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L’INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI ASIMMETRICI NEL 
CANONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (ASPETTANDO LE 
CLAUSOLE FLOOR). 
 
Di Stefano Pagliantini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Prologo: il limbo controverso dell’art. 35, co. 2 c. cons. - 2. Professorecht e diritto 
delle Corti. - 3. L’ambiguità congenita dell’art. 35, co. 2: norma residuale o di risultato? – 4. Il 
canone della disciplina più favorevole al consumatore in tre recentissime fattispecie, fra TAEG 
inveritiero e cumulo di penali (ABF 1430/2016 e CEG (Radlinger, C-377/14). – 5. Un (possibile) 
discontinuo: le clausole floor e l’irretroattività della declaratoria di vessatorietà. L’arresto del 
Tribunal Supremo spagnolo (9 maggio 2013, n. 241) ed i suoi corollari (teorici e pratici) in tema 
di efficacia, ordine pubblico e di buona fede soggettiva. – 6. Segue (in nota l’equivoco di una 
vessatorietà a doppio statuto). - 7. Sul (discutibile) tecnicismo corroborante la modulazione ex 
nunc dell’effetto ablativo: critica. – 8. Le Conclusioni dell’A.G. Mengozzi e l’argomento degli 
“effetti macro – economici”: spigolature. – 9. L’art. 35, co. 2 nel prisma del diritto vivente: un 
trittico di questioni irrisolte (il nuovo significato dell’art. 34, co. 2, c. cons.; principio di 
conservazione ed integrazione, aspettando Bankia S.A. (C-92/16); contratti on line ed 
interpretazione). - 10. Epilogo: la “terra di nessuno” dei contratti b2b. 

ABSTRACT. Il canone dell’interpretazione più favorevole al consumatore è divenuto il crocevia di 
molteplici profili della tutela consumeristica: dalla nozione di trasparenza ai profili 
dell’integrazione passando per il medio dei presupposti applicativi dell’art. 35 c. cons. tutti aspetti 
che il saggio esamina alla luce delle clausole floor.  
The regulation (canon) of the most favorable interpretation for the consumer has become the 
crossroad of multiple profiles for the consumer protection. In the light of the floor of clauses, the 
essay examines all the aspects passing from the notion of transperancy to the integration profiles 
throughout the conditions of art. 35 c. cons. 
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1. Prologo: il limbo controverso dell’art. 35, 

co. 2 c. cons. 
 

Strano destino quello che affligge l’art. 35, co. 2 
e 3, c. cons., norma stretta tra due fuochi, la si 
direbbe. Da subito ha suscitato invero opposte 
reazioni: se taluno infatti l’ha bollata come una 
norma inutile e persino controproducente1, visto che 
il minus di una benigna interpretatio paralizza il 
maius di un’espunzione della clausola opaca dal 
contratto, quale conseguenza di un suo vaglio di 
abusività, neanche è mancato chi, proprio al fine di 
sfuggire alle secche di una strisciante interpretatio 
abrogans, abbia fatto notare come la norma 
primaria europea, un art. 5, § 2 dir. 93/13 che mai 
ha suscitato per inciso particolari entusiasmi2, forse 
obbediva ad un costrutto molto diverso, attento non 
al significato (della clausola) ma al suo effetto 
complessivo in funzione di una tutela privilegiata 
del consumatore3. L’una e l’altra impostazione, 
giova chiarirlo da subito, con del vero e del falso al 
loro attivo, dunque persuasive e claudicanti al 
tempo stesso, perché in realtà entrambe orchestrate 
secondo una logica tradizionale recalcitrante a 
percepire la nuova effige di un principio di legalità 
nel frattempo transitato, e non solo per effetto di un 
art. 267 TFUE che rimette alla CEG il monopolio 
nell’interpretazione vincolante della normativa 
europea, «dal momento di posizione della regola a 
quello della sua concreta applicazione»4.  

Nella (riccamente assortita) letteratura 
specialistica degli anni Duemila5, nonostante le 
                                                
1 V., rispettivamente, V. FRANCESCHELLI, Contratti per 
adesione e “interpretatio contra stipulatorem”, in Contratti, 
1994, 625 e V. RIZZO, Trasparenza e «contratti del 
consumatore», rist. Napoli, 2010, 95 e 97. 
2 V. ROPPO, La nuova disciplina delle clausole abusive nei 
contratti fra imprese e consumatori, in Riv. dir. civ., 1994, I, 
295; C. SCOGNAMIGLIO,  Principi generali e disciplina speciale 
nell’interpretazione dei contratti dei consumatori, in Studi in 
onore di Renato Scognamiglio, Roma, 1997, I, spec. 525 ss. e, 
nella letteratura francese, LAMOUREUX, L’interprétation des 
contrats de consommation, in D., 2006, I, 2848 ss. 
3 V., principalmente, MICKLITZ, Perspektiven eines 
Europäischen Privatrechts, in ZeuP, 1999, 260. 
4 Così LIPARI, Per una revisione della disciplina 
sull’interpretazione e sull’integrazione del contratto, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2006, 711. E v., con estrema lucidità, 
VETTORI, Contratto giusto e rimedi effettivi, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2015, 787 ss. 
5 Si segnalano, in particolare, gli scritti di C. SCOGNAMIGLIO, 
L’interpretazione, in I contratti in generale, a cura di E. 
Gabrielli, Torino, 20062, 1118 ss.; MARTUCCELLI, Il canone 
dell’interpretazione più favorevole al consumatore, in Studi in  
onore di Giuseppe Benedetti, Napoli, 2008, II, 1018 ss. e di 
AND. GENOVESE, L’interpretazione del contratto standard, 
Milano, 2008. Tra i saggi brevi meritano attenzione, per più di 
uno spunto di interesse, le pagine di DI GIOVINE, Art. 35, in E. 
CESARO (a cura di), I contratti del consumatore. Commentario 

apparenze, il registro non cambia: specialità ed 
autoresponsabilità sono gli appellativi più ricorrenti 
di una disamina dogmatica la cui pur cospicua cifra 
di fatto però non batte, nella realtà, quei nuovi 
itinerari tratteggiati viceversa da una CEG fattasi 
nel frattempo artefice, per effetto di una riscrittura 
del concetto di trasparenza, di un rimodellamento 
perimetrale dell’art. 5 dir. 93/13 e, per riflesso, dei 
suoi epigoni nazionali. Un rimodellamento, come si 
vedrà, tendenzialmente figlio di una visione del 
diritto scritto, europeo e derivato, non più come 
«punto di arrivo» quanto e piuttosto a guisa di «un 
punto di partenza per la posizione di concreti 
modelli di azione»6. In una parola, un 
rimodellamento condotto perciò su di un terreno 
assai diverso da quello che tengono in riferimento le 
(pur sofisticate) dispute autoctone sulla relatività dei 
canoni ermeneutici, quale tecnica ricostruttiva da 
preferirsi, con tutta probabilità7, all’idea classica, 
ma anche sempre più sfilacciata, di una loro rigida 
graduazione gerarchica, indifferente al tipo di 
contratto o di operazione economica8, con 
l’intermezzo di un art. 1366 c.c. rappresentato 
seconda la (corriva) immagine di una norma 
cerniera. Né avrebbe senso, come ad intermittenza 
viene fatto notare, opporre che la CEG talora 
reinterpreta il dettato comunitario: da un lato infatti 
è fortemente dubbio che tra il primo ed il secondo 
paragrafo dell’art. 5 dir. 93/13 intercorra «un 
rapporto di presupposto a conseguenza»9, dall’altra, 
il leggere le due previsioni in termini di autonomia 
ha l’indubbio vantaggio sistematico di raffigurare la 
benigna interpretatio non come il quanto e piuttosto 
a guisa di uno dei rimedi  presidianti la violazione 
dell’obbligo di trasparenza.  

 
 

                                                                            
al Codice del consumo (D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), 
Padova, 20074, 538 s.; SIRGIOVANNI, L’interpretazione del 
contratto non negoziato con il consumatore, in Studium iuris, 
2008, spec. 1065 e 1073 e, in termini critici, di PENNASILICO, 
Contratto del consumatore e interpretazione, in Studi in onore 
di Giovanni Iudica, Milano, 2014, 1041 ss. 
6 Cfr. LIPARI, Per una revisione della disciplina 
sull’interpretazione e sull’integrazione del contratto, cit. 711 s. 
nonché P. PERLINGIERI, Applicazione e controllo 
nell’interpretazione giuridica, in Riv. dir. civ., 2010, I, 317 ss., 
spec. 322 ss. e 340 ss. 
7 Un’acuta sintesi della problematica si incontra nella pagina di 
PENNASILICO, Metodo e valori nell’interpretazione dei 
contratti. Per un’ermeneutica contrattuale rinnovata, Napoli, 
2011, 263 ss.  
8 V., al riguardo, DE NOVA, L’interpretazione dl negozio 
giuridico, con particolare riguardo ai contratti, (1983), in ID., 
Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno, Padova, 
2011, 517 ss. 
9 Così, lucidamente, E. MINERVINI, Dei contratti del 
consumatore in generale, Torino, 20102, 81. 
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2. Professorecht e diritto delle Corti. 

 
L’istantanea di uno scollamento, potrebbe così 

definirsi l’immagine rifratta dal quadro descritto, 
ma non tra teoria e pratica, come un tempo si era 
adusi dire10, bensì tra un Professorrecht, talora fin 
troppo avvinto al particulare delle nuovi fonti, ed 
un diritto delle Corti afflitto sì da un congenito 
deficit di durata ma al tempo stesso plasmante la 
regola, poi se giusta o errata è spesso un problema 
che si salda alla contingenza del momento, 
deducendola sempre dal suo «momento attuativo»11. 
Volendo, è un’istantanea che si può verbalizzare 
iscrivendola nel binomio regole – principi, dando 
per altro come acquisito il fatto che, complice la 
congenita incompletezza della normativa europea, 
«l’operatore giuridico (dottrina e giudice) è 
chiamato sempre più a interpretazioni complesse di 
cui sistematicamente fanno parte regole (fattispecie 
legali astratte) e principi (valori)»12. 

 
  
3. L’ambiguità congenita dell’art. 35, co. 2: 

norma residuale o di risultato? 
 
Per le ragioni esposte, non sorprenderà perciò se 

rispondere al quesito, i contratti b2c vantano uno 
statuto interpretativo difforme da quello che correda 
un contratto di diritto comune?13, si mostri, a 
tutt’oggi, facile e, al tempo stesso, difficile. Facile, 
evidentemente, lo è in quanto l’art. 35, co. 2 c. 
cons., codificando la regola dell’interpretazione più 
favorevole al consumatore, scopertamente mette in 
non cale, in tutta l’area del rapporto di consumo, 
l’art. 1370, depennato insieme, va per altro detto, a 
quell’art. 1368, co. 2, c.c. alla cui espunzione già 
provvedono ratione materiae gli artt. 36, co. 2, lett. 
c) c. cons., 117, co. 6 TUB e 23, co. 2 TUIF. Non è 
meno intuitiva però la ragione per cui, quello posto, 
sia un quesito difficile: se si ammette invero che il 
dubbio funge da presupposto costitutivo delimitante 
                                                
10 V., in special modo, P. PERLINGIERI, Produzione scientifica e 
realtà pratica: una frattura da evitare, in Riv. dir. comm., 1969, 
I, 455 ss. 
11 Così LIPARI, Per una revisione della disciplina 
sull’interpretazione e sull’integrazione del contratto, cit. 711, 
alla cui ricostruzione mostra di voler aderire PENNASILICO, 
Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica 
contrattuale, Torino, 20152, 71 ss. 
12 Così PROTO PISANI, Brevi note in tema di regole e principi, in 
Scritti dedicati a Maurizio Converso, a cura di Domenico 
Dalfino, Roma, 2016, 496. Ev. poi, almeno, VETTORI, Diritto 
dei contratti e “costituzione” europea, Milano, 2005, 40 ss. 
13 In argomento, da ultimo, PENNASILICO, Interpretazione e 
integrazione del contratto, in C. PERLINGIERI – RUGGERI (a cura 
di), L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto 
dei contratti, Napoli, 2016, 136. 

il perimetro applicativo dell’art. 35, ebbene allora la 
novitas è destinata a sembrare più apparente che 
reale. Come scrive non a caso Gentili14, si è 
normativamente formalizzata una modifica 
«quantitativa» e non «qualitativa»: il contratto b2c 
si interpreta, in realtà, come ogni altro contratto, 
semplicemente la tecnica protettiva 
dell’interpretatio contra stipulatorem vanta adesso 
una vis expansiva maggiore, travalicando il limite 
codicistico della contrattazione standardizzata. 
Sempre Gentili d’altra parte, con la stringente 
eleganza che gli è abituale, osserva lapidariamente 
che «oltre l’estensione della protezione ai contratti 
non standardizzati nessuno ha potuto individuare 
nel diritto contrattuale europeo altre esplicite novità 
ermeneutiche»15. 

Nihil novi dunque, come d’altro canto 
polemicamente asseriva, in sede di commento 
all’allora art. 1469 quater c.c., la dottrina 
prevalente?16 Dipende, verrebbe da rispondere, tutto 
in realtà riconnettendosi al modo in cui voglia 
maneggiarsi il trittico interpretazione – 
qualificazione – integrazione17, dalla migliore 
dottrina, per verità, già da tempo intuite come 
momenti di un «unico itinerario»18. 

Il discorso che svolge Gentili, di primo acchito e 
ad onor del vero, non fa una grinza. Archiviate 
infatti le due idee, intriganti sì ma nel contempo 
troppo controvertibili, di un art. 35, co. 2 basculante 
alla tedesca tra una kundenfeindlichere  ed una 
kundenfreundlichere Auslegung19 ovvero visto 

                                                
14 In Senso e consenso, Torino, 2015, II, 635. 
15 Op. loc. ult. cit., in adesione ad un rilievo della COSTANZA, 
Interpretazione del contratto e diritto comunitario, in P. 
Perlingieri – Ruggeri (a cura di), Diritto privato comunitario, 
Camerino – Napoli, 2008, I, 570. 
16 V., in special modo, BIGLIAZZI GERI, A proposito della 
proposta di attuazione della direttiva comunitaria sulle 
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in 
C.M. BIANCA – ALPA (a cura di), Le clausole abusive nei 
contratti stipulati con i consumatori. L’attuazione della 
direttiva comunitaria del 5 aprile 1993, Padova, 1996, 327. 
17 Sul quale, in luogo di tanti, v. P. PERLINGIERI, Interpretazione 
e qualificazione: profili dell’individuazione normativa (1975), 
in ID., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, 
Napoli, 1989, 27 ss. nonché V. RIZZO, Interpretazione dei 
contratti e relatività delle sue regole, Napoli, 1985, 525 ss. 
18 Così G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio 
giuridico, Milano, 1965, 328. 
19 All’insegna, come si sa, di un effetto utile riferito non al 
significato negozialmente più vantaggioso ma al risultato, in 
termini perciò di rimedio, più conveniente per il consumatore: 
e, ricorrendo al medio del senso kundenfeindlichste, va da sé 
che di massima l’interpretazione più utile risulterà quella che, 
dando ingresso alla qualifica di vessatorietà, ne consente 
l’espunzione, facendo così riespandersi la norma dispositiva 
unilateralmente derogata dal professionista. V., sulle prime 
applicazioni di questo canone, già ROPPO, Contratti standard, 
Milano, 1975, 227 ss. È in re ipsa, si tornerà più avanti sulla 
questione, che il primato di una kundenfeindlichere Auslegung 
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come una norma sterilizzante pure le regole di 
interpretazione soggettiva per la carenza di 
un’intenzione comune da ricostruire20, l’una 
smentita edittalmente dal combinato disposto degli 
artt. 35, co. 3 e 37 c. cons21., l’altra trascurante 
l’ovvio rilievo che il fatto di scegliere tra due sensi 
(di una clausola) è sempre un posterius e non un 
prius, il significato innovativo della norma in effetti 
svapora, riducendosi a ben poco.  

