatore menziona nel contratto un [TAEG]
inferiore a quello reale, si possa ritenere tale comportamento dell’operatore nei confronti del
consumatore una pratica commerciale sleale. Se la direttiva 2005/29 (…) ammetta, nel caso in cui
sia accertata una pratica commerciale sleale, che ciò abbia influenza sulla validità del contratto di
credito e sul conseguimento della finalità degli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della
direttiva 93/13 qualora la nullità del contratto sia più favorevole per il consumatore.”
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iii. la decisione
La CGUE decide il caso e nella presente analisi ci si soffermerá sulla seconda questione.
Sulla seconda questione, la CGUE afferma chiaramente che l’accertamento del carattere sleale di una
pratica commerciale non può avere di per sé diretta incidenza sul contratto, poiché tale
accertamento puó dimostrare il carattere vessatorio delle clausole, in quanto il giudizio di
vessatorietá si basa su una valutazione concreta relativa al singolo rapporto contrattuale. Tuttavia, la
CGUE lascia aperta la porta ad una incidenza indiretta, affermando che l’accertamento di una pratica
sleale puó ricadere fra quegli “elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può basare la
sua valutazione”, ex art. 4 dir. 93/13. Dunque, se da un lato la CGUE afferma l’autonomia tra la
tutela amministrativa e quella civile, in quanto quest’ultima basata su una specifica vicenda
contrattuale; individua un punto di contatto tra i due sistemi permetto al giudice di tenere conto della
pratica commerciale valutata come scorretta come elemento che concorre, insieme agli altri,
nella valutazione dell’abusività della clausola e, quindi, decisivo della validità e efficacia di una
parte del contratto.

Dunque, la CGUE conclude che :
“2) Una pratica commerciale, come quella in questione nella causa principale, consistente nel
menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale, deve
essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
2005/29/CE qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice nazionale verificare se
ciò avvenga nel procedimento principale. L’accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica
commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle
clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento
non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, della
direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato.”
B. La giurisprudenza italiana rilevante
Le pratiche commerciali ingannevoli sono oggetto di una disciplina che coinvolge giudici civili,
giudici amministrativi e autorità di controllo indipendenti. Il coordinamento fra le decisioni di questi
ultimi si svolge alla luce della disciplina prevista dal codice del consumo (artt. 19-27ter). Tuttavia,
la disciplina non affronta tutte le molteplici forme di interazione fra le decisioni circa l’eventuale
ingannevolezza delle pratiche commerciali. La giurisprudenza di merito si è trovata dunque a
risolvere tali questioni.
Essenzialmente due risultano i relativi profili di interesse:
i.
I rimedi disponibili di fronte all’AGCM.
ii.
Gli effetti della declaratoria di scorrettezza delle pratiche da parte dell’AGCM sull’attuale e
sul potenziale contratto.
i.

I rimedi disponibili di fronte all’AGCM
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Sulla base della delega aperta del legislatore europeo circa il sistema di enforcement, il legislatore
italiano ha attribuito il controllo circa le pratiche commerciali sleali all’AGCM, fornendo ad essa sia
un potere inibitorio rispetto alla pratica accertata come sleale, sia un potere sanzionatorio rispetto al
professionista che tale pratica aveva adottato, con la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria
da 5.000 a 5.000.000 di euro, in considerazione della gravità e della durata della violazione. Inoltre,
l’AGCM può imporre la pubblicazione della propria delibera o di una dichiarazione rettificativa, a
spese dell’impresa, sui mezzi ritenuti più idonei. Nei casi di particolare urgenza, qualora si ritenga
che nelle more del procedimento possano prodursi effetti gravi e irreparabili, l’Autorità può
sospendere provvisoriamente in via cautelativa la pratica scorretta o il messaggio ingannevole (art.
27, c. 3 cod. cons. e art. 8, c. 3, del Dlgs. n. 145/2007). Una chiara indicazione in merito ai contenuti
dell’attività sanzionatoria dell’AGCM viene dalla Delibera 1 aprile 2015, n.25411incui in particolare
nell’art. 17 si identificano le tipologie di decisioni della stessa autorità.21
Il potere sanzionatorio dell’AGCM è stato oggetto di alcune pronunce che affrontano i criteri di
quantificazione della sanzione amministrativa rispetto al livello di discrezionalità ad essi associato.
Da un lato, le sentenze del TAR Lazio, 17 marzo 2014, n. 2941, e 14 aprile 2014, n. 4015,
confermano l’applicabilità dell’art. 11 della l. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27,
c. 13, cod. cons, che individua i seguenti parametri:
la gravità della violazione,
l’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione,
la personalità dell’agente,
le condizioni economiche dell’impresa stessa, ovvero la dimensione economica del
professionista.
Ciò al duplice fine di garantire l’adeguatezza e la proporzionalità della sanzione e di apprezzare
compiutamente la valenza potenzialmente lesiva della condotta per i consumatori. Tale
interpretazione è stato poi confermata anche dal Consiglio di Stato con sentenza 22 luglio 2014, n.
3896, anche in relazione ai provvedimenti complessi dell’AGCM, laddove la graduazione delle
sanzioni non risponde a un mero calcolo economico, ma spetta all’AGCM il bilanciamento fra i criteri
così da raggiungere dei risultati efficaci ed altresì dissuasivi. Più recentemente, il TAR Lazio, con
sentenza 10 novembre 2015, n. 12708, ha ritenuto corretta la valutazione operata dall’Autorità
poiché conforme “al più recente orientamento della Corte di Giustizia UE (sentenza 16 aprile 2015,
C-388/13) secondo cui, in materia di pratiche commerciali scorrette, le sanzioni devono essere
adeguate ed efficaci, e dunque assolvere ad una concreta funzione dissuasiva, prendendo "in debita
considerazione fattori quali la frequenza della pratica addebitata, la sua intenzionalità o meno e
l'importanza del danno che ha cagionato al consumatore”. Giova aggiungere che, come più volte
ribadito dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, con argomentazioni che il Collegio
condivide e fa proprie, che in materia di pubblicità ingannevole l’entità della sanzione deve
commisurarsi non ai ricavi sul singolo prodotto oggetto della pubblicità ma sull’importanza e sulle
condizioni economiche dell’impresa, ai sensi degli artt. 27, comma 13, d.lgs. n. 206 del 2005 e 11, l.
n. 689 del 1981, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione,
in modo da garantirne un’efficacia deterrente (Tar Lazio, sez. I, 8 giugno 2015, n. 8030; 9 marzo
L’art. 17 c. 1 prevede che “All’esito dell’istruttoria, il Collegio delibera l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti
finali:
a) decisione di non ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica
commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori, o per una delle ragioni di cui
all’articolo 5, comma 1, qualora i presupposti per l’adozione sono emersi solo nel corso dell’istruttoria;
b) decisione di ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale,
accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di
una dichiarazione rettificativa e/o dall’assegnazione di un termine per l’adeguamento della confezione del prodotto;
c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista, senza accertamento dell’infrazione
contestata in sede di avvio del procedimento.”
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2015, n. 3918; 16 dicembre 2014, n. 12733; 6 giugno 2012, n. 6047 e 31 maggio 2011, n. 4909; Cons.
St., sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 176)”.22
Il considerando n. 6 della direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali prevede che “la
direttiva tutela i consumatori dalle conseguenze delle pratiche commerciali sleali quando
queste siano rilevanti, ma riconosce che in alcuni casi l’impatto sui consumatori può essere
trascurabile”.
In che modo i principi di proporzionalità e dissuasività della sanzione possono essere
coordinati nel caso di un comportamento del professionista sporadico od occasionale?
Potrebbe giustificarsi un approccio simile a quello adottato con la sentenza del Consiglio di
Stato, 22 Luglio 2014, n. 3896 secondo la quale “qualificazione dell’illecito consumeristico
come illecito di mero pericolo, posto che il carattere ingannevole della pratica commerciale
deve essere valutato ex ante, sulla base di una valutazione prognostica, riferita al
consumatore medio, a prescindere cioè dal dato di fatto, variabile per le più svariate ragioni,
soggettive e oggettive, dell’esito concretamente lesivo prodotto dalla condotta del
professionista”. 23

Ciò si collega al controllo operato dal giudice amministrativo sulle decisioni dell’AGCM, in merito
al quale il Consiglio di Stato, 1 aprile 2014, n. 1561 ha affermato che se l’AGCM abbia “pienamente
e adeguatamente dato atto delle circostanze idonee a qualificare le fattispecie oggetto di sanzione
per ciò che riguarda i canoni di gravità e durata della violazione, per come espressamente richiamati
dal comma 9 dell’articolo 27 del ‘Codice del Consumo’”, nonché abbia tenuto conto dell’apporto
causale effettivamente riferibile alla società e allo specifico coinvolgimento della stessa nella pratica
contestata non può portare alla riforma della sanzione prevista dall’autorità.24 La sentenza si conforma
alla decisione della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 maggio 2014, n. 10411
secondo cui “il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’AGCM
comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende
anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non
includano valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità (come
nel caso della definizione di mercato rilevante nell’accertamento di intese restrittive della
concorrenza), nel qual caso il sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e
coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica della non
esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’Autorità”.
22