E non solo. Ha di nuovo ragione Gentili quando 
nota che tutto poi si lega ad un secondo 
interrogativo, segnatamente «a quali condizioni il 

                                                                            
trasforma l’art. 35, co. 2 in una disposizione ancillare all’art. 
36, co. 3 c. cons.: un risultato che non v’è, ma allora scatta la 
critica di un art. 35 che funge in realtà da impedimento 
all’operare del controllo contenutistico, se lo si intende come 
forma manifestativa di una kundenfreundlichere Auslegung 
nell’accezione tradizionale della formula, basculante 
notoriamente tra un’interpretazione restrittiva (quando la 
clausola dubbia spogli il consumatore di facoltà che gli 
spetterebbero) ed una estensiva (allorché la pattuizione gli 
riconosca pretese che, dispositivamente parlando, non dovrebbe 
avere). V., in dottrina, DE CRISTOFARO, Le modifiche apportate 
dalla legge comunitaria 1999 al Capo XIV – Bis del titolo II del 
libro IV del codice civile: ultimo capitolo della tormentata 
vicenda dell’attuazione della direttiva 93/13/CEE?, in Studium 
iuris, 2000, 395 ss. 
20 Valorizzando così l’intuizione originaria di DALMARTELLO, 
Contratti d’impresa, in Enc. giur. Treccani, IX, Roma, 1988, 6. 
21 L’art. 35, co. 3 è nitido, infatti, nell’escludere che la regola 
dell’interpretazione contro l’autore della clausola trovi 
applicazione «nei casi di cui all’art. 37». E l’impasse, com’è 
capitato di scrivere altrove (v. PAGLIANTINI, L’interpretazione 
più favorevole per il consumatore ed i poteri del giudice, in ID., 
La tutela del consumatore nell’interpretazione delle Corti, 
Torino, 2012, 138 - 141), si supera soltanto immaginando che 
l’art. 35, comma 3 sia in realtà da intendere come se statuisse 
che, nel caso di dubbio sul significato di una clausola, prevale 
sì l’interpretazione più sfavorevole al consumatore ma solo 
quando si verte nella fattispecie di controllo collettivo di cui 
all’art. 37. Il tutto, come si fa notare in dottrina, per la difficoltà 
di contemperare, in un procedimento semplificato incentrato su 
di una valutazione prognostica delle condizioni generali, la 
variabile molteplice degli equilibri, registrabili viceversa, in un 
contratto individuale. Quindi, un’interpretazione 
kundenfeindlichste che vince sì, nel Verbandprozeβ, ma per 
l’intima connessione ch’essa ha con la peculiare struttura di 
questo tipo di giudizio inibitorio, tutto rinserrato nel solo 
contesto verbalizzato di condizioni contrattuali standard . E di 
qui l’inutilità della replica, sulla quale v. diffusamente 
CAPOBIANCO, La determinazione del regolamento, in Trattato 
Roppo, II, Regolamento, a cura di Vettori, Milano, 2006, 363 s., 
che opponesse la contraddittorietà di una Unklarheitenregel 
diversamente orientata, se è vero che il c.d. controllo 
individuale postula una valutazione ex post esaltante quell’art. 
34 comma 1 del tutto avulso, invece, dalla logica generale – 
preventiva propria del controllo collettivo. D’altra parte, l’art. 4 
della direttiva 93/13 fa precedere la declinazione dei criteri di 
accertamento della vessatorietà  da un “fatto salvo l’art. 7”, 
relativo proprio all’ambito della tutela collettiva: nel segno così 
di un’interpretazione protettiva diversamente modulata che, per 
quanto il legislatore italiano non abbia riprodotto l’eccezione, 
innerva di suo un’esegesi comunitariamente orientata dell’art. 
37. 

senso contra stipulatorem prevale»22. Detto 
diversamente, si deve oppure no ragionare di 
un’Unklarheitenregel col limite impeditivo del 
consumatore furbo o ingenuo? Quesito, come già è 
capitato di osservare a margine di Van Hove (C-
96/14)23, non certo di minutaglia. 

Il dictum della CEG, «non si può pretendere dal 
consumatore», al momento della stipula di contratti 
connessi, la stessa vigilanza, quanto all’estensione 
del rischio assicurato, esigibile in caso di 
conclusione separata degli stessi contratti, mostra 
invero un sottinteso non da poco. Parrebbe infatti 
che il mutuatario assicurato abbia qui prevalso 
perché l’anfibologia del sintagma “inabilità totale”, 
diversamente inteso dal professionista e dal 
consumatore ai fini della presa in carico delle rate 
dovute24, nella specie ragionevolmente si dava, in 
quanto dubbio, oggettivamente apprezzabile, 
rampollante dal tipo di Vertragsanbahnung, 
secondo la calzante formula tedesca, che il 
professionista aveva sperimentato nell’occasione. Il 
che, e per riflesso, implica però un’interpretazione 
più favorevole al consumatore annoverante, onde 
possa esplicitarsi, non uno bensì due presupposti, 
l’ambivalenza semantica della clausola predisposta 
da sola non bastando al cospetto di una buona fede 
inescusabile del consumatore. Scrive Gentili, l’art. 
35, co. 2 si applica con il contrappunto 
dell’ordinaria diligenza, dovendosi ritenere che il 
consumatore sia protetto «dai rischi di oscurità e 
ambiguità, non dalla pigrizia o dalla ingenuità»25. Il 
che, dandolo per buono, vieppiù anestetizza però la 
caratura operativa della disposizione. Gli è infatti 
che il sottinteso di un affidamento ragionevole 
scopertamente traduce detta norma in una tecnica di 
disciplina nella quale l’errore inescusabile del 
consumatore funge in realtà da criterio per una sua 
auto responsabilità, idonea ad esimere il 
professionista che pure abbia contravvenuto, come 

                                                
22 Senso e consenso, cit., II, 636. 
23 In Contratto b2c e concorso di tutele: variazioni su diritto 
primo e diritti secondi a margine di Van Hove e Matei, in 
Contratti, 2015, 762 ss. 
24 E di conseguenza, nella prima accezione, giudicata rilevante 
in termini assoluti, ergo l’accollo si avrebbe soltanto al 
verificarsi di un impedimento ostativo allo svolgimento di una 
qualsiasi attività professionale (finanche non retribuita) mentre, 
nella seconda versione, più favorevole evidentemente al 
consumatore, inabilità totale diviene sinonimo di un aggravarsi 
(delle condizioni di salute) preclusivo alla percezione di un 
reddito adeguato a restituire la somma mutuata. Quindi una 
nozione, se declinata in termini relativi, che non verrebbe ad 
esonerare il professionista dal rischio negoziato tutte le volte in 
cui il mutuatario assicurato fosse riconosciuto idoneo, come nel 
caso di specie, a compiere un’attività professionale provvista di 
un reddito minimo. 
25 Qui, come l’a. prosegue, «la protezione del consumatore non  
opera perché non serve». 
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le Corti britanniche non hanno mai mancato di 
evidenziare26, all’obbligo di una totale chiarezza. 
Beninteso, è vero che l’idea di un senso contra 
stipulatorem rappresentabile come una logica 
derivazione della buona fede/affidamento, donde il 
diritto ad una benigna interpretatio sagomata 
dall’onere di una concorrente conoscibilità, ha 
l’avallo della dottrina più autorevole27. Epperò non 
è meno innegabile che un’interpretazione più 
favorevole, temperata dal limite della 
ragionevolezza, di fatto trasforma l’art. 35 in una 
norma che operativamente si apparenta all’art. 1338 
c.c., innescando per inciso un pendant con quel 
comma 1 dell’art. 48 c. cons., sull’esimente delle 
informazioni che siano “già apparenti dal contesto”, 
non a caso sospettato, da più di un autore28, di 
coniare un limite all’obbligo di informazione 
precontrattuale del professionista, immunizzato ivi 
da un inadempimento scacciante tanto la risoluzione 
che il risarcimento dei danni. È per questo motivo, 
come di riflesso dovrebbe ormai essere ben chiaro, 
che pure la sottolineatura, fatta abitualmente dalle 
Corti francesi per marcarne la differenza di genere 
con l’art. 1162 cod. civ.29, sull’imperatività del 
canone comunitario, somiglia molto ad una 
declamazione. L’inderogabilità infatti blinda sì la 
disposizione, evitando così che il professionista 
possa derogarla30, ma di massima non interferisce 
minimamente sul conteggio degli elementi 
costitutivi della fattispecie legale astratta. 

Chi scrive non ignora evidentemente che l’idea 
di un dubbio incolposo di per sé potrebbe rivelarsi 
interlocutoria, tutto poi correlandosi in realtà 
all’orizzonte d’attesa prescelto, consumatore come 
soggetto vulnerabile oppure quale attore razionale 
del mercato che sceglie strategicamente se 
informato ai sensi di legge? Con una scusabilità, il 
rilievo viene qui da sé, destinata così a pencolare tra 
un minimo ed un massimo a seconda dell’ampiezza 
                                                
26 Segnatamente in materia di clausole di esclusione o limitative 
della responsabilità. In argomento, con una diffusa analisi 
critica, v. VIGLIONE, Metodi e modelli di interpretazione del 
contratto, Torino, 2011, 181 ss. e 186 ss. 
27 Intuitivo il richiamo a GRASSETTI, L’interpretazione del 
negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti, rist. 
Padova, 1983, 204. 
28 V. DE CRISTOFARO, La disciplina degli obblighi informativi 
precontrattuali nel codice del consumo riformato, in Nuove 
leggi civ. comm., 2014, I, 917 ss. e, con un apparato 
argomentativo diverso, v. pure PAGLIANTINI, La riforma del 
Codice del consumo ai sensi del d. lgs. 21/2014: una 
rivisitazione (con effetto paralizzante per i consumatori e le 
imprese?), in ID., Nuovi profili del diritto dei contratti, Torino, 
2014, 263. 
29 V., con riguardo all’art. 133-2, al. 2 cod. consomm., Cass. 
civ., 1re, 21 gennaio 2003, in D., 2003, Jur., 2600, Obs. Claret e 
Avena – Robardet. È in re ipsa che il discorso è replicabile per 
il nostro art. 1370 c.c. 
30 E v., in aggiunta, art. 33, co. 2, lett. p) c. cons. 

che voglia riconoscersi ad un dovere di capire del 
consumatore31, declinato a guisa di scudo 
schermante un suo recesso di pentimento altrimenti 
contra legem32. Epperò viene fatto di domandarsi: 
davvero, continuando a maneggiarlo con queste 
coordinate, si dà un’interpretazione utile dell’art. 
35, co. 2 o non deve piuttosto riconoscersi che il 
presupposto di un’autoresponsabilità del 
consumatore ne immiserisce la valenza euristica, 
degradando la disposizione ad una norma residuale? 
Una residualità che, per inciso, non viene meno 
neanche nella prospettiva, allo stato probabilmente 
maggioritaria, di un art. 35, co. 2 quale norma – 
principio nell’interpretazione del contratto 
predisposto33. Financo infatti fosse vero che 
qualsiasi contratto asimmetrico, in quanto 
espressione di un potere eteronomo, si interpreta 
non ai sensi dell’art. 1362 ma sulla scorta di un art. 
12, co.1 disp. prel. c.c, dovendosi ivi ricostruire non 
una (fittizia) intenzione comune quanto e piuttosto 
la sola volontà del predisponente, se la negligenza 
del consumatore non scusa, poco invero cambia. 
Quando sia un giustificatamente ad orientare il 
rischio di una plurivocità del testo contrattuale34, il 
favor per il consumatore diviene un valore 
intermittente quale che sia l’intelaiatura gerarchica 
che si preferisca dare ai diversi canoni 
interpretativi35. E poi, come si vedrà36, è tutto da 
appurare che il c.d. linguaggio della rete metta in 
                                                
31 Così GAMBARO, in A.D. CANDIAN – A. GAMBARO – J. 
GORDLEY – F. NANNI, Linee e tendenze in tema di leggibilità e 
trasparenza dei testi contrattuali assicurativi, in Dir. econ. ass., 
1997, 253. 
32 In quanto, come verrà istintivo notare, esercitato oltre i 
termini ovvero al di fuori delle materie ove lo ius poenitendi sia 
riconosciuto. V. MARTUCCELLI, Il canone dell’interpretazione 
più favorevole al consumatore, cit. 1026. 
33 Caldeggia apertamente, come si diceva, questa lettura 
ORLANDI, Le condizioni generali di contratto come fonte 
secondaria, in MACARIO – MILETTI (a cura di), Tradizione 
civilistica e complessità del sistema, Milano, 2006, 376, 
seguito, per altro, da AND. GENOVESE, L’interpretazione del 
contratto standard, cit. 52 ss. e da ONORATO, Decodificazione 
della proposta e nullità delle clausole nel contratto stipulato 
col consumatore, in Riv. dir. civ., 2007, II, 601 ss. 
34 Come reputano pacificamente dottrina (MALINVAUD, 
L’interprétation des contrats: hier et aujourd’hui. Libres 
propos, in Sem. jur., 2011, 2506 ss. nonché GRYNBAUM, De 
l’art de la mesure dans la protection du consentement, in Rev. 
des contrats, 2007, 973 ss.) e giurisprudenza (Cass., 1 giugno 
2011, in D., 2011, 1612) francesi. 
35 A tal proposito, il richiamo, che spesso si fa, a BETTI, Teoria 
generale del negozio giuridico, ristampa corretta della 2 ed. 
(1960), a cura di G. Crifò, Napoli, 1994, 355, sulla vis 
expansiva di un art. 1370 c.c. fuori dall’area delle c.g.c., sì da 
includervi lo spicchio della predisposizione unilaterale non 
standardizzata, rischia di mostrarsi inconferente, tutto il 
discorso, pure per il Maestro camerte, legandosi in realtà alla 
premessa di un canone della benigna interpretatio correlato alla 
tutela di un affidamento … incolpevole. 
36 V. infra § 8, in fine testo e note. 
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non cale o azzeri il rischio interpretazione. Quando 
Benedetti osserva che testo e contesto sempre si 
interfacciano «ai fini ermeneutici»37, 
magistralmente semplifica in realtà quel che, in più 
di un’occasione, si è forse inutilmente complicato. 

Nella pagina di Gentili si ha lucida contezza del 
problema, tanto è vero che l’autore 
significativamente scrive «l’art. 35 si può 
reinterpretare»38, sottinteso liberandolo dalla gabbia 
del c.d. grado di resistenza del testo contrattuale. E 
tuttavia, ecco la traccia ricostruttiva che si intende 
qui abbozzare, detta reinterpretazione più che 
muoversi classicamente in un senso traslante il 
rischio ermeneutico dell’intrasparenza su chi può 
evitarlo con minor spesa (superior risk bearer)39, ci 
sembra che andrebbe piuttosto condotta mutando il 
genitivo, con un’anfibologia che non è più soltanto 
predicato di una clausola (passibile di due 
significati) divenendolo pure della disciplina 
applicabile al singolo rapporto di consumo. Perché, 
insomma, non provare a dire che l’art. 35 è 
l’epifania settoriale di una regola generale del 
seguente tenore: nel dubbio, tra due discipline 
applicabili, va sempre selezionata quella più 
favorevole al consumatore? Un’eventuale replica: 
ma, ragionando così, l’equivoco innescato vede 
l’art. 35 trasformato da regola speciale in principio, 
non sarebbe pertinente. Per tre motivi, due tecnici 
(pure i principi sono norme e d’altra parte non è 
l’inventio di una normativa adeguata il risultato 
finale di ogni interpretazione?), con il il terzo 
deducibile invece dal diritto vivente e 
pragmaticamente sintetizzabile osservando che è 
così poi che, di fatto, viene spesso deciso. 

Tre esempi potranno, al riguardo, tornare di 
grande utilità, con il caveat che, sullo sfondo, si 
intravede un’appendice la quale potrebbe 
(ri)mischiare le carte. 

 
 
4. Il canone della disciplina più favorevole 

al consumatore in tre recentissime 
fattispecie, fra TAEG inveritiero e 
cumulo di penali (ABF 1430/2016 e CEG 
(Radlinger, C-377/14). 

 
Prima fattispecie. 
ABF, Collegio di coordinamento 1430/201640, 

sulla discussa questione del mancato conteggio, nel 
TAEG di un contratto di mutuo, del premio 

                                                
37 V. Parola scritta e parola telematica nella conclusione dei 
contratti, in AA. VV., Scrittura e diritto, Milano, 2000, 78. 
38 Senso e consenso, cit., II, 637. 
39 Come si pronuncia CALDERAI, Interpretazione dei contratti e 
argomentazione giuridica, Torino, 2008, 83 s. 
40 ABF, Collegio di coordinamento, 18 febbraio 2016, n. 1430. 

assicurativo corrisposto in virtù di polizze 
obbligatorie (per il caso di invalidità o morte del 
mutuatario). Dunque, sintetizzando al massimo il 
discorso, un problema di TAEG non veritiero41. 

Due, prima facie, i moduli argomentativi che si 
fronteggiano: nel primo, caduta, in virtù di quanto 
dispone l’art. 125 bis, co. 6, T.U.B. la clausola sul 
costo occulto, può pensarsi che trovi applicazione, 
come non è implausibile credere, l’art. 125 bis, co. 
7, per un effetto contagio che travolgerà pure la 
clausola sul costo complessivo del contratto. Di qui, 
per effetto di un’integrazione cogente, il risultato di 
un TAEG predisposto che viene sostituito col tasso 
nominale minimo dei BOT emessi nell’anno 
precedente. È altrettanto vero però, ecco il secondo 
approccio, che può pure immaginarsi un art. 125 
bis, co. 6, applicato senza il concorso del comma 7, 
cade dunque la clausola sul costo occulto ma il 
TAEG, ridotto al quantum pubblicizzato, rimane 
quello predisposto. Ergo, siccome l’art. 125 bis, co. 
6 è una disposizione autosufficiente, non si darebbe 
qui una sostituzione automatica, alla maniera degli 
artt. 1339 e 1419, co. 2 c.c., con un TAEG di legge.  

Entrambe le tesi, per la verità, possono vantare 
degli argomenti che utilmente le corroborano: una 
modifica eteronoma del TAEG produce un eccesso 
di deterrenza visto quanto quello di legge sia 
punitivo e poi il TAEG, si dirà, non è una clausola 
ma soltanto un indicatore complessivo di costo (artt. 
123 e 124 TUB). Non è meno persuasivamente 
esatto, però, osservare che un TAEG soltanto 
emendato, nella misura in cui consente di prevedere 
il costo della propria scorrettezza in contrahendo, 
non dissuade, col risultato che non si 
responsabilizza, come auspicabile42, il 
professionista, incentivandolo ad agire in 
conformità alla legge.  

Il Collegio di coordinamento ha privilegiato 
l’interpretazione che impinge sul combinato 
disposto del 6 e 7 comma, cercando così di 
ottimizzare la pre – comprensione, mutuata da Le 
Crédit Lyonnais SA (C-565/12)43, per cui, se si 
riducesse conservativamente il TAEG 
convenzionale alla misura veritiera, il professionista 
non incapperebbe in una qualche pena. Dunque è 

                                                
41 Notoriamente, poi, detta fattispecie è scomponibile in due 
casi ben diversi. Può aversi infatti a) un TAEG pubblicizzato 
senza detti costi a fronte di un TAEG contrattuale che invece li 
riporta, prevaricando così un consumatore che abbia stipulato 
facendo (ragionevolmente) affidamento sul primo, ma può 
anche darsi l’ipotesi di un costo del contratto superiore al 
TAEG pubblicizzato e verbalizzato contrattualmente, a motivo 
di spese occulte praticate in executivis. 
42 V., lucidamente, DENOZZA, La frammentazione del soggetto 
nel pensiero giuridico tardo-liberale, in Riv. dir. comm., 2014, 
I, 13 ss. 
43 CEG, 27 marzo 2014. 
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l’argomento di un Abschrekungseffekt che parrebbe 
operare in presa diretta. In una prospettiva di più 
ampio respiro, Gentili discorre, con una 
proposizione vivida, di una «politica ermeneutica 
rigida»44, incasellando così l’art. 35, co. 2 nella 
cornice di un’interpretazione funzionalizzata alla 
tutela del mercato e della sua efficienza.  

Ora, c’è senz’altro del vero nelle parole di 
Gentili: il punto è che tutto ciò accade quando si ha 
un’anfibologia di significati: la quale, in un 
crescendo che ha i tratti del continuum, vede adesso 
accostate, per l’appunto, clausola e legge 
applicabile. 

Seconda fattispecie. 
La si legge in Radlinger (C-377/14)45, ed 

anch’essa ha per oggetto un problema di TAEG non 
veritiero, in conseguenza dello stratagemma, 
adottato nella pratica, di conteggiarlo non sulla 
somma corrisposta al consumatore ma sull’importo 
totale del finanziamento, solitamente inclusivo di un 
plus, pari alle spese amministrative del mutuante ed 
alle prime rate di interessi corrispettivi, già 
scomputato all’atto della stipula e dunque mai 
corrisposto al consumatore. Di fatto, per il tramite 
di detto artifizio, dal professionista viene 
pubblicizzato un TAEG inferiore a quello in 
concreto praticato. 

Orbene, appurato che il professionista è così 
reticente, per la non veridicità dell’informazione 
(obbligatoria) sull’importo totale del credito (art. 
10, § 2 dir. 2008/48/UE), quale il rimedio utilmente 
esperibile da un consumatore che vede vanificata la 
sua aspettativa ad un esercizio responsabile della 
propria capacità di autodeterminazione 
patrimoniale? Di primo acchito, infatti, pure qui 
sono due le disposizioni invocabili: l’art. 126 bis, 
co. 8, lett. c) TUB giacché, ignorando su quanto 
denaro potrà disporre, il consumatore difetta in 
realtà di un’informazione veritiera sulle “condizioni 
di prelievo (e di rimborso)”, oppure il già citato art. 
125 bis, co. 6, sulla nullità delle clausole 
contemplanti costi omessi o non inclusi 
correttamente nel TAEG pubblicizzato ai sensi 
dell’art. 124 TUB. Nullità del contratto, nel primo 
caso, con l’utilità netta per il consumatore di 
un’obbligazione restitutoria non di diritto comune 
(art. 2033 c.c.) ma retta dalla norma speciale del 
comma 946, nullità della sola clausola artefatta, col 
corredo volendo di un TAEG che sarà poi quello di 
legge, nella seconda ipotesi. E, non v’è chi non lo 
veda, se il dubbio sulla disciplina applicabile lo si 
                                                
44 Senso e consenso, cit. 637. 
45 CEG, 21 aprile 2016.  
46 Ergo, una restituzione delle sole somme utilizzate, con 
facoltà di versarle a rate, seguendo la stessa periodicità disposta 
dal contratto (o, in difetto, in trentasei rate mensili). 

amministra in forza del canone – principio di 
un’interpretazione più favorevole al consumatore, la 
risposta vien da sé. Il massimo effetto utile rampolla 
infatti dalla nullità totale, non già da una parziale, la 
quale soltanto emenda il contratto. 

Terza fattispecie. 
Quid iuris, leading case ancora Radlinger, nel 

caso di più penali che, singolarmente prese non 
sono vessatorie in quanto non di un importo 
manifestamente eccessivo, ma che lo divengono 
cumulativamente? Nella vicenda che ha occasionato 
il rinvio pregiudiziale, il contratto contemplava una 
prima penale pari allo 0,2% del capitale 
inizialmente prestato per ogni giorno o frazione di 
giorno di ritardo, una seconda penalità del 10% per 
un ritardo, nel pagamento, superiore ad un mese ed 
infine una terza, forfettaria, a copertura delle spese 
di recupero della somma dovuta. Cave, il problema 
stringente non sta, con tutta evidenza, nel ritenere 
che debba qui praticarsi un’interpretazione 
complessiva, in difetto della quale non verrebbe 
stroncata una pratica scopertamente elusiva dell’art. 
33, co. 2 lett. f, c. cons. Non è forse vero, infatti, 
che detto canone funge da stigma di quel giudizio di 
vessatorietà i cui criteri legali di accertamento, 
gioverà qui ricordarlo47, impingono in un contesto 
situazionale difforme e, al tempo stesso, più 
complesso in realtà di quello a cui rimanda l’art. 
1362, co. 2, c.c.?, ove notoriamente il giudice non 
può attingere ad un materiale oltrepassante il 
comportamento (anteriore e posteriore) delle parti. 
Il quesito autentico, messo da parte quello 
apparente, è perciò il seguente: siccome, per via 
dell’effetto dissuasivo che promana dall’art. 7 dir. 
93/13, il rimedio di legge contro la vessatorietà è 
uno soltanto ed ha la veste della pura e semplice 
amputazione, nulle, in quanto cumulativamente 
abusive, devono intendersi tutte le penali, per come 
sono state convenute e di là dunque dalla 
circostanza che il professionista si sia risolto a 
domandarne il pagamento, oppure come non 
apposte dovranno reputarsi soltanto quelle penalità, 
il cui importo totale risulti sproporzionatamente 
elevato, che il professionista abbia fatto valere? 

La CEG, ricalcando le conclusioni dell’A.G., si è 
mostrata tranchant: cadono tutte in quanto ognuna 
vincola e, per ciò stesso, è potestativamente 
applicabile insieme alle altre. L’argomento usato, 
un’espunzione parziale si tradurrebbe in una 
riduzione conservativa ed al giudice, come 

                                                
47 V. E. GABRIELLI – ORESTANO, Contratti del consumatore, in 
Digesto, disc. priv., sez. civ., Agg., IV, Torino, 2000, 250: ma è 
una notazione che viene intuitiva, come più avanti si vedrà, 
mettendo in parallelo gli artt. 1362 e 34, co. 1 c. cons.  
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sentenziato fin da Banesto (C-618/10)48, non è 
consentito mitigare una clausola vessatoria 
emendandola entro il limite del lecito, se 
formalmente si presenta come un corollario della 
scelta di policy espressa dall’art. 7 dir. 93/13, in 
realtà ancora una volta mette in mostra un sottinteso 
più sofisticato. Tecnicamente la falcidia di penali 
non domandate produce invero il singolare risultato 
di riconoscere giudizialmente al consumatore 
l’utilità di un vantaggio che validamente il 
professionista, in sede di stipula, aveva escluso. E 
tuttavia, al netto dell’equivoco indotto dall’aver 
scambiato un problema di invalidità con uno di 
convenienza, è un dispositivo che ha più di un 
senso, dovendosi infatti piuttosto leggerlo come il 
riflesso di quel pre – giudizio ideologico, già 
sperimentato  largamente in Caja de Ahorros (C-
484/08) ed in Pereničová e Perenic (C-453/10)49, 
che vuole non la giustezza del singolo rapporto 
contrattuale bensì il massimo effetto utile della 
tutela, in quanto il consumatore presumibilmente 
tornerà a negoziare senza i costi transattivi 
dell’abuso, il valore che fa il bene di un mercato 
concorrenziale. Né, sia detto per inciso, è un rilievo 
che abbia del sorprendente: l’effettività europea, 
com’è capitato di osservare altrove50, non è 
(purtroppo) di stampo personalistico ma 
rigorosamente market oriented.  

 
 
5. Un (possibile) discontinuo: le clausole 

floor e l’irretroattività della declaratoria 
di vessatorietà. L’arresto del Tribunal 
Supremo spagnolo (9 maggio 2013, n. 
241) ed i suoi corollari (teorici e pratici) 
in tema di efficacia, ordine pubblico e di 
buona fede soggettiva. 

 
Come anticipato, potrebbe però profilarsi una 

variabile suscettibile, se non di scompaginare, certo 
di opacizzare alquanto il quadro di riferimento. 
Almeno nei termini, fin qui prospettati, di 
un’interpretazione orientata ad ottimizzare il livello 
di protezione del consumatore. Il pensiero corre alla 
vexata quaestio delle clausole di interesse minimo 
garantito (floor), per effetto del trittico di sentenze 
pronunziate dal Tribunale Supremo Spagnolo51, che 
                                                
48 V. CEG, 14 giugno 2012. In dottrina, sia consentito il rinvio 
a D’AMICO – PAGLIANTINI, Nullità per abuso ed integrazione 
del contratto, Torino, 20152, 31 ss. e 84 ss. 
49 Rispettivamente CEG, 3 giugno 2010 e CEG, 15 marzo 2012.  
50 E proprio passando al setaccio le motivazioni di quei dicta, 
Kušionová c. SMART Capital, a.s. (34/13) e Sánchez 
Morcillo/Abril García (C-169/14), apparentemente ispirate ad 
una logica di stampo personalistico. 
51 Una sintesi della prima pronuncia, che è poi l’arresto da cui il 
fitto contenzioso pregiudiziale ha avuto inizio, si legge in 

le ha (correttamente) giudicate vessatorie a motivo 
di un loro (scoperto) deficit di trasparenza 
economica, epperò fissando, nel contempo, come 
dies a quo dell’obbligazione restitutoria, la data 
della prima sentenza accertativa di detta nullità, cioè 
il 9 maggio 2013. Di qui, a motivo evidentemente 
del fatto che si avrebbe perciò una  nullità della 
clausola abusiva che non produce effetto per 
l’intervallo temporale compreso tra la stipula del 
contratto e la declaratoria del Tribunale Supremo, la 
ridda di questioni pregiudiziali, se ne contano più di 
una decina, pendenti presso la Corte di giustizia, il 
cui pronunciamento è atteso nelle cause riunite 
C-154/15, C-307/15 e C-308/15. 