Confermato anche in TAR Lazio, 10 novembre 2015, n. 12707, e 10 novembre 2015, n. 12709.
Confermato anche in Consiglio di Stato, 10 dicembre 2014, n. 6050, Tar Lazio, 3 settembre 2014, n. 9314,
e TAR Lazio 1°dicembre 2014, n. 12020.
24
Il consiglio di Stato afferma peraltro che “con rapporto alle valutazioni tecniche, anche quando riferite ai c.d. “concetti
giuridici indeterminati”, la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente
estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e
conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall’Autorità. Il sindacato del giudice
amministrativo è, quindi, pieno e particolarmente penetrante e può estendersi sino al controllo dell’analisi (economica
o di altro tipo) compiuta dall’Autorità, e, in superamento della distinzione tra sindacato “forte” o “debole”, va posta
l’attenzione unicamente sulla ricerca di un sindacato, certamente non debole, tendente ad un modello comune a livello
comunitario, in cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale sia coniugato con la specificità di controversie,
in cui è attribuito al giudice il compito non di esercitare un potere in materia antitrust, ma di verificare – senza alcuna
limitazione – se il potere a tal fine attribuito all’Autorità sia stato correttamente esercitato. Tale orientamento esclude
limiti alla tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti dall’attività dell’AGCM, individuando quale unica preclusione
l’impossibilità per il giudice di esercitare direttamente il potere rimesso dal legislatore all’Autorità”.
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D’altra parte il controllo operato dal giudice amministrativo si colloca in linea con la giurisprudenza
della Corte di Strasburgo, così come affermato dal Tar Lazio, 8 giugno 2015, n. 8030, che ha
affermato chiaramente che “nella sentenza della Corte EDU del 27 settembre 2011, causa 43509/08,
Menarini Diagnostics s.r.l. v. Italia, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che, ai sensi dell’art. 6,
par. 1, della CEDU, sia necessario assicurare agli interessati la possibilità di attivare un controllo
di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione contro il provvedimento sanzionatorio”,
confermando che tale condizione risulta garantita dalla pienezza della tutela giurisdizionale apprestata
dal giudice amministrativo in materia.
Un esempio nel quale tale controllo ha portato all’annullamento della decisione dell’AGCM è la
decisione del TAR Lazio, 13 luglio 2015, n. 9355, che ha affermato che: “Secondo il TAR Lazio la
pratica commerciale di TripAdvisor non è da ritenere scorretta in quanto “la piattaforma non ha mai
affermato che tutte le recensioni presenti sul sito sono vere, richiamando l’impossibilità di verificare
i fatti riconducibili a milioni di post, i quali costituiscono solo l’opinione dei viaggiatori, nonché di
gente comune e non di professionisti”.
TripAdvisor ha evidenziato che agli atti dell’istruttoria non vi erano state comunque segnalazioni di
consumatori che contestavano la pratica sanzionata ma solo denunce avverso comportamenti di
proprietari di hotel e ristoranti. Infatti, afferma il TAR, nel provvedimento non risulta dimostrata da
parte dell’Autorità alcuna decisione commerciale da parte di anche un solo consumatore che fosse
stata negativamente influenzata dalla modalità di presentazione del sito in questione.
Pertanto, il TAR Lazio ha ritenuto che il provvedimento impugnato è completamente carente di
motivazione in ordine all’effettiva lesione diretta per l’utente, affermando che la decisione
dell’Antitrust è assolutamente infondata e, di conseguenza, ha riconosciuto la validità degli strumenti
adottati da TripAdvisor per proteggere il sito web dalle frodi.”
Nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato si rinviene peraltro la questione relativa alla
competenza dell’AGCM sulle pratiche commerciali scorrette nei settori regolati. Nella decisione n.
1104, 5 marzo 2015, il Consiglio di Stato aveva affermato la competenza dell’Autorità ad esercitare
i propri poteri nel settore delle comunicazioni elettroniche. Ciò è stato confermato sia nelle decisioni
del TAR Lazio, 9 settembre 2015, n. 11122 in merito alla fornitura di servizi di telefonia mobile a
pagamento, sia nelle più recenti sentenze dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 9 febbraio
2016, nn. 3 e 4, in cui si ribadisce la competenza dell’AGCM ad applicare la disciplina sulle pratiche
commerciali scorrette “anche nel settore delle comunicazioni elettroniche”, rivedendo esplicitamente
la posizione precedente espressa nel 2012.25
ii.

Gli effetti della declaratoria di scorrettezza delle pratiche sull’eventuale contratto

Alla luce della decisione dell’AGCM relativa alla scorrettezza della pratica attuata possono
presentarsi dubbi circa i potenziali effetti sul contratto stipulato sulla base di tale pratica. Infatti, vi
possono essere casi specifici in cui vi è stato un contatto fra professionista e consumatore, e la pratica
commerciale ha interferito nella costituzione o nell’esecuzione del rapporto contrattuale. Tali casi,
tuttavia, non sono soggetti a una specifica normativa poiché l’art 19 c. 2 lett. a) cod. cons. afferma
soltanto che la disciplina relativa alle pratiche sleali non pregiudica “l’applicazione delle disposizioni
normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia
del contratto”, lasciando al giudice l’onere di interpretare le possibili forme di coordinamento fra le
due normative. La giurisprudenza fino ad ora non ha raggiunto posizioni uniformi circa i rimedi
contrattuali che sono disponibili per la tutela del consumatore.

25

Consiglio di Stato, 11 maggio 2012, n. 11 e seguenti n. 12-16.
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Le soluzioni proposte dalla giurisprudenza in caso di azione individuale c.d. follow on sono le
seguenti:
Collegamento automatico fra le pratiche commerciali sleali e l’invalidità del contratto;
Collegamento in base alle caratteristiche specifiche (natura e contenuti) delle pratiche
commerciali.
Dall’analisi della giurisprudenza di merito emerge una progressiva evoluzione che muove da un
collegamento automatico verso una visione temperata di tale collegamento sulla base della natura e
contenuto delle pratiche commerciali.
Il primo approccio si ritrova nelle decisioni del Pretore di Bologna, sentenza 8 aprile 1997, e del
Tribunale di Terni 6 luglio 2004. In particolare, nella prima decisione il giudice nel valutare la
decisione dell’AGCM circa una pratica dichiarata scorretta che “[q]uesto elemento indiziario, la cui
gravità e precisione è direttamente proporzionale all’autorevolezza della fonte da cui promana, vale
già di per sé a trarre come unica conseguenza logicamente possibile quella per cui la Montanari è
caduta in errore circa la natura del negozio concluso (…) e degli effetti giuridici dello stesso, ed in
particolare ha ritenuto di sottoscrivere un contratto di acquisto di beni gratuito anziché a titolo
oneroso”.
Le decisioni del Tribunale di Parma, 14 luglio 2003, Tribunale Bologna 28 ottobre 2009, e
Giudice di Pace di Pisciotta, 30 Novembre 2010, Giudice di Pace di Buccino, 23 marzo 2016,
muovono verso la valutazione specifica della pratica commerciale tale da influenzare la decisione del
consumatore in merito all’opportunità di conclusione del contratto. In particolare, la più recente
afferma che “la pratica commerciale, secondo cui in un contratto di finanziamento viene indicato un
TAEG inferiore rispetto a quello realmente applicato, si qualifica come "pratica commerciale
ingannevole" in quanto fornisce al consumatore medio una falsa informazione inducendolo ad
assumere una decisione che altrimenti non avrebbe preso (Corte Giust. U.E. 15/01/12 C-540/10)”.
In tal senso, la clausola relativa agli interessi viene ritenuta nulla, ma non porta ad invalidare il
contratto, poichè, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 comma 7 TUB, va applicata
la sostituzione del tasso applicato.
Nello specifico caso di una omissione ingannevole, derivante da un comportamento successivo alla
stipulazione del contratto, si presenta la posizione del Trib. Avellino, sentenza del 30 giugno 2016.
Nella decisione, il giudice nel valutare l’omissione ingannevole fa riferimento al provvedimento
dell'AGCM e ritiene che “nel momento in cui, ai sensi dell’art. 27 co. 7 del codice del consumo,
l’Autorità garante rende obbligatori gli impegni assunti dal professionista e definisce il procedimento
senza procedere all’accertamento dell’infrazione, la condotta prescritta diviene parte integrante del
regolamento contrattuale in essere con la clientela, sicché l’eventuale inottemperanza, al di là delle
conseguenze sul piano amministrativo, configura un illecito contrattuale.” Nel caso di specie,
dunque, pur non essendovi stato accertamento dell’infrazione da parte dell’AGCM, le condotte
prescritte nel provvedimento dall’autorità vengono ritenute avere un’efficacia estesa “anche nei
rapporti orizzontali posto che l’osservanza della corretta pratica commerciale è parte integrante, ai
sensi dell’art. 20 del codice del consumo, del dovere di diligenza professionale sancito dall’art. 1176
co. 2 c.c.”
Laddove invece il rapporto contrattuale non sia stato ancora stipulato, ma vi sia comunque
l’accertamento di una pratica commerciale abusiva la giurisprudenza di merito ha affrontato le
seguenti questioni:
Distinzione tra ingannevolezza della pratica commerciale e violazione di obblighi
precontrattuali;
Violazione della buona fede, illiceità della condotta e pluralità dei rimedi.
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Sotto il primo profilo, la giurisprudenza ha valutato se la pratica commerciale, in quanto attuata nella
fase antecedente alla conclusione del contratto, possa rilevare come fonte di responsabilità
precontrattuale ex art. 1337 c.c. per violazione da parte del professionista del dovere di buona fede
nelle trattative contrattuale.
In tal senso, dunque, la potrebbe integrarsi nella giurisprudenza che afferma, come da ultimo in
Cassazione, 5 febbraio 2007, n. 2479, che “la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona
fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto
nel caso di rottura ingiustificata delle trattative ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o
inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte
rimasta vittima del comportamento scorretto.”
Fino a questo momento, tuttavia, si riscontrano solo decisioni relative ad azioni collettive risarcitorie
ex art. 140 bis cod. cons. in cui sia le decisioni di merito, Tribunale Milano, 20 dicembre 2010, sia
quelle di appello, Corte di Appello Milano, 26 Agosto 2013, n. 3306, affermano la diversa disciplina
applicabile alle azioni collettive risarcitorie, rispetto a quelle inibitorie (ex art. 140 cod. cons.). Tale
distinzione comporta infatti che “il tratto caratterizzante del secondo tipo di azione [ex art. 140 bis
cod. cons] non è l'astratta o eventuale attitudine ingannatoria di una determinata forma di pubblicità,
bensì l'effetto ingannevole in concreto prodotto nei confronti dei singoli consumatori” cui dunque si
impone l’onere di provare il danno ingiustamente subito.
Sotto il secondo profilo, relativo al rapporto fra la scorrettezza della pratica commerciale e l’illecito
civile, emergono nella giurisprudenza di merito casi di azioni risarcitorie ex art 2043 c.c. esercitate
da consumatori che sostengono di aver subito un pregiudizio economico a seguito della pratica
scorretta.
In tali casi si pone in evidenza che l’art. 2697 c.c. prevede che l’onere probatorio circa l’esistenza del
danno e il nesso causale fra la pratica commerciale e il danno stesso ricade sul danneggiato (i.e.
consumatore), - laddove nel procedimento di fronte all’AGCM grava sul professionista l’onere di
provare che egli non poteva ragionevolmente prevedere l’impatto negativo della pratica sui
consumatori (ex art. 27 c. 5 cod. cons.). Nel primo caso si tratta di un accertamento in abstracto; nel
secondo in concreto. Occorre tuttavia valutare se sia possibile, anche alla luce del principio
dell’effettività della tutela del consumatore, il ricorso a presunzione, in modo analogo a quanto
previsto dalla disciplina del danno antitrust. Con specifico riferimento alla materia delle pratiche
commerciali scorrette, parte della giurisprudenza ha affrontato la questione relativa al rilievo che la
valutazione dell’AGCM può avere al fine di ‘alleggerire’ l’onere probatorio concernente il nesso di
causalità.26
Sebbene non vi siano norme specifiche relative all’onere della prova, nello specifico caso delle
class action risarcitoria, l’art. 140 bis, comma 6, cod. cons. prevede la facoltà per il giudice, alla
prima udienza, di “sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso
un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice
amministrativo”, dimostrando una correlazione fra i due decisioni in merito all’elemento
probatorio offerto dalla decisione dell’AGCM.
Potrebbe il principio di effettività della tutela giudiziale in correlazione con il principio di non
discriminazione imporre al giudice di fronte al quale è presentata una azione individuale di
risarcimento operare una applicazione analogica dell’art. 140 bis c. 6 ed imporre la sospensione del
giudizio in attesa della decisione dell’AGCM? Quali sarebbero gli effetti di questa decisione nel
giudizio poi riassunto?
Se “la scorrettezza” della pratica commerciale dovesse considerarsi acquisita anche nel giudizio civile, il consumatore
dovrebbe limitarsi a dimostrare di aver subito una perdita patrimoniale, essendo l’ingiustizia del danno, il nesso di
causalità e la colpevolezza assorbiti dalla stessa valutazione di scorrettezza.
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In merito al risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, la Corte di Cassazione, 13
febbraio 2009 n. 3640, ha già ammesso l’utilizzabilità delle decisioni dell’Antitrust come “prova
privilegiata” con riguardo alla sussistenza del comportamento accertato dell’impresa, della posizione
dalla stessa rivestita sul mercato, del suo eventuale abuso. In particolare, la suprema corte ha vincolato
tale interpretazione ai soli provvedimenti di carattere decisorio (eventualmente confermati in sede di
impugnazione davanti al TAR del Lazio e del Consiglio di Stato), con i quali, definita l’istruttoria e
concluso il contraddittorio, viene irrogata la sanzione o disposta l’archiviazione. Ciò però non
costituisce una prova vincolante, permettendo la possibilità di fornire prova contraria, come
confermato da una precedente decisione della stessa Cassazione 2 febbraio 2007 n. 2305, in cui
appunto si affermava che se il nesso causale tra danno subito dal consumatore e l’intesa illecita a
monte si bassa su un ragionamento probabilistico o presuntivo, il professionista può provare
circostanze contrarie a dette presunzioni o alla sequenza probabilistica posta alla base del
ragionamento che fa derivare il danno.27
La Corte di Cassazione ha comunque affrontato tale questione nella sentenza 15 Gennaio 2009, n.
794 relativa al caso di un risarcimento danno non patrimoniale sulla base della mera ingannevolezza
del messaggio pubblicitario quale dichiarata dall’AGCM. Le Sezioni Unite adottano un orientamento
rigoroso, negando ogni sorta di automatismo tra fatto dannoso e danno risarcibile, affermando che
“l’allegazione del provvedimento inibitorio dell’Autorità garante può tutt’al più fornire al giudice
indicazioni in ordine alla natura astrattamente ingannevole della pubblicità (natura che, comunque,
deve essere idoneamente provata dalla parte e sufficientemente motivata dal giudice), ma non può
certamente fornire la prova dell'ingiustizia del danno, il cui onere rimane pur sempre a carico di chi
sostiene che la scorrettezza del messaggio gli abbia arrecato un danno ingiusto (nella specie, abbia
leso la salute o l'interesse ad autodeterminarsi liberamente e consapevolmente)”.

Potrebbe il principio di effettività giustificare la possibilità per il giudice di accettare come
completo assolvimento dell’onere della prova (per ciò che concerne l’ingiustizia del danno, il nesso
di causalità e la colpevolezza) da parte del consumatore l’utilizzo della decisione dell’AGCM?

27

Tale posizione deve, tuttavia, essere rivalutata alla luce della nuova direttiva 2014/104 UE relativa alle norme che
regolano il risarcimento del danno per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza. L’art. 9 della direttiva,
infatti, sembrerebbe attribuire al provvedimento dell’Autorità garante, che abbia natura di “decisione definitiva”, il valore
di vera e propria prova vincolante nel giudizio civile per il risarcimento del danno da illecito antitrust.
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Casesheet 10 – Alassini / Menini e Rampanelli
Risoluzione stragiudiziale delle controversie e mediazione
A. La giurisprudenza europea rilevante
Rosalba Alassini contro Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano contro Wind SpA
(C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono contro Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice
Srl contro Telecom Italia SpA (C-320/08), 18 Marzo 2010, Casi congiunti C-317/2010, C318/2010, C-319/2010, C-320/2010
i. Cronologia
18 Marzo 2010
4 Aprile 2008

4 Marzo 2010

Giudice di pace Ischia rinvio pregiudiziale

Decreto legislativo n.
28/2010

CGUE - decisione Casi
congiunti C-317/2010, C318/2010, C-319/2010,
C-320/2010

1 Agosto 2011
Giudice di pace di Parma
e al. - Questione di
costituzionalità

9 Agosto 2013
24 Ottobre 2012
Corte Costituzionale

1.