Le ragioni del contrasto, l’irretroattività parrebbe 
invece avere più di un senso per i rapporti esauriti e 
per quelli coperti da giudicato, sono facilmente 
intuibili: l’esclusione di una restitutio in integrum, 
che invece si darebbe applicando le regole comuni 
in tema di indebito (art. 2033 ss. c.c.), deraglia 
apertamente dal disposto dell’art. 6 dir. 93/13, 
facendo sortire il singolare effetto di clausole 
vessatorie che allora vincolano (per una parte) del 
periodo in cui il rapporto di consumo ha ricevuto 
esecuzione.  Donde la deduzione, quasi un’ovvietà 
ad onor del vero, non più, dunque, delle clausole 
che, in quanto nascono nulle, sono inefficaci di 
pieno diritto fin dal momento della stipula?52 È quel 
che verrebbe istintivo notare, visto tra l’altro che 
non reggerebbe neppure l’eventuale pendant che un 
interprete domestico si risolvesse a fare con la 
figura (ormai cadetta, per il vero) 
dell’annullabilità53, se è vero che la sentenza 
(costitutiva) di annullamento ripristina notoriamente 
lo status quo antea mentre qui si darebbero delle 
clausole che, in ragione dell’irretroattività, sono da 

                                                                            
HORNERO MÉNDEZ, La giurisprudenza (al salvataggio) della 
crisi: sentenza del Tribunale Supremo 9 maggio 2013, sulle 
clausole abusive nei contratti di mutuo ipotecario con interesse 
variabile, in Annuario del contratto 2013, a cura di D’Angelo e 
Roppo, Torino, 2014, 297 ss. Tra i (pochi) saggi in lingua 
italiana, utile si mostra lo scritto di SARTORI, Sulla clausola 
floor nei contratti di mutuo, in www.dirittodegliaffari.it 
52 È l’opinione  (persuasivamente) espressa, inter alios, da 
D’AMICO, Nullità virtuale – Nullità di protezione. Variazioni 
sulla nullità), in PAGLIANTINI (a cura di), Le forme della nullità, 
Torino, 2009, 21. 
53 V. GENTILI,  Nullità, annullabilità, inefficacia (nella 
prospettiva del diritto europeo), in Contratti, 2003, 200 ss., una 
qualifica affiorata, prima di Cass., S.U., 12 dicembre 2014, n. 
26242, in Cass. 21 aprile 2011, n. 9263, in Guida al dir., 2011, 
fasc. 24, 62, nella versione di un’annullabilità rinforzata. Come 
chiosa lucidamente D’AMICO, Nullità virtuale – Nullità di 
protezione. Variazioni sulla nullità), cit. 19 «da un punto di 
vista pratico, una efficacia “astratta” iniziale (eliminabile ex 
post) può essere (considerata) equivalente ad una inefficacia 
immediata». 
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considerare come apposte54. E lo stesso argomento, 
detto per inciso, parrebbe servire pure a contrastare 
l’altra idea, diffusamente invalsa nell’uso corrente55, 
che scompone l’inefficacia della nullità di 
protezione in una pluralità di statuti normativi 
differenziati (complice la legittimazione relativa): 
per la banale ragione che detti interpreti solitamente 
immaginano un’efficacia interinale della clausola 
vessatoria che la sentenza si periterebbe di azzerare 
in toto. Dunque non degli effetti indiretti bensì 
effetti «tipici e fondamentali»56, come si ha cura di 
puntualizzare, che si caducano ex tunc però, in 
conseguenza della pronuncia, senza tra l’altro che 
l’ulteriore variabile, anch’essa largamente 
accreditata in dottrina, di un’esecuzione, quale co - 
elemento di detta efficacia57, abbia l’attitudine di 
scompigliare il quadro. Parlare infatti di 
un’efficacia saldata alla sostituzione della clausola 
nulla con una legale (art. 1374) ovvero riconnessa 
alla circostanza concorrente che, stante la 
legittimazione relativa, al solo consumatore spetterà 
il potere di avvalersi, ciò nondimeno, della clausola, 
niente invero ha a che spartire col discorrere di una 
sequenza effettuale di questa, «più o meno ampi[a], 
più o meno estes[a]…»58, ineliminabile per il 
passato. Sono (tre) nozioni di efficacia molto 
diverse, tanto è vero che soltanto quella di una 
nullità de futuro sottende a pieno titolo, come si 

                                                
54 È vero semmai che, a ragionare di una nullità di protezione 
de futuro, non verrebbe meno il connotato differenziale tra 
questa e l’annullabilità, argomento critico sul quale infatti 
abitualmente si insiste quando viene fatta questione di 
un’efficacia precaria quale attributo proprio di tutte le nullità 
protettive. V., al riguardo, POLIDORI, Discipline della nullità e 
interessi protetti, Napoli, 2001, 12 ss. e 154 ss., che, non a caso, 
ragiona di un «forte ridimensionamento  della distinzione fra 
nullità ed annullabilità». 
55 V., tra gli altri, SCALISI, Nullità e inefficacia nel sistema 
europeo dei contratti, in Eur. dir. priv., 2002, 506; POLIDORI, 
Discipline della nullità e interessi protetti, cit., spec. 180; 
GIROLAMI, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità 
negoziali, Padova, 2008, 433 ss.; VENOSTA, Le nullità 
contrattuali nell’evoluzione del sistema, Milano, 2004, 36 e LA 
SPINA, Destrutturazione della nullità e inefficacia adeguata, 
Milano, 2012, 39. 
56 Così SCALISI, Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei 
contratti, cit. 506 e pure in Invalidità e inefficacia. Modalità 
assiologiche della negozialità, in Riv. dir. civ., 2003, I, 212 s. 
57 Vista, di solito, come un’efficacia di fatto della clausola 
vessatoria, rilevante in executivis come se fosse valida, a 
cagione di un suo consolidarsi nel terreno «fattuale 
dell’esecuzione e nei soli limiti di essa»: così DI MAJO, La 
nullità, in Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, XIII, Il contratto 
in generale, T. VII, Torino, 2002, 118 ss., spec. 122. Ma, come 
si può notare, in quanto efficacia di fatto, sintetizzando una 
vicenda ben diversa da una “efficacia di diritto”, per precaria 
che questa poi sia. 
58 Cfr. SCALISI, Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei 
contratti, cit. 507. 

vedrà, una presunzione di liceità della clausola 
abusiva59. E non solo. 

Uno dei due argomenti che regge la non 
retroattività, un ordine pubblico di direzione che si 
riespande come strumento calmierante il 
pregiudizio sistemico altrimenti inferto 
all’economia nazionale, suppone per il vero che il 
giudice, nonostante la conclamata vessatorietà di 
una clausola, possa modularne nel tempo 
l’espunzione. Se non fosse, viene istintiva la replica, 
che detta modulazione, pure a reputarla 
ammissibile, poco o tanto comunque inceppa la 
regola giudiziale, allo stato priva invece di 
eccezioni, che vuole il giudice nazionale, quando 
sia stato accertato un abuso in contrahendo, 
obbligato a trarre da detta valutazione «tutte le 
conseguenze» che, normativamente, ne discendono. 
Replicare, con un dire non poi in realtà così 
sofisticato, che l’art. 6 della direttiva non avrebbe 
armonizzato, neanche nella forma di un parametro 
minimo, il tempo dell’inefficacia60, sicché 
deduttivamente potrà ben aversi una mancanza di 
vincolatività che non è originaria od assoluta61, 
sembra d’altro canto scontare il vistoso difetto di 
dimidiare quell’Abschrekungseffekt dell’art. 7 che, 
come poc’anzi si rammentava, rappresenta invece il 
leit motiv di un’integrazione dispositiva, della 
lacuna successiva s’intende, ammessa dalla CEG 
soltanto laddove il contratto, purgato della clausola 
vessatoria, non sia autosufficiente (cause riunite 
C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, Unicaja 
Banco, SA e Caixabank, SA). È vero, naturalmente, 
che sarebbe infondato ragionare di una nullità de 
                                                
59 Mentre la ritiene connaturata pure ad un’efficacia 
eliminabile, sul modello dell’annullabilità, D’AMICO, Nullità 
virtuale – Nullità di protezione. Variazioni sulla nullità), cit. 
20. 
60 È una delle premesse argomentative che scandiscono il 
motivare dell’A. G. Mengozzi: che se ne serve nonostante, il 
che vorrà pur dire qualcosa però, il corposo e cospicuo dibattito 
civilistico sull’art. 6 mai abbia, neanche obliquamente, mostrato 
di voler tergiversare sul pacifico carattere retroattivo di una 
sentenza che accerti, ai sensi dell’art. 4, § 1 dir. 93/13, 
l’abusività di una clausola 
61 Come chiosa, dandogli l’evidenza di un Leit Motiv, l’A. G., 
trascurando, per altro, come si legge in PICOD – DAVO, Droit de 
la consommation, Paris, 2005, 154, che l’art. 132– 1 cod. 
consomm configura un rimedio assimilabile, a pieno titolo, ad 
una «nullité partielle». Per inciso, se fosse poi vero che è 
istituzionalizzabile una nullità che vale soltanto per il futuro, di 
fatto si avrebbe un art. 36 che refluisce nel disposto dell’art. 37, 
assumendo detta nullità le caratteristiche di un rimedio 
anticipatorio di stampo inibitorio. Il che, come chiarisce lo 
stesso a. che ha suggerito il parallelismo, non tiene: l’inibitoria, 
quale rimedio cautelare, sottende logicamente «la proponibilità 
di un distinto giudizio volto all’accertamento della illegittimità 
della clausola “inibita”, con le relative conseguenze 
restitutorie»: così MALVAGNA, Nullità «de futuro» e poteri del 
giudice (a proposito di un caso spagnolo), in Riv. dir. banc., 
dirittobancario.it, 36, 2016, 5. 
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futuro, come la si è etichettata62, quale minus 
denegante per intero detto Abschrekungseffekt 
perché l’effetto dissuasivo, com’è ovvio, varrà 
incontrastato per il futuro63. Epperò, nella misura in 
cui il mancato rimborso non spoglia il 
professionista dell’ingiustificato arricchimento 
lucrato medio tempore, è in re ipsa che 
l’irretroattività costituisca un peius, non dandosi 
scopertamente né un disincentivo (all’abuso) né un 
rischio d’impresa (connesso all’imprevedibilità del 
costo della lesione). Per inciso, se fosse esatto che 
può aversi un’efficacia, in fatto o in diritto64, delle 
clausole vessatorie provvista di un dies ad quem, 
allora neanche sarebbe più vero, con uno strappo 
argomentativo tutt’altro che di maniera però, 
l’assunto (giudiziale), dato invece per 
incondizionato (C- 488/11, Asbeek Brusse)65, di un 
divieto assoluto di rettificabilità ope iudicis. Gli è, 
infatti, che un termine finale di efficacia, nonostante 
la vessatorietà, ha tutta l’aria d’essere una riduzione 
conservativa ratione temporis, con un giudice che, 
per ciò stesso, revisiona la clausola abusiva 
cronologicamente, parcellizzando di rincalzo 
l’esclusività di un’amputazione c.d. nuda. Non è poi 
forse esatto che l’idea di una netta anteposizione 
dell’ordine pubblico di direzione a quello di 
protezione, dando preminenza alle ragioni del 
mercato, obnubila, come le Corti spagnole 
remittenti si sono per tempo ben avvedute, il valore 
di efficienza seriale rappresentato dalle economie 
individuali dei consumatori vessati? 

E non è tutto. 
Proseguendo, infatti, l’altro argomento del 

Tribunale Supremo spagnolo, sintetizzabile nella 
                                                
62 Così MALVAGNA, Nullità «de futuro» e poteri del giudice (a 
proposito di un caso spagnolo), cit. 1 ss.  
63 Esplicitando il sottinteso, vuol qui dirsi che il contrasto 
all’inserzione di clausole floor è divenuto attuale, 
nell’ordinamento spagnolo, a far data dal 9 maggio 2013, con 
un declinarsi dell’effetto che davvero mima, pur se assai 
discutibilmente, un’inibitoria dall’uso delle condizioni di cui sia 
stata accertata l’abusività. 
64 Dogmaticamente parlando la questione impinge, come si è 
accennato nella nota 55 , sulla vexata quaestio degli eventuali 
effetti di un contratto nullo, tradizionalmente riconnessi, come 
si sa, all’idea di una fattispecie complessa o a formazione 
progressiva. V., anche per i riferimenti bibliografici, la classica 
pagina di GAZZONI, L’attribuzione patrimoniale mediante 
conferma, Milano, 1974, 90 ss. Il tutto, naturalmente, in 
aderenza alla premessa dogmatica che vuole il contratto nullo 
come un fatto (esistente) suscettibile di una qualificazione 
negativa: perché, come si cercherà di evidenziare più avanti, il 
discorso cambia radicalmente di registro se si conviene sulla 
premessa, robustamente articolata da H. M. PAWLOWSKI, 
Rechtsgeschäftliche Folgen nichtiger Willenserklärungen, 
Göttingen, 1966, 4, 37 ss., 101 ss. che la nullità conosca 
viceversa una pluralità di gradi (Stufen der Nichtigkeit), ad 
intensità variabile, donde una coesistenza di validità ed 
invalidità nell’ambito della stessa fattispecie. 
65 V. CEG, 30 maggio 2013. 

buona fede degli istituti creditizi, è forse ancor più 
sistemicamente eversivo, se è vero che, per il suo 
tramite, si introdurrebbe, neanche troppo 
surrettiziamente, l’idea che la buona fede soggettiva 
del professionista possa immunizzare la clausola 
squilibrata rendendola, fino alla sentenza che ne 
accerta viceversa il significativo squilibrio, non 
vessatoria.  Si tratterebbe, riducendo il discorso 
all’essenziale, di un vero e proprio fatto impeditivo 
che preclude il darsi di una qualche responsabilità 
per il professionista.  