Legge 98/2013
(riforma d.lgs.
28/2010)

4 Dicembre 2015

17 Dicembre 2015

Corte Cassazione

Tribunale Milano

Mediazione obbligatoria e art. 47

Nell’ambito di una controversia tra un professionista e un consumatore, soggetta in ambiti determinati
secondo l’ordinamento italiano all’obbligo di instaurare, da parte del consumatore, un tentativo di
soluzione amichevole della controversia (mediante mediazione) quale condizione di procedibilità
della domanda nella causa giudiziale, deve il giudice rilevare una qualche incompatibilità tra tale
obbligo e il diritto, sancito dall’art. 47, CDFUE, a un ricorso effettivo e a un processo giusto?
In Alassini et al., in relazione a più controversie inerenti a contratti di telefonia, il giudice di pace di
Ischia solleva la seguente questione pregiudiziale:
“Se le norme comunitarie sopra richiamate (art. 6 della [CEDU], la direttiva [“servizio universale”],
la direttiva [1999/44] nonché le raccomandazioni (...) 2001/310/CE e [98]/257) abbiano efficacia
direttamente vincolante e debbano essere interpretate nel senso che le controversie “in materia di
comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle
disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme
legislative, dalle delibere dell’autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi”
(controversie menzionate nell’art. 2 [dell’allegato A della] delibera n. 173/07/CONS) non debbano
essere sottoposte al tentativo di conciliazione obbligatorio previsto a pena di improcedibilità del
ricorso in sede giurisdizionale, prevalendo sulla norma derivante dall’art. 3, comma 1, [dell’allegato
A della] delibera n. 173/07/CONS.”
Nel medesimo procedimento la Corte di Giustizia ha concluso che:
il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto
dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito
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dagli artt. 6 e 13 della CEDU, oltre ad essere stato ribadito anche dall’art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea;
i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a
restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale
perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento
sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti;
le disposizioni nazionali [ndr: sul tentativo obbligatorio di composizione amichevole della
controversia in tema di comunicazioni elettroniche] hanno ad oggetto una definizione più spedita e
meno onerosa delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, nonché un
decongestionamento dei tribunali, e perseguono quindi legittimi obiettivi di interesse generale;
l’imposizione di una procedura di risoluzione extragiudiziale come quella prevista dalla
normativa nazionale, considerate le specifiche modalità di funzionamento di detta procedura non è
sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, in quanto:
o
non esiste un’alternativa meno vincolante alla predisposizione di una procedura
obbligatoria, dato che l’introduzione di una procedura di risoluzione extragiudiziale meramente
facoltativa non costituisce uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione di detti
obiettivi;
o
non sussiste una sproporzione manifesta tra tali obiettivi e gli eventuali inconvenienti
causati dal carattere obbligatorio della procedura di conciliazione extragiudiziale;
neanche i principi di equivalenza e di effettività, nonché il principio della tutela giurisdizionale
effettiva, ostano ad una normativa nazionale che impone per siffatte controversie il previo
esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che:
o tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti,
o non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale,
o sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non
ingenti, per le parti, e
o purché la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di
conciliazione e
o sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della
situazione lo impone.
Sul tema della obbligatorietà della mediazione regolata dal d.lgs. 28/2010 è intervenuta la Corte
costituzionale (italiana) con sentenza n. 272/12.
Laddove le corti rimettenti sollevano questioni di legittimità dell’art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010 (in
materia di mediazione obbligatoria) in relazione all’art. 24, Cost., e all’art. 77, Cost., la Corte dichiara
l’illegittimità costituzionale della disposizione per il solo eccesso di delega legislativa, senza
affrontare la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 24 Cost. 28
Tuttavia, nel valutare se vi sia stato eccesso di delega si chiede se la natura obbligatoria della
mediazione fosse in qualche modo imposta dal diritto dell’Unione europea, pervenendo a una
conclusione negativa: “la disciplina dell'UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di
mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il
L’art. 5, co. 1, cit., una volta dichiarato incostituzionale, è stato sostanzialmente sostituito, con l. 98/2013, dal comma
1-bis, sopra riportato. La disposizione originaria era identica a quella attualmente vigente salvo non prevedere l’assistenza
obbligatoria dell’avvocato (su cui v. oltre nel caso Menini).
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diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie. Ne deriva che
l'opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata, non
può trovare fondamento nella citata disciplina”.
Nel far ciò la Corte Costituzionale rileva che:
il diritto dell'Unione disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato,
ma non impone e nemmeno consiglia l'adozione del modello obbligatorio, limitandosi a stabilire che
resta impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio (art.
5, comma 2, della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008);
il rilievo contenuto in Alassini, per cui l'introduzione di una procedura di risoluzione
extragiudiziale meramente facoltativa non costituirebbe uno strumento altrettanto efficace per la
realizzazione degli obiettivi perseguiti, costituisce un obiter dictum e inoltre riguarda lo specifico
settore delle comunicazioni elettroniche e non può per questo essere generalizzato;
quanto alla finalità ispiratrice del detto istituto [mediazione], consistente nell'esigenza di
individuare misure alternative per la definizione delle controversie civili e commerciali, anche al fine
di ridurre il contenzioso gravante sui giudici professionali, va rilevato che il carattere obbligatorio
della mediazione non è intrinseco alla sua ratio.
Quanto alla legislazione italiana, si può osservare come, pur dichiarata incostituzionale la
disposizione previgente per eccesso di delega, l’obbligatorietà della mediazione nei settori
sopraindicata sia stata poi confermata per mezzo di decreto legge convertito con modificazioni con
legge 98/2013. La nuova disposizione è in tutto identica alla precedente fatta salva l’introduzione
dell’assistenza obbligatoria dell’avvocato.

Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli c. Banco Popolare — Società Cooperativa, C-75/16
Il tema torna all’attenzione delle corti in quanto oggetto dell’ordinanza di rimessione alla Corte di
Giustizia depositata dal Tribunale di Verona il 26 gennaio 2016 in tema di compatibilità, con la
direttiva 11/2013 sulla mediazione del consumatore, della disciplina italiana sulla mediazione
obbligatoria prevista dall’art. 5, co. 1-bis (come riformulato dopo la dichiarazione di incostituzionalità
operata dalla Corte con la sentenza ora citata), là dove assoggetta all’obbligo di mediazione le
controversie in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari, anche nel caso in cui la procedura
sia avviata dal consumatore nei confronti del professionista.
I signori Menini e Rampanelli propongono opposizione a decreto ingiuntivo nell’ambito di una
controversia con la banca, creditrice in forza di contratto di apertura di credito. Gli opponenti
contestano la ripetuta e incauta concessione di credito da parte della banca, volta a consentire
operazioni finanziarie in titoli parzialmente emessi dalla banca stessa.
Respinta la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per carenza
dei presupposti di legge, il giudice è chiamato a valutare se assegnare alle parti il termine per
presentare istanza di mediazione, ai sensi dell’art. 5, co. 1-bis, d.lgs. 28/2010.
Nell’interpretare l’art. 5, co. 1-bis, d.lgs. 28/2010 alla luce del diritto dell’Unione europea e in
particolare delle direttive 2013/11 e 2008/52, cit., il giudice decide di sottoporre alla Corte di giustizia
questione pregiudiziale al fine di accertare, tra le altre questioni, se al combinato disposto delle due
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direttive sia sotteso un criterio interpretativo per cui, nel caso di controversie in materia di consumo,
la direttiva 2013/11 affermi il carattere volontaristico del sistema delle ADR, circoscrivendo
l’apertura della direttiva 2008/52 verso forme di obbligatorietà della mediazione ai soli ambiti non
sottoposti alla direttiva 2013/11.
L’ordinanza non invoca l’art. 47, CDFUE. Tuttavia rileva come la disciplina italiana “ponga il
consumatore in una posizione più sfavorevole di quella in cui si troverebbe se avesse solo la facoltà
di esperire l’ADR”.
La prima delle due questioni pregiudiziali poste alla Corte di Giustizia recita come segue:
“1) Se 1’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/11, nella parte in cui prevede che la medesima
direttiva si applichi “fatta salva la direttiva 2008/52”, vada inteso nel senso che fa salva la possibilità
per i singoli Stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non
ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/11, vale a dire le ipotesi di cui all’articolo
2, paragrafo 2 della direttiva 2013/11, le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da
quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori.”
Diversamente dal giudice rimettente, l’Opinione dell’AG H. Saugmandsgaard Øe affronta il tema
dell’obbligatorietà della mediazione anche alla luce dell’art. 47, cit.
Premette che “[c]ome emerge dal considerando 13 di detta direttiva [2008/52], il carattere volontario
della mediazione consiste non già nella libertà delle parti di ricorrere o meno a tale procedimento,
bensì nel fatto che «le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come
desiderano e porvi fine in qualsiasi momento».”
L’art. 47, Carta, è espressamente richiamato là dove si afferma che
“I considerando 45 e 49 della direttiva 2013/11 chiariscono la portata della predetta condizione
ricordando che, alla luce dei diritti ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale garantiti
dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»),
le procedure ADR non possono impedire alle parti di accedere ad un giudice. Il considerando 45
precisa che, nei casi in cui una controversia non possa essere risolta secondo una procedura ADR il
cui esito non sia vincolante per le parti, queste ultime devono poter avviare in seguito un
procedimento giudiziario.”
Richiamando la pregressa giurisprudenza della Corte, l’AG afferma inoltre che le condizioni definite
dalla Corte di Giustizia in Alassini sono altresì rilevanti per comprendere se l’obbligo di attivare una
procedura extra-giudiziaria (ADR) sia compatibile con l’art. 47, Carta (v. para. 82).
Inoltre, ancora richiamando in nota la decisione di Alassini, osserva che
“Nulla depone nel senso che un obbligo per il consumatore di avviare una procedura ADR osta
all’obiettivo della direttiva 2013/11, quale definito dal suo articolo 1, e, pertanto, all’effetto utile di
tale direttiva. Al contrario, esso tende a rafforzare detto effetto garantendo la sistematicità del
ricorso a tale procedimento extragiudiziale (30). Inoltre, nella misura in cui mira asseritamente a
decongestionare i tribunali – obiettivo di cui la Corte ha, d’altronde, riconosciuto la legittimità –, un
tale obbligo promuove indirettamente anche l’accesso alla giustizia da parte dei consumatori, del
quale detto articolo 1 conferma l’importanza. In tale prospettiva, sarebbe controproducente
interpretare la disposizione controversa in modo che ne risulti un divieto agli Stati membri di imporre
un siffatto obbligo al consumatore.”
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Conclude dunque l’AG:
“L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, deve essere interpretato nel senso che la
direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a
determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, si applica a tutte le controversie
che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima, quale circoscritto dal suo articolo 1,
paragrafo 2, anche quando esse rientrino parimenti nell’ambito di applicazione della direttiva
2013/11, quale circoscritto dall’articolo 2 di tale direttiva.”
Il caso è ancora pendente davanti alla Corte di Giustizia, che non si è ancora pronunciata.
Ove confermasse la posizione dell’AG, ne risulterebbe, su questo punto (ma si veda oltre in tema di
giurisprudenza italiana), l’obbligo del giudice investito dell’opposizione di assegnare alle parti un
termine per la presentazione dell’istanza di mediazione.
B. La giurisprudenza italiana
1. L’obbligo di mediazione nel processo monitorio
Nel quadro della disciplina della mediazione obbligatoria nelle controversie tra professionista e
consumatore in materia di credito, quali sono gli spazi per una tutela effettiva del consumatore? Come
il giudice può conciliare le ragioni di efficienza processuale, sottese alla struttura del processo
monitorio, con quelle di tutela effettiva di un consumatore che abbia ragione di opporsi al decreto
ingiuntivo emesso su ricorso del professionista per il recupero del credito, tenendo altresì conto
dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione?
Cfr. art. 5, co. 4, lett. a, d.lgs. 28/2010 sulla non applicabilità dell’obbligo di mediazione al processo
monitorio in relazione alla natura sommaria del procedimento e fino all’opposizione dell’ingiunto:
“I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a)
nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”
Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione, sez. III, 14 Dicembre 2016, n. 25611 in un caso
relativo alla conciliazione obbligatoria in materia di telecomunicazioni, riferendosi tuttavia anche alla
disciplina sulla mediazione obbligatoria. La Corte di cassazione “dialoga” tanto con la Corte
costituzionale, in relazione alle pronunce rese in tema di contenzioso del lavoro, quanto con la Corte
di Giustizia in relazione alla pronuncia resa nel caso Alassini.
Si tracciano così le direttrici di un bilanciamento che porta a collocare la sede precipua per il tentativo
di conciliazione (ma lo stesso è a dirsi per la mediazione obbligatoria) solo in seno al processo di
opposizione e una volta esaurita la fase relativa alla pronuncia sulle istanze cautelari e di provvisoria
esecuzione, sottraendosi così all’obbligo di conciliazione il procedimento sommario per decreto
ingiuntivo, come del resto espressamente dispone la disciplina sulla mediazione obbligatoria (v.
comma 4, art. 5, cit.).
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Richiamando ancora una volta i principi enunciati in Alassini e “i limiti inderogabili” invocati in tale
decisione della CGUE, la Corte di cassazione così circoscrive gli effetti dell’obbligatorietà del ricorso
alla procedura di conciliazione/mediazione in relazione al processo monitorio:
“In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti, il tentativo obbligatorio
di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, non è condizione di
procedibilità anche del ricorso per decreto ingiuntivo, attivando quest'ultimo un procedimento
“inaudita altera parte”, rispetto al quale la sperimentazione della possibilità di comporre
bonariamente la vertenza non appare praticabile, proprio per l'assenza del contraddittorio tra le
parti.
(…) ritiene il Collegio che la tendenziale onnicomprensività, nella disciplina della conciliazione
obbligatoria, di qualsiasi azione giurisdizionale attinente alle materie riservate alla competenza
dell'AGCOM, deve pur sempre essere riguardata in funzione dello scopo che tali norme si
prefiggono, con la conseguenza che l'obbligatorietà del tentativo di risoluzione extragiudiziaria della
controversia, comportando un inevitabile effetto dilatorio della tutela giurisdizionale, dovuto ai
tempi - per quanto ridotti - di svolgimento della procedura conciliativa, viene necessariamente a
cedere di fronte ad immediate esigenze di tutela anticipata cui provvedono le "misure cautelari", in
quanto strumentali ad evitare un attuale pregiudizio grave ed irreparabile al diritto, mentre, in
relazione ad altri "procedimenti sommari", diretti a fornire spedita tutela al diritto allo scopo di
evitare lo svolgimento del giudizio di merito, si tratterà di verificare, caso per caso, se gli obiettivi
cui è preordinato il tentativo obbligatorio di conciliazione siano egualmente o meglio - già assicurati
dalle modalità di svolgimento di tali procedimenti giurisdizionali (rendendosi quindi inutile un
ulteriore aggravio di tempi connessi alla procedura conciliativa), ovvero se, invece, la procedura
conciliativa, intesa a pervenire ad un accordo stragiudiziale sostitutivo della decisione di merito
adottata all'esito del giudizio, risulti oggettivamente incompatibile con la struttura stessa di detti
procedimenti. In entrambi questi casi, infatti, tali procedimenti dovrebbero ritenersi sottratti alla
condizione di procedibilità del previo esperimento del tentativo conciliativo.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 376/2000 (concernente la
procedura conciliativa obbligatoria introdotta nel rito del lavoro: (...).
Non avrebbe infatti senso imporre, nella fase pregiurisdizionale relativa al tentativo di conciliazione,
un contatto fra le parti che invece non è richiesto nella fase giurisdizionale ai fini della pronuncia
del provvedimento monitorio". (punto 6.1, motivazione). E non pare dubbio che tale medesimo
argomento sia stato alla base anche della disciplina della condizione di procedibilità della
"mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", introdotta dal
travagliato decreto delegato 4.3.2010 n. 29 (attuativo della L. n. 69 del 2009, art. 60) che all'art. 5,
comma 4, lett. a), ha previsto espressamente tra i casi per i quali è esclusa la obbligatorietà della
mediazione, i "procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze
di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione" (postergando, quindi, il tentativo
obbligatorio all'esito della fase liminale del giudizio di merito introdotto con la notifica della
citazione in opposizione).
(... ) Il Giudice di Lussemburgo chiamato ad esprimersi, con la sentenza 18.3.2010 in cause riunite
C317-320/08, Alassini ed altri, proprio sulla conformità all'ordinamento comunitario dell'art. 84 del
Codice e della delibera AGCOM n. 173/2007, ha individuato i limiti inderogabili a tutela dei
consumatori, non nella previsione da parte dei singoli Stati membri della procedura conciliativa
"obbligatoria" - essendo assolutamente liberi gli Stati di determinare le modalità della procedura
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che deve essere semplice, poco costosa e risultare idonea a pervenire ad una risoluzione equa e
tempestiva delle controversie: art. 34 direttiva -, ma nella verifica che le diverse modalità adottate
dai singoli Stati membri non pregiudichino in alcun modo l'accesso alle "procedure giudiziarie
nazionali" (art. 34 direttiva), e comunque rispondano ai principi di "equivalenza" e di "effettività"
della tutela dei diritti conferiti ai singoli dalla direttiva (declinandosi tale effettività: 1- nella
esclusione del carattere vincolante al risultato della procedura di conciliazione; 2- nella previsione
della sospensione della prescrizione del diritto controverso; 3- nel contenimento dei costi della
procedura; 4- nella assicurazione della tutela cautelare anche in pendenza della procedura).
(...) l'assenza di ulteriori vincoli imposti dalla direttiva comunitaria all'attuazione della disciplina
delle procedure, non pone in conflitto con le disposizioni comunitarie la interpretazione delle norme
della L. n. 249 del 1997, e della delibera AGCOM n. 173/2007 che fa leva sul requisito strutturale
della fase sommaria del procedimento monitorio, come procedimento volto a consentire una
spedita definizione della controversia, secondo modalità procedurali che prevedono solo in via
eventuale la introduzione del giudizio (mediante notifica della opposizione al decreto ingiuntivo),
per sottrarre tale fase al preventivo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria, laddove
la esigenza di assicurare al destinatario della ingiunzione la possibilità di definire in via
extragiudiziaria la controversia, può essere garantita nella seconda fase, analogamente a quanto
previsto dalla disciplina legislativa della mediazione (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 4) che,
avuto riguardo alla perentorietà del termine stabilito per la proposizione della opposizione (termine
che, in difetto di espressa norma di legge, non viene ad essere sospeso dalla proposizione della
istanza di mediazione, divenendo definitivo ed irrevocabile il decreto di condanna in caso di omessa
attivazione dell'opponente), colloca la operatività della condizione di procedibilità nel momento
immediatamente successivo a quello in cui il Giudice dispone in "limine litis", ai sensi degli artt.
648 e 649 c.p.c., rispettivamente, la concessione o la sospensione della provvisoria esecuzione del
provvedimento monitorio. La peculiarità del procedimento monitorio, consente, pertanto, di
collegare la procedibilità dell'azione alla formale introduzione del giudizio di merito - mediante la
notifica dell'atto di opposizione -, piuttosto che alla introduzione della lite.
(...) il giudice di primo grado o di appello, qualora dichiari la temporanea improcedibilità della
opposizione a decreto ingiuntivo, deve sospendere il processo ed assegnare, ove necessario, alle
parti, il termine per l'esperimento dello stesso, restando salvi, al momento della prosecuzione del
processo, gli effetti sostanziali e processuali dell'atto introduttivo del giudizio di merito proposto
dall'opponente.”

1.2. Obbligatorietà del tentativo di conciliazione/mediazione a carico del consumatore o del
professionista: il caso del processo di opposizione a decreto ingiuntivo
Nel caso in cui il consumatore presenti opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. nell’ambito
di una controversia in materia di credito e in qualità di debitore opponente, la giurisprudenza rilevante
non è univoca nel definire il soggetto gravato dall’obbligo, ovvero se si tratti del consumatore
considerato attore e dunque, lui stesso, soggetto all’obbligo di instaurare il tentativo di risoluzione
amichevole della controversia, oppure del professionista (creditore opposto) in qualità di “attore
sostanziale” nella controversia in materia di credito.
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Il dibattito giurisprudenziale tocca argomenti che in molti casi prescindono dalla natura
consumeristica della controversia (spesso occorsa in contratti tra imprese). Tuttavia si presta a
considerazioni ulteriori proprio in relazione allo status del debitore opponente quale consumatore e
alla effettività della tutela a questo riservata, con particolare riguardo all’uso della mediazione nelle
controversie di credito in cui si faccia uso del processo per decreto ingiuntivo.
La Cassazione, con sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629, ha affermato che, in una controversia
concernente il pagamento di canoni di locazione in un contratto tra imprese, l’obbligato
all’instaurazione del procedimento di mediazione risulterebbe il debitore opponente.
“L’articolo 5 [d.lgs. 28/2010], di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua
ratio. (…) La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del
principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale.
In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira – per
cosi dire – a rendere il processo la estrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità
sono risultate precluse.
(…) attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica
dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.
E’ l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più
dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è
l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.”
Invece, il Tribunale di Firenze, con sentenza 15 gennaio 2016 (confermato anche in Tribunale di
Busto Arsizio, 3 Febbraio 2016 e Tribunale di Ferrara 7 Gennaio 2016) ha affermato che, in
relazione a una controversia tra un istituto di credito e un’impresa, l’obbligato è il creditore opposto.
Secondo la diversa interpretazione proposta dal Tribunale di Firenze, il debitore opponente non
ostacola intenti deflattivi della legge sulla mediazione, ma esercita il suo diritto costituzionale di
difesa, impiegando l’unico possibile mezzo per impedire che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia
esecutiva nei termini fissati dalla legge per l’opposizione (art. 641 c.p.c.).
Peraltro, nessuna norma interrompe tale termine in presenza del tentativo di mediazione. Secondo
questo Tribunale infatti l’art. 5, co. 6, d.lgs. 28/2010, che parifica la domanda di mediazione alla
domanda giudiziale ai fini dell’interruzione di prescrizione e decadenza, si applicherebbe solo nei
processi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale – mentre nel
processo monitorio tale presupposto non si verificherebbe. Sulla perentorietà e non sospensione del
termine stabilito per la proposizione dell’opposizione si pronuncia anche la corte di cassazione nella
sentenza cit. (n. 25611/2016).