Ora, detto che l’idea di una buona fede 
soggettiva causa ed effetto al tempo stesso di un 
prospective overruling non persuade 
minimamente66, il fatto è che, se così davvero fosse, 
andrebbero allora puntualmente definiti gli elementi 
costitutivi di questa buona fede esimente67: la quale, 
non ci vuole molto a notarlo, apertamente 
trascenderebbe però anche la versione italiana di un 
“malgrado” (art. 33, co. 1, c. cons.) che, inteso alla 
                                                
66 Almeno per quanto concerne il diritto italiano: e per una 
coppia di motivi. Primo, dire, c’è buona fede della banca in 
ragione del modo repentino con cui è mutato l’orientamento 
sulle clausole floor, ergo la pronuncia per questo motivo non 
può essere retroattiva,  traviserebbe il disposto di Cass. S.U. 11 
luglio 2011, n. 15144,  leading case sulla configurabilità 
dell’overrulling come vicenda giustificante una scissione tra il 
fatto e l’effetto (di preclusione o di decadenza) che ne dovrebbe 
derivare. Vero è infatti che la Corte ha qui discorso di un 
«affidamento incolpevole nella giurisprudenza, [rilevante] 
allorché un orientamento consolidato sia modificato 
repentinamente e imprevedibilmente». Epperò il diritto 
conculcato, al quale l’affidamento si abbina, è quello di difesa 
(art. 24 Cost.), secondo una logica che Cass. 3 settembre 2013, 
n. 20172, significativamente pronunziata in tema di interessi 
anatocistici, riprende sì ma sempre ravvisando nel prospective 
overruling una tecnica di tutela operativa quando il mutamento 
di giurisprudenza impatti sulla“consolidata interpretazione di 
norme di carattere processuale (e sempre che si tratti di 
mutamento in senso restrittivo delle facoltà delle parti)». 
Secondo, è notorio che l’overruling si riferisce letteralmente ad 
un revirement giurisprudenziale, non già, com’è invece nella 
fattispecie de qua, alla novità di una questione, novitas che, 
come tale, non si vede come potrebbe trasformarsi nell’indice 
qualificato di una la buona fede soggettiva da reputarsi per di 
più, come si vedrà, alquanto dubbia nella specie. Il fatto è che 
un’absentia non va certo a «fondare un affidamento sulla 
legittimità di qualsiasi condotta» (così MALVAGNA, Nullità «de 
futuro» e poteri del giudice (a proposito di un caso spagnolo), 
cit. 6, mancando di un qualche costrutto la premessa che 
volesse ancipite il comportamento divenuto sì abusivo dalla 
sentenza ma fino ad allora lecito perché annoverabile tra le 
condotte non vietate. È vero infatti che l’art. 1341 c.c. riconosce 
all’impresa uno speciale potere di predisposizione unilaterale: 
ma, ed il rilievo vien da sé, non è che in detta attribuzione possa 
reputarsi inclusa una “presunzione di meritevolezza del tipo [di] 
prodotto predisposto dall’impresa” (cfr. MALVAGNA, op. loc. 
ult. cit.). Altrimenti, a tacer d’altro, la pratica delle clausole 
abusive finirebbe per fregiarsi di un incomprensibile schermo 
immunizzante. 
67 Come, non a caso, le Corti spagnole fanno puntualmente 
rilevare. V., da ultimo, la questione, tuttora pendente, González 
Poyato c. Banco Popular Español S.A. (Causa C-34/16). 
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lettera, rende pur sempre irrilevante lo stato 
psicologico del professionista (bona fides non 
excusat), esonerando così il consumatore dalla 
prova, altrimenti ineludibile, di una malafede nella 
predisposizione68. E poi, stando al canone di Aziz 
(C- 415/11), siccome un significativo squilibrio è  
ingiustificato quando la sproporzione sia tale che il 
professionista non potrebbe ragionevolmente 
accampare la propria buona fede, ergo, e 
sintetizzando, è in buona fede chiunque nella 
medesima situazione avrebbe considerato la 
clausola sospetta come ragionevole69, c’è di che 
dubitare che gli istituti di credito spagnoli potessero 
opporre tale ragionevolezza. Considerando infatti 
che, tramite l’opzione floor, una banca si protegge 
dal rischio che il tasso d’interesse del finanziamento 
scenda al di sotto dello strike price, viene invero 
istintivo dedurne che clausole siffatte, quando non 
presentino il correttivo di un cap, cioè di un tetto 
per la revisione in aumento delle rate del mutuo, 
determinano in realtà un meccanismo di alea 
unilaterale a danno del cliente, se è vero che costui 
non riceve un qualche corrispettivo in cambio della 
loro sottoscrizione mentre la banca internalizza la 
convenienza dell’operazione. Perché mai, allora, 
dovrebbe ammettersi l’irripetibilità di somme, 
eccedenti rispetto al tasso variabile ma corrisposte 
per effetto della fissazione di un tasso minimo, 
palesementi deroganti ad un diritto dispositivo che 
non le annovera?70 Per inciso, se la buona fede 
subiettiva, anziché legarsi ad «un riscontro di 
ragionevole prevedibilità, secondo un criterio di 

                                                
68 V., in special modo, BUSNELLI, Una possibile traccia per 
un’analisi sistematica della disciplina delle clausole abusive, in 
AA. VV., Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei 
contratti del consumatore, in C.M. BIANCA – F.D. BUSNELLI (a 
cura di), Nuove leggi civ. comm., 1997, 765. Al contrario, nel 
modo in cui la maneggia il Tribunale Supremo spagnolo, 
dovrebbe concludesi che, delle due, l’una: o la buona fede 
soggettiva non è inconferente oppure, pur essendolo, scherma la 
retroattività dell’effetto caducatorio. Due qualifiche che, 
nell’ottica di un’ermeneutica contrattuale del XXI secolo, 
segnerebbero però un marcato regresso dal percorso, avviato da 
tempo, di una best consumer protection. 
69 Nello specifico, il professionista avrà l’onere di provare che  
la medesima clausola sarebbe stata sottoscritta «in seguito a 
negoziato individuale», cioè con una condotta improntata a 
lealtà (§ 69): il che, con una formula perifrastica, suppone una 
ragionevolezza rilevante alla stregua di uno standard che 
pondera e misura il livello di comportamento leale esigibile. 
Anche nella successiva CEG, 14 novembre 2013, cause riunite 
C-537/12 e C-116/13, Banco Popular Español SA e Banco de 
Valencia SA detto canovaccio -§ 66- è esattamente riprodotto: e 
v. pure l’ordinanza CEG, 3 aprile 2014, causa C-342/13, 
Katalin Sebestyén c. Zsolt Csaba Kővári e altri, §§ 27 e 28. In 
argomento sia consentito rinviare a LAS CASAS – MAUGERI – 
PAGLIANTINI, Recent trends of the ECJ on consumer protection: 
Aziz and Constructora Principado, in ERCL,2014, 444 ss. 
70 E, per conseguenza, è molto più favorevole.  

prudenza e professionalità elevata”71, annega in 
un’esigenza di certezza del diritto, a riaffiorare è 
l’utilizzo di una scissione, tra fatto ed effetto, 
accreditabile sì ma col medio di quel prospective 
overruling che, lo si accennava poc’anzi, non si 
vede come nella specie potrebbe interagire 
funzionalmente da principio. Una nullità de futuro, 
ad ammetterla come regola, nient’altro è, giova 
ribadirlo, che un’inibitoria camuffata72. 

 
 
6. Segue (in nota l’equivoco di una 

vessatorietà a doppio statuto). 
 
Dunque, se sono queste le premesse del discorso, 

una questione, come può notarsi, aspra, 
complicatasi poi anche per la ragione che l’arresto 
del Tribunale Supremo spagnolo non si mostra, per 
la verità, sempre perspicuo, stressando, almeno in 
uno dei suoi snodi argomentativi73, il canone 
                                                
71 Così MALVAGNA, Nullità «de futuro» e poteri del giudice (a 
proposito di un caso spagnolo),cit. 6. 
72 E v. infatti, pur se con un argomentare diverso, MALVAGNA, 
op. ult. cit. 5. 
73 Non è vero infatti, come viceversa il Tribunale Supremo 
sostiene, che l’irretroattività sia compensativa di una 
declaratoria di vessatorietà disposta eccedendo il livello di 
tutela offerto dalla direttiva 93/13, sul sottinteso evidentemente 
di quella peculiarità spagnola che, non avendo detto 
ordinamento recepito l’eccezione dell’art. 4, § 2 dir. 93/13, 
assoggetta pure le clausole economiche principali ad un 
sindacato di abusività. Gli è infatti che le due nozioni di 
trasparenza, formale ed economica, sono state invero coniate 
dalla CEG proprio al deliberato scopo di garantire un’effettività 
di tutela nonostante la deroga eccettuativa di un art. 4, § 2 che, 
già da RWE Vertrieb (C- 92/11), per la Corte rappresenta niente 
più che una concretizzazione operativa di quell’art. 5 ove, 
contemporaneamente, la trasparenza è invece divenuta il 
postutto di un’informazione precontrattuale, di importanza 
fondamentale, il cui difetto può divenire causa di eine 
unangemessene Benachteiligung (§ 307 BGB, Abs. 1). E, non 
potendosi certo pensare che il livello protettivo della 
trasparenza sia meno stringente laddove più serve, visto che 
funge da qualità immunizzante una clausola predisposta 
altrimenti sindacabile giudizialmente, il cerchio si chiude. Nel 
senso che le clausole floor, già in forza del combinato disposto 
degli artt. 5 e 4, § 2 dir. 93/13, dovrebbero cadere per una loro 
intrinseca inidoneità  a garantire l’effettiva conoscibilità della 
giustificazione economica che sottostà alla loro inclusione nel 
contratto. Diversamente argomentando si scivola facilmente 
nella replica che la direttiva 93/13 non può certo annoverare 
due nozioni diverse di trasparenza. Il che, detto di passata, è 
quanto esattamente sembra però sfuggire ad un ABF nostrano 
(V., a titolo esemplificativo, le decisioni 305/2012, 2735/2014 e 
8605/2014), da tempo fin troppo corrivo nell’escludere una 
vessatorietà di dette clausole in quanto idonee ad assicurare una 
trasparenza formale: nozione, evidentemente, che nulla ha a che 
spartire con un requisito che piuttosto lasci antivedere il livello 
di rischio o di spesa totali del contratto. Il consumatore, come si 
legge nella motivazione del Tribunale Supremo, deve trovarsi 
nella condizione di conoscere «tanto la que realmente supone 
para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o 
sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación 



 

 

52 

 | 52 

Persona e Mercato - Saggi 
  

L
’i

n
te

rp
re

ta
z

io
n

e
 d

e
i 

c
o

n
tr

a
tt

i 
a

si
m

m
e

tr
ic

i 
n

e
l 

c
a

n
o

n
e

 d
e

ll
a

 C
o

rt
e

 d
i 

G
iu

st
iz

ia
 

(a
sp

e
tt

a
n

d
o

 l
e

 c
la

u
so

le
 f

lo
o

r)
 (

S
te

fa
n

o
 P

a
g

li
a

n
ti

n
i)

 

(vincolante) dell’interpretazione conforme. 
Evidentemente per come questa, da Kásler Árpád 
(C- 26/13) fino a Bucura (C- 348/14) con 
l’intermezzo fondamentale di Matei (C-143/13), è 
venuta, senza strappi, fino ad oggi a formarsi. 

  
 
7. Sul (discutibile) tecnicismo corroborante 

la modulazione ex nunc dell’effetto 
ablativo: critica. 

 
Allo stato, come si diceva, non si ha ancora la 

pronuncia della Corte, mentre sono note le 
Conclusioni dell’A. G., molto dense per inciso e 
robustamente articolate, ma anche passibili, ad uno 
spoglio analitico, di più di un però. Vediamo il 
perché.  

La modulazione dell’inefficacia, viene 
osservato, potrebbe trovare, ecco il primo 
argomento, la sua ragion d’essere nella circostanza 
che la Corte mai ha stabilito un «rapporto 
sistematico o automatico tra l’articolo 6, paragrafo 1 
… e la nullità delle clausole abusive» (§ 63). Il che, 
beninteso, è vero: la nullità di protezione è, 
notoriamente, categoria dogmatica di diritto 
derivato e non di diritto europeo, il vestimentum 
della nullità, nel contempo, non può dirsi che 
rappresenti la sola versione, ammessa dalla CEG, 
ottimizzante la sanzione della non vincolatività 
testualmente richiamata dalla direttiva 93/13. 

                                                                            
económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del 
mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica 
tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el 
contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los 
riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo» (§ 210). Tra 
l’altro, visto che ridefinisce un rischio attinente alla 
convenienza finanziaria dell’operazione, potrebbe anche notarsi 
che difficilmente il floor è annoverabile tra le clausole 
essenziali, non presentando, stando almeno a quello che 
attualmente è il recitativo vincolante della CEG ( v. infra nt. 
94), una funzione remunerativa o determinativa del prezzo. 
Dunque una clausola già di per sé ed a pieno titolo 
sottoponibile ad un Inhaltskontrolle. E non solo. 
Pure al netto della digressione in oggetto, quale senso 
ragionevole potrebbe infatti mai avere pensare ad una direttiva 
93/13 nella quale coesistono due modelli diversi di vessatorietà, 
retroattivo quello involgente lo squilibrio normativo, 
irretroattivo l’altro quale effetto compensativo, come lo 
etichettano i giudici spagnoli, di una rilevanza, occasionata da 
un art. 8 dir. 93/13 che per il vero la consente, dello squilibrio 
economico, normalmente, cioè di base, ignota al diritto europeo 
ed alla quasi totalità degli altri ordinamenti nazionali? Si 
tratterebbe, a tacer d’altro di una deroga in melius assai 
singolare visto che, rispetto allo squilibrio normativo, 
risulterebbe in peius quanto alle prestazioni eseguite. Ora, è 
vero che la vaghezza del dettato normativo europeo legittima 
una cascata di illazioni normative: epperò parrebbe saggio, 
nello sperimentare forme di disciplina autoctona, non eccedere 
in esercizi sofisticati se è vero che entia non sunt moltiplicanda 
sine necessitate. 

Epperò, il fatto che la nullità non rappresenti l’unica 
forma di declinazione dell’art. 6, mostrandosi al 
contrario come «una possibilità fra le tante»74, non 
autorizza l’illazione dell’irretroattività. Per almeno 
tre ragioni concorrenti. 

La prima. 
Intanto, quale che sia l’appellativo adottato, 

dovrà comunque trattarsi di una sanzione 
ottemperante alle condizioni di adeguatezza ed 
efficacia dissuasiva prescritte dall’art. 7, §§ 1 e 2: 
due attributi che, al pari della nullità, non a caso 
hanno pure l’Unwirksamkeit tedesca del § 306 BGB 
e la finzione (francese) di reputarle non écrites di 
cui all’art. 132 – 1 cod. consomm.75. Ora, il fatto è 
che, allo stesso modo della nullità, preferita 
viceversa dai legislatori italiano (art. 36, co. 1 e 3, c. 
cons.) e spagnolo (art. 83 TRLGDCU), anche 
queste due sanzioni sono però abitualmente intese 
come retroattive76. Sostenere perciò che la mancata 
retroattività è un sequitur dell’adozione di sanzioni 
alternative alla nullità, apertamente non risponde al 
vero. Per incidens, pure il recesso di pentimento, 
naturalmente classificandolo come un’eccezione 
alla forza di legge di un contratto già concluso (art. 
1372 c.c.), è corredato da un’efficacia retroattiva ad 
ampio spettro. L’art.  56, co. 1, c. cons., quanto 
all’obbligo del professionista di rimborsare tutti i 
pagamenti ricevuti dal consumatore recedente, è 
inequivoco al riguardo. 