Se, dunque, data la struttura del processo monitorio, non può darsi luogo alla mediazione se non in
seno all’opposizione ed esaurita la fase destinata all’adozione di misure cautelari e alla decisione sulla
sospensione della provvisoria esecuzione, ci si può chiedere se a questo punto non si assista a quella
riconversione dei ruoli che riporti il debitore ingiunto e opponente nella veste di “convenuto
sostanziale” e il creditore opposto nella veste di “attore sostanziale”.
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Seguendo questa linea argomentativa, il Tribunale di Firenze perviene alla conclusione per cui
l’obbligo di instaurare il procedimento di mediazione gravi sul creditore opposto e non sul
consumatore.
Tuttavia, è necessario sottolineare che il dialogo tra la Corte di cassazione e Tribunale di Firenze
riguarda un contenzioso instauratosi in materia di credito tra istituti bancarie e imprese (BtoB).
Come si può leggere questo dialogo nella prospettiva di un contenzioso intercorrente tra
consumatore (di regola il debitore ingiunto ed opponente) e professionista (di regola il creditore
opposto)?
E’ compatibile con i principi di effettività della tutela e di proporzionalità degli oneri limitativi del
diritto di difesa (o accesso alla giustizia) una disciplina che imponga a chi intende difendersi contro
l’(asseritamente ingiusto) prelievo del credito l’onere di un tentativo di mediazione, che anziché
scongiurare la necessità di un processo per una sopravvenuta composizione della controversia
potrebbe rendere definitivo un titolo esecutivo già emesso a suo carico?
E’ maggiormente in linea con il principio di effettività un approccio che tenda a guardare la
controversia nel suo complesso, per cui il debitore opponente sia (pur sempre) considerato
convenuto sostanziale e dunque portatore di un diritto di difesa, che può piegarsi alle ragioni di
buon funzionamento della giustizia solo nella misura in cui ciò sia proporzionato e, dunque, es.
strettamente necessario a tale fine? La possibilità di allocare l’onere a carico del creditore opposto
non parrebbe forse una soluzione più proporzionata e compatibile con il principio di effettività?
Potrebbe, eventualmente aversi, sotto i profili proposti, un diverso approccio a seconda che la
controversia riguardi un rapporto BtoB o BtoC?
Nell’ordinanza del Tribunale di Verona nel caso Menini Rampanelli (v. supra) il quesito viene posto
anche alla corte di giustizia, prospettando che l’obbligo gravi sul consumatore. L’Opinione dell’AG
parrebbe avallare tale interpretazione, di fatto maggioritaria anche nella giurisprudenza italiana.
1.1. Ammissibilità della domanda v. procedibilità dell’azione avviata in assenza di
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
L' art. 5, co.1-bis, d. lgs. 28/2010 prevede che “L'esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Sulla questione posta nel riquadro si assiste a
un contrasto giurisprudenziale.
In dialogo con la Corte costituzionale (con particolare riferimento alle decisioni nn. 125/2006,
403/2007 e 51/2009) e la Corte di Giustizia (in particolare richiamata con riguardo alla pronuncia
resa in Alassini), la Corte di cassazione trova supporto alla tesi della non procedibilità, affermando
nella sentenza 4 dicembre 2015, n. 24711 che :
(…) che la decisione in esame - al di là di qualche atecnico riferimento al tentativo obbligatorio di
conciliazione come "condizione di ricevibilità del ricorso" - intenda riferirsi, nella sostanza, alla
categoria della procedibilità, lo si evince dalla salvezza degli effetti sostanziali e procedurali della
domanda - ed, in particolare, della sospensione della prescrizione del diritto controverso - che,
secondo la Corte europea, deve restare ferma pur in presenza di tale tentativo obbligatorio di
conciliazione, in applicazione dei principi comunitari di equivalenza e di effettività, nonchè della
tutela giurisdizionale effettiva, sanciti dall'art. 47 della Carta di Nizza del 2007, nonchè dagli artt. 6
e 13 della CEDU).
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(...) Il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma
11 (…) -, deve intendersi sempre prescritto per la procedibilità - non per la proponibilità, per la
ammissibilità o per la ricevibilità - dell'azione promossa in sede giurisdizionale, con la conseguenza
che il giudice di primo grado o d'appello (…), dichiarata la temporanea improcedibilità dell'azione,
deve sospendere il processo fino alla realizzazione delle predette condizioni ed assegnare, ove
necessario, alle parti un termine per l'esperimento di detto tentativo obbligatorio, restando salvi al momento della prosecuzione del processo - gli effetti sostanziali e processuali della domanda
giudiziale irritualmente proposta, e rimessa alla volontà delle parti ed al prudente apprezzamento
del giudice l'eventuale rinnovazione degli atti istruttori già eventualmente compiuti”.
Diversamente, il Tribunale di Milano, sez. XI, con sentenze 24 settembre e 17 dicembre 2015, ha
sostenuto che, in forza dell’interesse generale alla ragionevole durata del processo (v. art. 111 Cost.),
lo scopo di ridurre i tempi della giustizia, perseguito dalla disciplina del tentativo obbligatorio di
conciliazione (come riconosciuto dalla Corte di Giustizia in Alassini), potrebbe essere conseguito
solo se tale tentativo sia svolto prima dell’inizio dell’azione giudiziaria; ragion per cui il mancato
esperimento di tale tentativo deve essere valutato alla stregua di una condizione di ammissibilità della
domanda e non di mera procedibilità dell’azione.
Argomenta il Giudice:
“- costituisce interesse di rango costituzionale (Art. 111 Cost.) altresì quello attinente alla
ragionevole durata delle controversie e quindi all’ottenimento, in tempi ragionevoli, di una tutela dei
diritti, anche in sede extragiudiziale,
- che detto diritto di rango costituzionale è perseguito dalla legge n. 249/97, attuativa della direttiva
CE n. 22/2002, mediante l’intento deflattivo che ne sta alla base, come espressamente confermato
dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata, nella parte in cui afferma che la normativa
interna “garantisce il carattere sistematico del ricorso ad una procedura extragiudiziale di
risoluzione delle controversie” e “tende a rafforzare l’effetto utile della direttiva”, perseguendo “lo
scopo di una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie in materia di comunicazioni
elettroniche, nonché un decongestionamento dei tribunali” e “quindi legittimi obiettivi di interesse
generale” (cfr. Corte di Giustizia 18.03.2010 cit.);
- che l’intento deflattivo in parola è raggiunto compiutamente soltanto se il tentativo di conciliazione
obbligatorio avvenga PRIMA dell’incardinamento della vertenza giurisdizionale”.
Dunque, la medesima giurisprudenza della Corte di Giustizia (Alassini) condurrebbe a due opposte
conclusioni, prestandosi a un dibattito che non pare del tutto risolto.
Là dove una procedura che comporti il tentativo di composizione stragiudiziale e amichevole della
controversia sia imposta per legge, il mancato esperimento determina l’inammissibilità della
domanda presentata al giudice o l’improcedibilità dell’azione con sospensione e rimessione in termini
per l’espletamento del tentativo di composizione stragiudiziale? Che cosa accade nell’ipotesi di
processo per decreto ingiuntivo?
2. Mediazione obbligatoria e assistenza dell’avvocato
Alla luce dell’analisi precedente sorge un’ulteriore questione relativa alla compatibilità della
disciplina nazionale con il principio ad un rimedio efficace laddove essa richieda obbligatoriamente
l’assistenza di un avvocato, influendo questa sui costi della procedura. La questione è posta dal Trib.
Verona nel caso Menini-Rampanelli sopra richiamato.
Nel porre la questione, il giudice fornisce utili riferimenti all’impatto che l’assistenza tecnica
obbligatoria produce sui costi della mediazione, toccando così uno dei profili oggetto della
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legislazione europea in materia e della sentenza della Corte di Giustizia in Alassini in relazione al
noto principio di contenimento dei costi delle procedure stragiudiziali (v. supra).
Gli artt. 5, comma 1 bis e 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 richiedono che la parte che partecipa alla
mediazione sia assistita da un avvocato, mentre la direttiva 2013/11, all’art. 8, lett. b) esclude
espressamente che le parti debbano avvalersi di un avvocato nel corso della ADR. Si noti come anche
la previsione di cui all’art. 8 lett. a) presupponga che gli interessati possano accedere direttamente
alla procedura di ADR attraverso mezzi telematici ed escluda quindi che essi debbano servirsi a tal
fine della difesa tecnica. A ben vedere la necessità dell’assistenza difensiva nel corso della
mediazione comporta che il costo della procedura non possa definirsi “minimo”, secondo la
inequivocabile espressione utilizzata dalla lett. c) del succitato art. 8, cosicché essa non appare
conforme nemmeno a questa previsione. Ciò risulta ancor più chiaro se si tiene presente che in Italia
il valore medio di liquidazione del compenso per le prestazioni stragiudiziali dell’avvocato, tale
dovendosi considerare l’assistenza prestata in mediazione, varia, a seconda del valore dell’affare, da
270,00 a 5.870,00 euro e che nel caso di specie, tenuto conto dell’entità della somma (euro
991.848,21) di cui le parti controvertono, è pari proprio al predetto importo massimo. Né può indurre
ad una diversa valutazione il fatto che il comma 2 bis dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, al fine di
contenere l’entità dei costi della mediazione obbligatoria, abbia previsto un incontro preliminare,
davanti al mediatore, diretto a verificare la reale intenzione delle parti di dar corso alla mediazione,
in difetto della quale la condizione di procedibilità si considera realizzata. Innanzitutto un simile
sviluppo è solo eventuale e poi, anche qualora si verificasse, consentirebbe di ridurre a livelli minimi
l’entità della somma dovuta all’organismo di mediazione, che sarebbe limitata alle c.d. spese di avvio
(pari a 40.00 o 50,00 euro a seconda del valore della controversia), ma non anche la spesa per
l’assistenza difensiva. Infatti anche a voler ammettere, senza tuttavia concedere, che i predetti valori
medi di liquidazione possano essere modulati a seconda della concreta durata della mediazione,
l’ammontare del compenso dovuto dalla parte al proprio avvocato per l’attività di assistenza nel primo
incontro sarebbe comunque di una certa consistenza, salva l’ipotesi, peraltro qui insussistente, in cui
non fosse stato pattuito con lui un compenso minimo. Il costo complessivo per il consumatore sarebbe
quindi di molto superiore a quello, definito dalla direttiva, della ADR per i consumatori poiché in
essa la necessità di assistenza tecnica è esclusa in radice. Sempre nell’ambito di un raffronto tra
disposizioni specifiche è opportuno chiarire che nella mediazione obbligatoria le parti non possono
venire informate del fatto che è loro consentito fare a meno di un legale, come prevede invece l’art.
9, par. 1 lett. b) della direttiva 2013/11, perché l’avvocato è necessario ed anzi è proprio lui che deve
informarle dell’obbligo preventivo di conciliazione, a pena di annullamento del mandato difensivo
(art. 4, comma 3 del D.Lgs. 28/2010).
Sul tema, ancora nell’ambito della giurisprudenza italiana, è utile ricordare che la difesa tecnica
obbligatoria è stata integrata nella disciplina della mediazione a fronte della considerazione per cui,
dati gli effetti della mediazione sull’eventuale svolgimento della successiva fase giurisdizionale o nel
processo dell’esecuzione (v. art. 12, su cui oltre, par. 4), l’assistenza tecnica obbligatoria diventerebbe
uno strumento di protezione necessario nello stesso interesse delle parti. Il particolare, il TAR Lazio,
con sentenza 26 gennaio 2015, n. 1421, afferma che la mediazione va configurata “come
insopprimibile fase pre-processuale, cui altre norme del decreto assicurano effetti rinforzati, e, in
quanto tale, suscettibile, in ogni suo possibile sviluppo, o di conformare definitivamente i diritti
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soggettivi da essa coinvolti, o di incidervi, comunque, pesantemente, anche laddove ... si intenda
adire la tutela giudiziale”.
Tale considerazione si scontrerebbe secondo il Tar (in ciò confermato dal Consiglio Stato, Sez. IV,
17 novembre 2015) con la mancata previsione dell’assistenza tecnica delle parti nel testo precedente
alla successiva modificazione legislativa. A fronte dell’intervenuta modificazione, il Giudice
amministrativo ha pertanto concluso (senza ricorrere alla Corte costituzionale) per la legittimità della
disciplina modificata: “se è vero che l’esperimento della mediazione è stato ancora una volta
configurato quale condizione di procedibilità per la domanda giudiziale in alcune materie, comunque
rivisitate rispetto alle precedenti, è altresì vero che il nuovo testo del D.Lgs. n. 28/2010 ha prescritto
l’assistenza dell’avvocato”.
A diverse conclusioni si perverrebbe tuttavia nella prospettiva del diritto europeo e della
Giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Sul punto è specificamente intervenuto l’AG nel caso Menini – Rampanelli, affermando che “l’art.
8, lettera b), della direttiva, il quale dispone che gli Stati membri non possono prevedere un siffatto
obbligo nell’ambito delle procedure ADR rientranti nel campo di applicazione di detta direttiva.
Questa semplice considerazione è sufficiente a fornire una risposta utile alla seconda parte della
seconda questione.
Non occorre quindi esaminare l’argomento, addotto dal governo italiano, secondo cui l’obbligo di
assistenza da parte di un avvocato nel corso del procedimento di mediazione, ancorché limiti i diritti
sanciti dall’articolo 47 della Carta, è necessario e proporzionato alla realizzazione di un obiettivo
di interesse generale. Poiché un siffatto obbligo viola l’articolo 8, lettera b), della direttiva 2013/11,
non è necessario verificarne la conformità all’articolo 47 della Carta e all’articolo 1 di tale
direttiva.” (Par. 87-88)
L’AG non si pronuncia dunque sulla compatibilità con l’art. 47. Tuttavia, si può ricordare che la
stessa direttiva richiama l’art. 47 nei cons. 45 e 49, come riconosciuto dall’AG; lo stesso AG ritiene
che, nelle conclusioni a cui è pervenuta la Corte di Giustizia nel caso Alassini, si rinvengono le
condizioni alle quali un procedimento di ADR può dirsi compatibile con l’art. 47 (v. sopra, para. 82
dell’Opinione); tra tali condizioni compare quella secondo la quale i costi della procedura non devono
essere ingenti per le parti.
Facendo leva sui costi della procedura indotti dall’uso della difesa tecnica obbligatoria, la decisione
della Corte di Giustizia potrebbe dunque portare a rimettere in discussione l’impianto della legge
sulla mediazione quando applicato alle controversie in materia di consumo.
La questione potrebbe essere affrontata nella prospettiva del principio di proporzionalità, dovendosi
comparare costi e benefici dell’obbligatorietà della difesa tecnica.
3.

Mediazione obbligatoria e facoltà di recesso del consumatore

Il Tribunale di Verona presenta un’ulteriore questione:
“2)
Se l’articolo 1 (...) della direttiva 2013/11, nella parte in cui assicura ai consumatori la
possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi di
risoluzione alternativa delle controversie, vada interpretato nel senso che tale norma osta (…) ad
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una norma nazionale che preveda (…) la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in
presenza di un giustificato motivo”
È utile in proposito richiamare l’art. 9, co. 2, Direttiva 2013/11: “Nell'ambito delle procedure ADR
volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli Stati membri garantiscono che: a) le
parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento se non sono soddisfatte
delle prestazioni o del funzionamento della procedura. Le parti sono informate di tale diritto prima
dell'avvio della procedura. Nel caso in cui le norme nazionali prevedano la partecipazione
obbligatoria del professionista alle procedure ADR, la presente lettera si applica esclusivamente ai
consumatori”.
La questione posta dal Tribunale di Verona riguarda l’interpretazione di tale disposizione nella misura
in cui essa osti alla disciplina italiana, la quale prevede invece all’art. 8, co. 4-bis che:
“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice
può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma,
del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti
dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per il giudizio.”
Secondo il Tribunale di Verona, “le parti non possono ritirarsi dal procedimento di mediazione in
ogni momento, e senza conseguenze di sorta, se non sono soddisfatte delle prestazioni o del
funzionamento della procedura (art. 9, comma 2 lett. a) direttiva 2013/11), ma solo in presenza di un
giustificato motivo, difettando il quale sono soggette ad una sanzione pecuniaria che il giudice è
tenuto ad applicare a prescindere anche dalla soccombenza nel successivo giudizio (art.8, comma 4
bis del D.Lgs. 28/2010). Di conseguenza le parti nemmeno possono essere informate preventivamente
di quel loro diritto. È opportuno chiarire peraltro che la nozione di giustificato motivo, attenendo a
ragioni oggettive, non ricomprende l’ipotesi della mancata soddisfazione per la procedura.”
Sul punto è intervenuto l’AG, di fatto determinando le direttrici interpretative della disciplina secondo
la tecnica dell’“interpretazione conforme”:
“94. Detta disposizione [art. 9, Dir.. cit.] si risolve quindi nel sancire la libertà totale di ciascuna
delle parti – o, quanto meno, del consumatore – di ritirarsi dalla procedura, in qualsiasi momento,
anche per motivi puramente soggettivi. Una normativa nazionale che colleghi al ritiro dal
procedimento di mediazione conseguenze sfavorevoli nell’ambito della successiva azione giudiziaria
per la parte che si sia ritirata, come le disposizioni dell’articolo 8, comma 4-bis, di detto decreto,
ostacola tale libertà e viola, pertanto, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/11.
(...)
96. Tale condizione sarebbe, infatti, privata di effetto utile se si consentisse che gli Stati membri,
mentre riconoscono formalmente il diritto delle parti di accedere ai tribunali, mettano a rischio la
possibilità per queste ultime di far valere utilmente i loro diritti per via giudiziaria. Pertanto, detta
condizione implica, a mio avviso, che il ritiro dalla procedura ADR non possa comportare
conseguenze sfavorevoli per la parte che si è ritirata – quanto meno se si tratta del consumatore (48)
– nell’ambito di un ricorso giurisdizionale successivo. (…)
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99. In particolare, la Commissione ha sostenuto, giustamente, che la conformità dell’articolo 8,
comma 4-bis, del decreto legislativo n. 28/2010 alle predette disposizioni della direttiva 2013/11
potrebbe essere garantita interpretando la nozione di «giustificato motivo» in modo da includere
l’insoddisfazione delle parti (o, quanto meno, del consumatore (51)) riguardo alle prestazioni o al
funzionamento del procedimento di mediazione. Sebbene dalla decisione di rinvio risulti che detto
giudice ha ritenuto a priori che la nozione di «giustificato motivo» copra unicamente considerazioni
oggettive (52), spetterà a lui verificare se detto articolo 8, comma 4-bis, possa nondimeno ricevere
un’interpretazione più ampia.”
Parrebbe dunque suggerirsi che la disciplina italiana possa essere compatibile con i principi del diritto
europeo solo se sia interpretata nel senso di ammettere il recesso anche per ragioni di tipo soggettivo,
come tali dunque non sanzionabili ai sensi dell’art. 8, co. 4-bis sopra richiamato.
Sta al giudice decidere se usare lo strumento dell’interpretazione conforme o (parrebbe solo
implicitamente suggerire l’AG) della disapplicazione.
È compatibile con l’art. 47, CDFUE, una disciplina che faccia derivare conseguenze potenzialmente
negative dalla decisione del consumatore di ritirarsi dalla procedura di mediazione in quanto non
soddisfatto dalla sua evoluzione o non fiducioso nel suo esito?

4.

Accordo di mediazione e vessatorietà delle clausole oggetto di mediazione

Nel caso in cui, pervenendosi a un accordo in sede di mediazione, tale accordo, per ipotesi fonte di
obblighi di pagamento a carico del consumatore, acquisti efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 12,
d.lgs. 28/2010, in quale sede il consumatore potrebbe far valere o il giudice invocare d’ufficio
l’invalidità di clausole vessatorie contenute nel contratto (di credito o di vendita) oggetto della
mediazione?
Tale questione non è posta nell’ambito di casi noti e sottoposti all’attenzione della Corte di Giustizia.
Si correla tuttavia con altra giurisprudenza della Corte in tema di rilevabilità (anche officiosa) della
questione di invalidità di clausole vessatorie, che costituiscano la base per il recupero del credito del
professionista nell’ambito di procedure esecutive (v. Pannon).
L’art. 12, d.lgs. 28/2010 prevede che:
“1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato
sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle
norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è
omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della
regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie
transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui
circondario l'accordo deve avere esecuzione.
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2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.”
Poiché, in ipotesi di mediazione obbligatoria, l’assistenza tecnica dell’avvocato è essa stessa (almeno
oggi) ineludibile (v. sopra), l’accertamento della conformità dell’accordo a norme imperative e ordine
pubblico (incluse le norme di protezione del consumatore, più volte considerate imperative e di ordine
pubblico dalla Corte di Giustizia), avverrebbe sempre ad opera degli avvocati. Parrebbe dunque che,
ove il contratto di consumo controverso porti a una mediazione (specie se obbligatoria, come in
materia di credito o di responsabilità medica), si possa verificare il caso in cui sia il giudice
dell’esecuzione (se mai l’esecuzione dell’accordo conduca a un processo esecutivo) il primo giudice
potenzialmente investito della questione di validità delle clausole oggetto della mediazione. Il tema
interseca questioni già ampiamente affrontate nella sezione relativa ai poteri officiosi del giudice
dell’esecuzione e/o dell’opposizione (v. sopra. ….).
L’accordo di mediazione è considerato titolo negoziale o titolo “giudiziale” ai fini dell’opposizione
all’esecuzione e della delimitazione dei poteri del giudice di pronunciarsi sull’invalidità di clausole
vessatorie nel contratto controverso?
Nell’ipotesi in cui si tratti di titolo negoziale, posto che la clausola vessatoria è per ipotesi clausola
inclusa in contratto diverso e solo collegato all’accordo di mediazione, potrebbe il sindacato del
giudice estendersi al contratto collegato?
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