                                                
74 Così § 61 delle Conclusioni. 
75 Di primo acchito potrebbe pensarsi ad una specie di 
inesistenza, perché, di fatto, si finge che la clausola non sia 
stata predisposta, sopprimendola mediante un blocage –così 
GAUDEMET, La clause réputée non écrite, Paris, 2006, 50 s. (n. 
89)-  che la neutralizza. Ma, con pari costrutto, potrebbe pure 
parlarsi di un’eliminazione pura, col che preludendo alla forma 
di una nullità parziale senza sostituzione alla maniera, per 
intendersi di cui al nostro art. 1815, comma 2 c.c  
76 V., a margine di un § 306, che infatti non conosce una 
qualche eccezione al darsi ex tunc di detta inefficacia, 
BASEDOW, sub § 306 BGB, in Münchener Kommentar zum 
BGB, München, 20126, Rn. 31 – 33; SCHLOSSER, sub § 306, in 
Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, §§ 305 
– 310, Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Berlin, 
200612, Rn. 29 – 34; SCHULTE-NÖLKE, sub § 306, in SCHULZE 
U.A., Bürgerliches Gesetzbuch, Baden – Baden, 20127, Rn. 8; 
JAUERNIG, sub § 306, in Bürgerliches Stadler Gesetzbuch, 
München, 201114,  Rn. 6. Nella letteratura francese, allo stesso 
modo, non consta che l’inefficacia (originaria ed assoluta) della 
clausola abusiva abbia mai costituito motivo di una qualche 
perplessità . Non foss’altro perché, detto in una maniera 
compendiosa che ben rende, l’irretroattività si tradurrebbe in 
una pousse au crime : così FAGES – BARBIER, Obligations et 
contrats spéciaux, in RTD civ., 2013, 832 ss. Gli è infatti che, 
praticando un tronquage validant, si ottiene va da sé l’effetto di 
di discostarsi dalla ratio tipica di ogni rimedio che finga 
l’inesistenza o la mancata apposizione della clausola contestata. 
In dottrina v., in luogo di tanti, FLOUR – AUBERT – SAVAUX, Les 
obligations. L’acte juridique, Paris, 200813, 147 s. 
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Già così, perciò, il ragionamento non fila come 
dovrebbe. 

La seconda. 
Non varrebbe neanche, chiarito che la 

retroattività è una nota comune a tutte le forme di 
invalidità (e dintorni), il supporre che l’art. 6 
codifichi, all’anglosassone, una forma di 
unenforceability, com’è per l’art. 7, § 1 della 
direttiva 2011/7/UE, sui ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali. Gli è invero che pure detta 
inazionabilità, accertato che la clausola inficiatane 
non può certo costituire titolo di un’esigibilità 
inesistente, abilita il solvens a ripetere ciò che abbia 
nel frattempo sine causa prestato. Il tutto, com’è 
intuitivo, a motivo del patente difetto di 
giustiziabilità inficiante una pattuizione che 
l’ordinamento fa pur sempre mostra di rifiutare. 

Risultato: pure ad immaginare di trovare una 
sponda nell’art. 66 ter, co. 2, c. cons., “non 
vincolano il consumatore” le clausole contrattuali 
che escludano o ne limitino i diritti, effettualmente 
non cambierebbe granché quanto al darsi di un 
diritto a ripetere delle somme corrisposte sine titulo. 
Ed è un rilievo che ha quasi del lapalissiano. Il fatto 
è che la (flessibile) non vincolatività europea è 
insuscettibile sì, come suol dirsi, di un’omologante 
reductio ad unum, atteggiandosi piuttosto a rimedio 
che si diversifica in ragione della species di 
asimmetria b2c alla quale intende protettivamente 
ovviare. Una «rete di regolamenti di protezione»77, 
contraddistinti da un’inefficacia graduata 
improntata ad una cifra di effettività della tutela, è 
forse, com’è capitato di scrivere78, l’espressione 
che, allo stato, meglio sunteggia il suo essere. 
Epperò, non consta che esistano delle disposizioni 
nelle quali l’appellativo della non vincolatività, pure 
a vestirlo con i panni di un’inopponibilità in senso 
stretto79, faccia rima con una mancata retroattività. 
Anzi l’art. 67 septiesdecies, co. 4, c. cons., nella 
parte in cui commina la nullità del contratto per il 
caso in cui il professionista “non rimborsi le somme 
eventualmente pagate”, formalizza esattamente il 
contrario, inducendo a porsi il seguente 
interrogativo (retorico): ma quale senso, d’altro 
canto, potrebbe mai avere rinnovare giudizialmente 
il τόποs di un art. 6 rilevante a guisa di una norma 
imperativa finalizzata a «sostituire all’equilibrio 
formale … [uno] reale», se poi si deve riconoscere 
                                                
77 Così, incisivamente, SCALISI, Recensione a SPOTO, Le 
invalidità contrattuali, in Eur. dir. priv., 2014, 1407. 
78 In Il codice del consumo riformato tra equivoci e 
concettualismi (variazioni sul passaggio del rischio ed a 
margine dell’art. 66-ter), in Eur. dir. priv., 2015,   
79 Una prospettiva (ed un nomen) che avvalora, nella letteratura 
italiana, ALESSI, “Nullità di protezione” e poteri del giudice tra 
Corte di Giustizia e Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in 
Eur. dir. priv., 2014, 1158 ss. 

che la graduazione della tutela è invece un affare 
rimesso all’autonomia procedurale degli Stati 
membri, perché questione fuori  dalla direttiva? 

La terza.  
Il notare, «la Corte ha già ammesso che la tutela 

del consumatore non è assoluta» (§ 73), rischia, per 
finire, di mostrarsi esiziale in quanto gli arresti che 
hanno statuito detto enunciato, da ultimo Banif Plus 
Bank c. Marton Lantos (C-312/14)80, ne fanno in 
realtà (e persuasivamente) un corollario della regola 
secondo cui la protezione del consumatore si lega 
ad un’effettività dell’art. 47 CDFUE quale canone 
selettivo non del rimedio meglio appagante il 
(bisogno di tutela del) consumatore quanto e 
piuttosto di quello iscritto, e come potrebbe essere 
altrimenti?, nel perimetro protettivo apprestato di 
volta in volta dalla direttiva di riferimento. 
Tradotto, come la CEG non manca di far constatare, 
quella europea è un’effettività satisfattiva non di 
qualsiasi utilità il consumatore, vittima di un abuso 
o di un’asimmetria informativa, voglia 
riappropriarsi ma della sola utilità corrispondente al 
tipo di interesse protetto. E, per il fatto che ogni 
direttiva è strumentale alla costruzione di un 
mercato unico concorrenziale, siccome nella 
gradazione del rimedio è espresso il coefficiente di 
preminenza di un valore sull’altro, azionabile 
finisce per palesarsi sempre e soltanto il rimedio 
organico al livello di protezione più consentaneo (e 
meglio aderente) al buon funzionamento del 
mercato. Orbene, se così è, pare difficile però 
immaginare che, per una singolare eterogenesi dei 
fini, il canone dell’effettività possa dare ragione di 
un mancato effetto retroattivo istituzionalizzabile a 
livello nazionale. Se fosse vero, per un elementare 
motivo di coerenza del discorso, dovrebbe allora 
riconoscersi che, a sua volta ancipite, è la ratio della 
direttiva 93/13, coesistendovi due valori alternativi, 
un Abschrekungseffekt (moralizzante le condotte dei 

                                                
80 Ove detto cliché fornisce l’occasione per stoppare sul nascere 
l’idea che possano integrare un servizio di investimento (ai 
sensi dell’art. 1, § 2), in vista evidentemente di un obbligo del 
professionista di procedere alla valutazione di adeguatezza 
dello stesso sub art. 19 dir. 39/2004/CE, le clausole 
sull’asimmetria dei tassi di cambio nei mutui ipotecari 
denominati in valuta estera. La circostanza che clausole siffatte 
trasferiscano il rischio di cambio sui mutuatari è, per vero, 
inconferente sul piano della qualificazione giacché la loro 
abusività, già sentenziata a motivo di un’opacità lampante in 
Kásler Árpád, non è aggirabile colla deduzione obliqua di una 
normativa speciale, la direttiva 39/2004 giust’appunto, invocata 
nella specie dal mutuatario perché rimedialmente preferibile in 
quanto causa di una nullità totale. Delle clausole che 
convertono in moneta di pagamento nazionale un importo 
denominato in moneta di conto estera sono nulla più, il discorso 
della CEG al riguardo non fa una grinza, che delle «attività di 
cambio puramente accessorie alla concessione ed al rimborso di 
un credito al consumo» (§ 54). 
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professionisti), ma cave soltanto per il futuro, ed 
un’intangibilità delle prestazioni pregresse (in 
quanto eseguite). Il che scopertamente stride, specie 
considerando che l’effetto conservativo, 
pacificamente imposto dall’art. 6, § 1, attiene alla 
necessaria parzialità dell’effetto ablativo, non 
anche ad una irretrocedibilità degli effetti prodottisi 
in executivis. E questo quale che sia il rimedio 
nazionale adottato.  

Prima chiosa.  
Non è dunque, stando così le cose, un problema 

di interpretazione letterale «poco illuminante» o, 
come pure si legge, di una CEG recalcitrante a 
compensare «in maniera perentoria l’imprecisione 
dell’articolo 6» (§ 64). Gli è piuttosto che il fatto di 
ipotizzare una declaratoria di vessatorietà 
irretroattiva, se non la si contestualizza a mo’ di ius 
singulare, mina alquanto, in realtà, quel modello 
(giudiziale) di un’ armonizzazione per principi in 
virtù della quale norme, giova sottolinearlo, sono 
divenute pure quelle ottenute per il tramite di 
un’interpretazione autonoma ampliante il processo, 
tanto ascendente che discendente81, dell’effettività.  

 
 
8. Le Conclusioni dell’A.G. Mengozzi e 

l’argomento degli “effetti macro – 
economici”: spigolature. 

 
Visto allora che non è un problema declinabile 

all’insegna di un agnosticismo concettuale del 
legislatore europeo, affiora scopertamente la 
ragione di policy, e non tecnica, innervante una 
vessatorietà a statuto debole: una dimensione 
irretroattiva dell’art. 6 è ammissibile 
episodicamente, in special modo quando una non 
vincolatività a statuto forte metterebbe a repentaglio 
«gli interessi economici» di uno Stato membro, il 
cui sistema bancario, per effetto contingente della 
crisi tuttora imperante, «già [risulti pesantemente] 
indebolito». Messo da parte il rilievo sul ritaglio di 
un effetto utile da riconoscersi alle legislazioni 
nazionali (§ 64), il che non regge come si è visto, 
virano in fine verso questo argomento, in perfetta 
aderenza così allo stilema di una folgenorientierte 
Auslegung, le Conclusioni dell’A.G. Mengozzi. 
Non, dunque, una neutralità quoad effectum 
dell’art. 6, perché si può dare soltanto un rimedio 
nazionale effigiato corrispondentemente a quel 

                                                
81 L’uno, come si sa, riferito alla funzione normativa del 
legislatore, con l’altro inerente, invece, alla funzione di 
garanzia dei giudici nazionali: v. per tutti SILVESTRI, 
L’effettività e la tutela dei diritti fondamentali nella giustizia 
costituzionale, Napoli, 2009, 11 s. Per DI MAJO, Rimedi e 
dintorni, in Eur. dir. priv., 2015, 734, l’interpretazione 
conforme è una fonte, seppure extra ordinem. 

vestimentum datogli, nel corso dell’ultimo 
quindicennio, da una CEG autoproclamatasi nel 
frattempo co-protagonista82, di là dalle critiche su di 
un interventismo self -legitimating, di 
un’armonizzazione integrativa sì talora 
chiaroscurale ma per larghi tratti pure provvista di 
una cifra assiologica innovativa83. Piuttosto, nella 
cornice emergenziale tratteggiata dalla 
sopravvenienza di «circostanze eccezionali» (§ 67), 
le quali hanno dato all’accaduto una «dimensione 
endemica», diviene assorbente il punto di rilevanza 
ermeneutica offerto da quel balancing test neo – 
liberista che vuole la protezione del consumatore 
pur sempre al servizio di un benessere collettivo il 
quale, per il fatto di realizzarsi nel ed attraverso il 
mercato, impone che la tutela del primo retroceda 
quando il praticarla costituirebbe un vulnus 
all’efficienza del sistema.  

Riscoprendo la linea di pensiero che si incontra 
nelle terse pagine di Rechtsgeschäftliche Folgen 
nichtiger Willenserklärungen (1966), potrebbe 
aversi allora la tentazione di sunteggiare il discorso 
con la chiosa, scopertamente à la Pawlowski, di una 
nullità la quale da sempre per la verità, se si sta 
naturalmente al discorso del legislatore e non al 
puro dogma, conosce gradi diversi di intensità 
(Intensität), con un’inefficacia originaria che non si 
mostra più a pieno regime quando lo scopo della 
norma violata o una contro – regola (artt. 2035 c.c.) 
la paralizzano in tutto o in parte, innescando 
un’efficacia (negoziale) ancillare giacché questa 
vale a corazzare un interesse sopravanzante, nella 
specie, il posterius /regola di un’ineffettività 
genetica altrimenti di legge84. Di là dalla circostanza 
che «un ritmo un po’ casuale» regge l’alternarsi di 
nullità a statuto differenziato85, non c’è in realtà una 
contraddizione nel ritenere esistente, e proprio in 
ragione del suo darsi come una categoria normativa, 
una nullità bifronte, sinonimo di un «(tipo di) 
trattamento giuridico» gradualizzato, e non a senso 
unico, perché, come ogni conseguenza liberamente 

                                                
82 Di là dalle critiche su di un interventismo self –legitimating, 
critiche, vale per tutte la pagina di CASTRONOVO, Eclissi del 
diritto civile, Milano, 2015, 284, obliquamente avallate per la 
verità dall’ A.G. laddove paventa come fondato, se gli effetti 
retroattivi fossero da intendere come gli unici coerenti ad 
un’interpretazione comunitariamente orientata, l’«addebito [di 
un’] armonizzazione giurisprudenziale» (§ 64). 
83 E, in una chiave che vede le clausole generali rilevare non in 
presa diretta bensì come un postutto incentivante il private 
enforcement del diritto europeo, riconoscibilissima. Per un 
approfondimento sia consentito il rinvio a PAGLIANTINI, 
Principio di effettività e clausole generali: il canone 
“armonizzante” della Corte di giustizia, in corso di stampa.  
84 V. amplius PAGLIANTINI, Struttura e funzione dell’azione di 
nullità contrattuale, in Riv. dir. civ., 2011, I, 753 ss.  
85 La classica notazione, come si sa, è di SACCO, Il contratto, 
Torino, 20043, II, 524. 



 
 

 

L
’i

n
te

rp
re

ta
z

io
n

e
 d

e
i 

c
o

n
tr

a
tt

i 
a

si
m

m
e

tr
ic

i 
n

e
l 

c
a

n
o

n
e

 d
e

ll
a

 C
o

rt
e

 d
i 

G
iu

st
iz

ia
 

(a
sp

e
tt

a
n

d
o

 l
e

 c
la

u
so

le
 f

lo
o

r)
 (

S
te

fa
n

o
 P

a
g

li
a

n
ti

n
i)

 

         Persona e Mercato - Saggi 
  

        | 55 

governabile dal legislatore86. Un non modello 
giacché, normativamente, la nullità è forma 
riassuntiva di «elementi tra loro diversi ed 
eterogenei». 

Orbene, muovendo da una siffatta premessa, il 
pensare ad una nullità parzialmente necessaria 
irretroattiva perché, ecco il punto!, interest rei 
publicae, non sarebbe in realtà così eversivo visto 
che detta efficacia verrebbe a connotare il rapporto 
b2c nella stessa maniera contrassegnante un 
qualsiasi contratto di diritto comune quando la 
legge anteponga all’automatismo della nullità 
codicistica, in quanto sanzione che si invera all’atto 
stesso della sua comminatoria87, le ragioni della 
società – organizzazione piuttosto che quelle della 
certezza dei traffici (artt. 799, 1972, 2126, 2332 e 
2652 n. 6  c.c.). E poi, dato anch’esso risaputo, è 
pacifico che la variabile di un contratto nullo 
eseguito pone problemi di trattamento normativo 
assai diversi da quelli che predicano la fattispecie 
contigua di una nullità difettante dell’esecuzione88. 
Donde, ed a questo punto evidentemente nella 
foggia di una deduzione plausibile, perché non 
immaginare, se può aversi una nullità eccedente il 
livello base di un radicale rifiuto di protezione 
giuridica, che una differentia specifica 
corrispondente sia interpolabile pure, quando il 
contesto circostanziale lo imponga,  nel disposto 
dell’art. 6, § 1? 

È parimenti ovvio che, in una chiave civil – 
costituzionale, verrà intuitivo chiosare così: se è 
squisitamente una questione di ordine pubblico 
economico, nel dispositivo del Tribunale Supremo 
spagnolo non v’è niente di sorprendente, la 
protezione costituzionale del consumatore (artt. 3, 
co. 2 e 41 Cost.), pure la Cassazione lo ha 
d’altronde di recente rilevato89, mai invero va intesa 
come unilateralmente orientata quanto e piuttosto 
secondo una logica di bilanciamento dinamico con 
gli altri valori coinvolti la cui caratura assiologica 
non sia meno costituzionalizzata. Diversamente 
l’effettività consumeristica si trasformerebbe, la 
notazione vien da sé, in un valore tiranno. Epperò, 
il focus è esattamente qui che deve concentrarsi, 
non è che l’istituzione – mercato, per la plusvalenza 
riconosciutagli di strumento ottimizzante l’utilità 
sociale, vada esente da un bilanciamento o, il che 
poi è lo stesso, sia idoneo a trasformarlo in una 

                                                
86 Così, acutamente, DI MAJO, La nullità, cit. 43. (e 41 per la 
citazione che segue). 
87 O, come di esprime IRTI, La nullità come sanzione civile, in 
Contr. impr., 1987, 543., al quale si deve l’immagine della 
nullità quale sanzione civile automatica, «attuata dallo stesso 
legislatore», donde il suo essere «infallibile ed effettiva». 
88 V. DI MAJO, La nullità, cit. 118 ss. 
89 Cass., S.U., 12 dicembre 2014, n. 26242, § 3.12.1.  

ponderazione a senso unico. Sulla premessa che il 
consumatore è anzitutto una persona, titolare per ciò 
stesso di diritti che, nel loro insieme, sintetizzano il 
valore, questo sì primario, della dignità (art. 2 
Cost.)90, verrà agevole osservare che la tutela del 
mercato sempre si dovrà dipanare all’interno di una 
metrica rimediale che ne garantisca l’efficienza a 
costi sociali inferiori. Cioè, volendo esplicitare 
quanto già era sottinteso, senza obnubilare i diritti 
antagonisti, dando così preferenza ad una 
valutazione di ragionevolezza che assicuri una 
tutela concomitante al valore irrinunciabile di 
un’esistenza libera e dignitosa.  

Quaestio, allora, giungendo così al punto: nella 
vicenda che ha occasionato l’arresto del Tribunale 
Supremo, sentenziare una retroattività avrebbe 
prodotto oppure no l’effetto perverso di un default 
finanziario a catena, quale conseguenza di quelle 
variazioni di bilancio imposte dal quid novi di una 
massa di crediti tramutatasi da “protetta” in 
“scoperta”, con l’aggravio di una riduzione dei 
tassi, nell’attuale temperie economica com’è 
risaputo, scesi al loro minimo storico? Non è, 
evidentemente, dato saperlo, senza una verifica 
tecnico – attuariale che provveda alla stima del 
disavanzo che ne sarebbe derivato. L’alternativa è 
immaginare, come per altro trapela dalle stesse 
Conclusioni dell’A.G., che l’irretroattività potesse 
starci per l’assenza di un danno significativo, con 
un’illazione tratta dalla circostanza che la stessa 
pratica del floor «non avrebbe avuto come 
conseguenza una modifica sostanziale dell’importo 
delle mensilità dovute» (§ 73). Il che lascia 
intendere come il risultato di una serialità 
restitutoria sarebbe stato paradossalmente quello di 
un ingente danno per gli istituti di credito, con un 
utile netto individuale per contro ridotto al minimo.  

Pur se formulata da un’opposta specola, scoperto 
è pure qui il sottinteso di una valutazione 
costi/benefici, intrigante semmai per l’idea, che 
sottende, di un’irragionevolezza, se si fosse 
concluso diversamente, della tutela 
consumeristica91. E di qui allora, a cascata, la 
                                                
90 V., per tutti, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 
costituzionale, Napoli, 2006, 433 ss. e 715 ss. nonché V. RIZZO, 
Contratto e Costituzione, in Rass. dir. civ., 2015, 349 ss. 
91 Il che non rende del tutto pertinenti le osservazioni di 
MALVAGNA, Nullità «de futuro» e poteri del giudice (a 
proposito di un caso spagnolo), cit. 7. Beninteso l’a. coglie nel 
segno quando fa notare che l’irretroattività si presta a 
corroborare la «vecchia mentalità» di un ceto bancario protetto 
«a spese» della clientela»: e, detto di passata, non è meno esatto 
il notare, come puntualmente si fa, che una modulazione della 
retroattività demolisce la nozione stessa di trasparenza, se è 
vero che « il rischio legale (con i relativi oneri che ne possono 
derivare) è … una leva essenziale di enforcement» di detto 
principio. Il fatto è che, muovendo dalla premessa che un danno 
non vi sia, diventa molto difficile sostenere che l’irretroattività 
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seconda chiosa: un’irretroattività a doppio spartito, 
ma per ragioni non concomitanti bensì che si 
elidono? Interest rei publicae ed assenza di un 
danno (economico)92 non sono infatti degli 
argomenti che insieme stanno ed insieme cadono. 
L’inciso, «a condizione di restare del tutto 
eccezionale» (§ 73), dunque una nullità de futuro 
extra ordinem, tradisce per altro la sensazione che, 
nel bilanciamento tratteggiato, non sia tutto oro 
quello che luccica. 

 
 
9. L’art. 35, co. 2 nel prisma del diritto 

vivente: un trittico di questioni irrisolte 
(il nuovo significato dell’art. 34, co. 2, c. 
cons.; principio di conservazione ed 
integrazione, aspettando Bankia S.A. (C-
92/16); contratti on line ed 
interpretazione). 

 
In questo ripercorrere per sommi capi lo stato 

dell’arte, residuano tre questioni, quale sia il 
rapporto tra l’art. 35, co. 2 e l’art. 34, co.2, se 
davvero l’art. 35, co. 2 bypassi il principio di 
conservazione, se i contratti on line, per finire, si 
collochino al di fuori delle comuni regole 
ermeneutiche, questioni stringenti e nel contempo, 
per molti versi, più utilmente acconce di altre a 
rifrangere un’immagine attualizzata dell’art. 35: col 
qualificativo evidentemente a sunteggiare la 
circostanza che, per il tramite di detto trittico, 
dovrebbe percepirsi in realtà, con più nettezza, il 
modo in cui il diritto delle Corti tende 
manipolativamente a servirsi del precetto 
comunitario.  

Sulla premessa per altro che qualsiasi 
prospettiva di quadro implica che ci si intenda sul 
perimetro applicativo dell’art. 35, co. 2 e 3, ritorna 
prepotente l’interrogativo iniziale: si è dinanzi ad 
una norma superflua oppure deve farsi questione di 
un presupposto che ottimizza il sindacato di 
vessatorietà orchestrandolo, ecco così stagliarsi già 
il primo interrogativo, oltre i confini dello squilibrio 
normativo? 

Orbene, dopo Kásler Árpád (C-26/13), può dirsi 
archiviato il dubbio che suscitava il nostro art. 34, 
co. 2, le clausole principali intrasparenti refluiscono 
automaticamente nell’ordito dell’art. 33, co. 1 
oppure attivano l’art. 35, co. 2, c. cons.? Visto 
infatti che l’intrasparenza economica può ben essere 
motivo di vessatorietà, in quanto il consumatore non 
                                                                            
«configura una soluzione applicativa che espelle [la 
trasparenza] dall’ordinamento». Per l’ovvia ragione che, 
provando a dirlo alla francese, pas de nullité sans grief. Almeno 
per il passato.   
92 Quello giuridico essendosi, infatti, comunque prodotto. 

viene congruamente edotto sul costo totale del 
contratto, è ormai l’art. 33 co. 1 che si (ri)espande 
automaticamente, col risultato che il perimetro di 
azione dell’art. 35 co. 2 in realtà si restringe però, 
non includendo di fatto l’area delle clausole 
principali. In chiave sistematica, non è un risultato 
di dettaglio, se è vero che, per effetto di una 
trasparenza anestetizzante un’opacità (non della 
lettera) ma del sinallagma contrattuale, a 
stemperarsi sensibilmente è l’esimente di uno 
squilibrio economico, la cui irrilevanza sub art. 33 
finisce, per ridursi ad un’enclave marginalissima, 
espressione non di un Darf quanto e piuttosto di un 
Kann – nicht – Motiv. Com’è capitato di scrivere 
altrove93, per la CEG l’art. 4, § 2 è norma 
eccezionale antielusiva94: ed il canone 
dell’interpretatio contra stipulatorem, se non se ne 
parcellizzasse l’uso, manderebbe franco dall’abuso 
il professionista. Non è casuale, a tal riguardo, che il 
§ 6, Abs. 3, del Konsumentenschutzgesetz95, abbia 
messo in non cale il canone della benigna 
interpretatio, preferendole una comminatoria 
espressa di nullità involgente, per altro, tutte le 
clausole in trasparenti mentre a livello domestico si 
potrebbe pensare, se l’opacità può essere causa di 
vessatorietà, che l’art. 33, co. 1 c. cons. serva in 
realtà ad innervare quelle previsioni 
consumeristiche, paradigmatico al riguardo è l’art. 
125-bis, comma 1, TUB, in cui sia prescritto che le 
informazioni (e condizioni) essenziali del contratto 
siano formulate in modo chiaro e conciso. Il medio 

                                                
93 In L’equilibrio soggettivo dello scambio (e l’integrazione) tra 
Corte di Giustizia, Corte costituzionale ed ABF: “il mondo di 
ieri” o un trompe l’oeil concettuale?, in Contratti, 2014, 854 
ss. 
94 A mo’ di exemplum è significativo quanto si legge in  Matei 
c. SC Volksbank Romania SA (C-143/13), cit.: «poiché 
l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce 
un’eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle 
clausole abusive quale previsto nell’ambito del sistema di tutela 
dei consumatori attuato da tale direttiva, occorre dare 
un’interpretazione restrittiva alla disposizione in parola» (§ ). Il 
che, con un periodare ormai standardizzato, implica, quanto alla 
nozione di “oggetto principale del contratto”, circoscriverne il 
perimetro alle clausole  «che fissano le prestazioni essenziali 
dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per 
contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto 
a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto 
contrattuale non possono rientrare nella nozione di «oggetto 
principale del contratto» (§). Il ragionamento è ancor più 
stringente rispetto alle pattuizioni sull’adeguatezza del 
corrispettivo visto che lo spicchio di fattispecie incluse  ha una 
portata ridotta, [potendo] unicamente [riferirsi] [a quelle 
clausole aventi ad oggetto la]congruità tra il prezzo o la 
remunerazione previsti ed i servizi o i beni che devono essere 
forniti in cambio» (§). 
95 Norma su cui si mostrano di particolare interesse le 
considerazioni (critiche) di BYDLINSKI, Thesen zue praktischen 
Handhabung des “Transparenzgebots”, in Juristische Blätter, 
2011, 141 ss. 
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dell’art. 33, co. 1 escluderebbe infatti l’obiezione 
che la violazione di una regola di comportamento 
non genera, fuori dai casi dell’art. 1418, co. 3, c.c., 
una nullità: per l’elementare ragione che la nullità, 
di cui qui si farebbe questione, sarebbe testuale (art. 
36, co. 1) e non virtuale96. 

Ciò detto, il fatto è che, per un problema che 
svapora, subito ne sgorga un altro, per di più 
assistito da un coefficiente di asprezza persino 
maggiore. È la vexata quaestio, citata per seconda 
nel trittico poc’anzi esposto, del rapporto tra l’art. 
35, co. 2 e quell’art. 1367 c.c., la cui vis attractiva è 
messa abitualmente in non cale da più di un 
interprete97. Scrive, al riguardo, un chiaro autore 
che l’interpretazione più favorevole al consumatore 
potrà essere indifferentemente «o della singola 
clausola o del restante contratto»98, visto che l’art. 
35, co. 2 null’altro è, «sul piano ermeneutico 
nonché sostanziale, che una peculiare applicazione 
[del] principio generale di conservazione», riletto da 
questa dottrina rimedialmente e dunque 
apprezzandolo «in funzione di tutela del contraente 
“debole”»99. Un discorso ineccepibile prima facie, 
se non fosse per la considerazione che l’antinomia 
tra il conservarsi di una clausola o del contratto 
finisce, quando davvero conta, per darsi in realtà 
come un posterius, in quanto risultato, ecco il 
punto!, di una prognosi postuma sull’integrabilità 
per via giudiziale di quello stesso contratto la cui 
vessatorietà rampolli evidentemente dagli artt. 34, 
co 2 e 33, co. 1 senza, nel contempo, l’aggio dello 
scudo di una norma dispositiva ovviante alla lacuna. 
C’è del vero, in altri termini, nella pagina di 
Pennasilico quando costui scrive che si è al 
cospetto, nell’area dei contratti b2c, «di 
un’applicazione “alternativa” del … principio di 
conservazione». Epperò, onde evitare equivoci, va 
puntualizzato che il darsi qui di un uso alternativo è 
il riflesso, piaccia o no, di uno sguardo 
dell’interprete che, di primo acchito, sporge sull’an 
dell’integrazione, essendo questa l’elemento che 
funge, in realtà, da punto di rilevanza ermeneutica 
scriminante.  

Il sospetto quand’è così, e proprio sulla 
premessa di un’integrazione che instrada 

                                                
96 Che parrebbe invece l’interpretazione preferita, facendo così 
dell’art. 125 bis T.U.B. un equivalente settoriale della norma 
speciale austriaca, da MAUGERI, Cenni su alcuni profili della 
riforma del t.u.b. in materia di “credito ai consumatori”, in 
Nuova giur. civ. comm., 2011, II, 475 s. 
97 V., a titolo esemplificativo, C. SCOGNAMIGLIO, 
L’interpretazione, cit. 1128 s. 
98 Così PENNASILICO, Metodo e valori nell’interpretazione dei 
contratti. Per un’ermeneutica contrattuale rinnovata, cit. 318 s. 
99 Cfr. PENNASILICO, op. ult. cit. 317. 

l’interpretazione100, è che detta dottrina si fermi a 
metà del guado, non facendo davvero i conti con la 
variabile implicita nel tessuto di un art. 36, co. 1, c. 
cons., è nulla la clausola vessatoria ma il contratto 
“rimane valido per il resto”, che si può pensare filtri 
l’eccezione dell’art. 6101, come si sa il contratto 
purgato rimane vincolante “sempre che esso possa 
sussistere senza le clausole abusive”, in due modi 
opposti: o affidandola al disposto dell’art. 1418, co. 
2 c.c., oppure, stante la caratura di armonizzazione 
minima della direttiva 93/13/CEE, nella forma di un 
art. 1374 c.c. reinterpretato evolutivamente. È 
chiaro infatti che se dovesse escludersi, come 
asserito notoriamente dai più102, un’integrazione 
condotta sul modello del § 306, Abs. 2 BGB, 
dunque un rimodellamento giudiziale del contratto 
divenuto incompleto, sarebbe tutt’altro che vera la 
deduzione secondo cui il preferire un senso 
kundenfeindlichste, sempre si traduce nel risultato 
di un vantaggio per il consumatore. Parrebbe infatti 
piuttosto vero, con un autentico ribaltamento di 
prospettiva, il contrario: se nel silenzio della legge 
non si integra giudizialmente103, il senso 
kundenfeindlichste  gioverà piuttosto al 
professionista perché la nullità del contratto,  vista 
                                                
100 V. LIPARI, Per una revisione della disciplina 
sull’interpretazione e sull’integrazione del contratto, cit. 227 
che felicemente discorre di un’integrazione che «diventa 
essenziale e preliminare momento di passaggio per lo 
svolgimento di qualsiasi procedimento interpretativo». 
101 È vero, non riprodotta nel testo dell’art. 36, co. 1, epperò 
con una lacuna nominale, e dunque soltanto apparente, visto 
che trattasi di un’eccezione rampollante in automatico da un 
arresto di vessatorietà il quale, pregiudicando l’autosufficienza 
del contratto, non conosca il sequitur di una norma dispositiva. 
Sull’argomento, per tutti, v. CASTRONOVO, Profili della 
disciplina nuova delle clausole vessatorie cioè abusive, in Eur. 
dir. priv., 1998, 39 s.  Ragionare di un art. 36, co. 1 quale 
disposizione che concretizza l’art. 8 dir. 93/13, nel senso di 
garantire al consumatore una protezione più elevata di quella 
comunitaria, ha infatti l’inconveniente di non conteggiare, in 
sede di concretizzazione pratica, uno spicchio tutt’altro che 
indifferente di casi. V., non a caso, GHESTIN –MARCHESSAUX 
VAN MELLE, L’évolution du droit ds clauses abusives en 
France, in Le clausole vessatorie nei contratti con i 
consumatori, a cura di Alpa – Patti, Milano, 1997, II, 1368, che 
ragiona di ipotesi eccezionali ma naturali, quando la clausola 
abusiva sia «absolument nécessaire à l’existence même du 
contrat». 
102 Le cui argomentazioni si incontrano nella stringente pagina 
di D’AMICO, L’integrazione (cogente) del contratto mediante il 
diritto dispositivo, in D’AMICO – PAGLIANTINI, Nullità per 
abuso ed integrazione del contratto, cit. 31 ss. Di tutt’altro 
avviso, ma alla complessa questione si può qui alludere soltanto 
en passant, PENNASILICO, “Ménage a trois”: la correzione 
giudiziale dei contratti, in Rass. dir. civ., 2016, 179 ss., incline 
ad ammettere de iure condito un principio di correzione dei 
contratti iniqui. 
103 Non essendo prospettabile una nuova regola di 
interpretazione integrativa deducibile da una «delle clausole 
generali che il sistema conosce»: così E. MINERVINI, Dei 
contratti del consumatore in generale, cit. 89.  
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qui non a caso come un complemento della 
sopravvenuta indeterminabilità dell’oggetto (artt. 
1325 e 1346 c.c.)104, è, di massima, un risultato più 
favorevole a costui che al consumatore. E, com’è 
intuitivo, non soltanto per l’incognita delle 
obbligazioni restitutorie.  

Dunque, e ricapitolando, non è affatto escluso, 
anzi al riguardo Pennasilico ha pienamente ragione, 
che un senso kundenfreundlichste possa rivelarsi più 
funzionale al consumatore, per effetto della pratica 
giudiziale di un’interpretazione restrittiva 
maneggiata di fatto come un antidoto all’insidia 
della caduta di un essentiale negotii. È 
sull’ambivalenza domestica di un principio di 
conservazione basculante tra clausola e contratto 
che pare invece assai più difficile convenire: 
essenzialmente per la ragione, dettaglio invero 
spesso negletto105, che, se si rubrica il c.d. equilibrio 
economico del contratto fuori dalle problematiche 
dell’integrazione106, diventa allora controproducente 
esportare l’alternativa tra kundenfeindlichere e 
kundenfreundlichere Auslegung, essendo questa 
surrettiziamente idonea a trasformare da eccezione 
in contro - regola la fattispecie nascosta nell’art. 36, 
co. 1107. Il fatto è che, e non lo si può certo dire un 
paradosso, il canone di una benigna interpretatio, 
attenta al significato piuttosto che al risultato, ha un 
senso pregnante in sistemi che, almeno alla lettera, 
non legittimano le Corti a riconfezionare il contratto 
emendato nach den gesetzlichen Vorschriften. Chi 
lo trascura, imbastendo una lettura dell’art. 35, co. 2 
alla stregua di una regola di Vertragskorrektur, 
dimentica che il BGB mette sullo stesso piano 
norme dispositive ed interpretazione integrativa (§ 
157) nella predisposizione di una regola 
assecondante l’interesse del consumatore alla 

                                                
104 Eloquente, al riguardo, il periodare di MENGONI, Problemi di 
integrazione della disciplina dei “contratti del consumatore” 
nel sistema del codice civile, ora in Scritti I. Metodo e teoria 
giuridica, a cura di Castronovo – Albanese – Nicolussi, Milano, 
2011, 354 e, per molti versi, di MONTICELLI, Dalla inefficacia 
della clausola vessatoria alla nullità del contratto, in Rass. dir. 
civ., 1997, 565 ss. 
105 Ma non da CIAN, Auslegung und Transparenzgebot in der 
Regelung der AGB und der Verbraucherverträge nach 
italienischen und deutschem Recht, in ZEuP, 1998, 586 ss. 
106 Così ANG. FEDERICO, Profili dell’integrazione del contratto, 
Milano, 2008, 179. 
107 Norma che, perciò, non si potrebbe più dire evocante una 
parzialità (dell’effetto ablativo) in qualità di principio 
necessario primario: così, con la consueta lucidità, SCALISI, 
Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di 
protezione, ora in ID., Il contratto in trasformazione. Invalidità 
e inefficacia nella transizione al diritto europeo, Milano, 2011, 
210. Naturalmente il tutto, lo si ripete, a prendere per buono 
l’assunto corrente che vuole l’art. 1374 una norma tutt’al più 
legittimante un’integrazione (della lacuna successiva) per via 
dispositiva. 

prestazione (nonostante l’abuso)108. D’altra parte, 
non è forse vero che, in quell’esperienza, da motivo 
per una (eccezionale) Totalunwirksamkeit  (Abs. 3) 
funge non una lacuna strutturale sopravvenuta bensì 
quel sacrificio intollerabile (unzumutbare Härte) 
che, dovendosi evitare l’effetto di un’iniquità alla 
rovescia, è avvertito come il riflesso di una 
vessatorietà sinallagmatica inemendabile?109 Nel 
dettaglio trattasi di un mutamento della base 
negoziale declinata da spia di un’Unwirksamkeit 
che, in ragione del canone di un’interpretazione 
complessiva, fa da limite a qualsiasi revisione 
integrativa, tanto legale che giudiziale, per il fatto 
che l’una e l’altra si avvertono come produttive non 
di un generico svantaggio economico bensì di una 
einschneidende Störung des 
Äquivalenzverhältnisses alterante la stessa 
Vertragsgleichgewicht dello scambio. 
Paradigmaticamente, la questione, pendente, Bankia 
S.A. (C- 92/16)110, verte proprio su questo, ivi infatti 
tematizzandosi finalmente il duplice problema a) su 
come debba interpretarsi l’art. 6 qualora il contratto 
restante risulti eccessivamente oneroso per il 
professionista e, su questa premessa, b) se  il 
giudice nazionale, a tutela del consumatore, abbia 
la facoltà, in chiave conservativa, di servirsi del 
diritto dispositivo «oppure debba integrare il 
contratto con una norma minimamente tollerabile 
per il professionista». 

Rimane la terza questione, suggestiva sì ma, alla 
fine, la meno vischiosa però.  

I contratti telematici, è stato sostenuto111, 
sospendono l’operatività delle regole ermeneutiche 
codicistiche, troppo sofisticate per le procedure 
standard di una rete il cui linguaggio rifuggirebbe, 
per una sua asettica univocità, da «divergenze 

                                                
108 V., in luogo di tanti, BUSCHE, sub § 157, in Münchener 
Kommentar zum BGB, cit., Rn. 32. Nella dottrina italiana 
MAZZAMUTO, L’inefficacia delle clausole abusive, in Eur. dir. 
priv., 1998, 50. 
109 È l’idea per cui dipende da quel che «subentra» se la parte 
residua del regolamento contrattuale potrà ricevere esecuzione. 
V., al riguardo, BASEDOW, sub § 306, cit., Rn. 31 s.; 
SCHLOSSER, sub § 306, cit., Rn. 29 e SCHULTE –NÖLKE, sub § 
306, cit., Rn. 8 Si tratta per altro, come chiarito nel testo, di una 
minimale Bedeutung, nel senso che devono ricorrere dei motivi 
particolari (besondere Gründe) per l’inverarsi di un’inefficacia 
totale, per quanto è possibile, e di qui una riduzione teleologica 
della disposizione, da evitarsi assolutamente. V., più di recente, 
GSELL, Verbraucherschutzrecht, in Staudinger BGB. Eckpfeiler 
des Zivilrechts 2012/2013, Berlin, 2012, 613 ss., spec. 631. 
110 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado 
de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada (Spagna) il 15 
febbraio 2016, Bankia S.A. c. Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez e 
Sheyla-Jeanneth Felix Caiza (Causa C-92/16) 
111 In special modo da CAMARDI, Contratto e rapporto nelle reti 
telematiche. Un nuovo modello di scambio, in Contr. impr., 
2001, 557 ss. 
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interpretative giuridicamente rilevanti sui simboli e 
sui segni [adoperati via computer]». 

Detto che il referente assiologico di questa tesi è 
scopertamente quell’idea di uno scambio senza 
accordo112, visto come modello paradigmatico della 
nuova contrattazione di massa, la sensazione è che, 
a ragionare di una specialità escludente, si finisca in 
realtà per radicalizzare una differentia specifica 
esistente sì ma non pronunciata al punto di 
corroborare l’immagine di un contratto 
«spersonalizzato [e] decontestualizzato rispetto al 
tempo e allo spazio»113. L’impressione, visto che 
qui si bypasserebbe pure l’argomento (risolutivo) di 
una relatività dei canoni ermeneutici114, è piuttosto 
di trovarsi al cospetto di un quesito mal posto: e non 
soltanto perché, al pari di una qualsiasi altra lex 
contractus, pure quella on line, onde verificarne la 
puntuale esecuzione  ex fide bona (art. 1375 c.c.), 
va evidentemente dapprima ricostruita115. 
Dirimente, a seguire, neanche è l’altrettanto ovvia 
constatazione che l’accertamento della vessatorietà 
non è che segua, in detti rapporti, un profilo diverso 
da quello che formalizza un art. 34, co. 1 ove, come 
si è poc’anzi rammentato116, il criterio della totalità 
ermeneutica funge da cifra distintiva di un 
«amplissimo spazio» valutativo per le Corti117. Il 
fatto è che già edittalmente non si ha modo di 
intravedere il motivo per cui un contratto on line, 
pur dando atto che la «scrittura telematica non 
rimanda alla parola fonica, ma è, essa stessa, mezzo 
e messaggio»118, porrebbe un problema di netto 
ridimensionamento dell’interpretazione. Intanto 
anche qui, come per altro lo stesso Irti riconosce, 
c’è un’informazione precontrattuale affidata a 
«parole e frasi descrittive» le quali pur sempre 

                                                
112 Intuitivo il rimando a IRTI, Scambi senza accordo, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 1998, 347 ss. Una meditata 
rappresentazione del problema si legge, per altro, in 
PENNASILICO, Metodo e valori nell’interpretazione di contratti, 
cit., 304 ss. 
113 Così CAMARDI, Contratto e rapporto nelle reti telematiche. 
Un nuovo modello di scambio, cit. 570. 
114 Come infatti nota V. RIZZO, Interpretazione dei contratti e 
relatività delle sue regole, cit. 498 s., non esiste una gerarchia 
quanto e piuttosto «una pluralità di gerarchie, che tendono a 
riavvicinare di molto questo criterio a quello della 
competenza». 
115 Così C. SCOGNAMIGLIO, L’adempimento dell’operazione 
economica telematica tra “realtà virtuale” ed “interessi dei 
contraenti”, in RICCIUTO – ZORZI (a cura di), Il contratto 
telematico, in Tratt. dir. comm. Galgano, Padova, 2002, 160. 
116 V. supra nt.  
117 Cfr. LIPARI, Per una revisione della disciplina 
sull’interpretazione e sull’integrazione del contratto, cit. 721. 
Basterà evidenziare che il richiamo alle clausole di un altro 
contratto collegato o dipendente già di per sé ampia il contesto 
verbale su cui può impingere il vaglio giudiziale di abusività. 
118 Cfr. IRTI, Principi e problemi di interpretazione 
contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 1139 ss. 

«debbono essere intese», non giovando altrimenti 
«ai destinatari»119. Replicare che l’interpretazione 
«dei messaggi informativi non è interpretazione 
giuridica … poiché le norme disciplinano 
l'interpretazione del contratto, e non della fase 
conoscitiva…» ha il torto di sottovalutare che detti 
set informativi, non a caso immodificabili 
unilateralmente (art. 49, co. 5, c. cons.), ivi 
rappresentano la lex contractus e (non soltanto) un 
prius conoscitivo sempre ancillare alla «decisione di 
[una] parte» . Quanto invece al dire che i mezzi 
telematici sperimentano un linguaggio irriducibile 
al dialogo «e che dunque non può costituire la base 
di un “accordo”»120, ebbene verrà istintivo notare 
che non è esattamente così nell’art. 57, co. 4, n. 1 c. 
cons., a proposito del corrispettivo che il 
consumatore recedente è tenuto a versare, in un 
contratto di fornitura di servizi, quando abbia però 
dato un consenso espresso a che la prestazione 
iniziasse durante il periodo di recesso. Domanda, 
come si potrà appurare l’an di detta obbligazione, se 
prima non si provvede a dare un significato alla 
volontà manifestata da un consumatore che, come 
opportunamente ci ricorda Pennasilico121, può 
comunque servirsi di sistemi interrativi di 
comunicazione (i c.d. forms)? Insomma, l’utilizzo 
telematico di parole che sono «meri simboli» non 
toglie, lo si evince di rincalzo dall’art. 57, comma 4, 
n. 2, che possa rivelarsi controverso, e quindi 
motivo di interpretazione, l’esserci oppure no di un 
consenso responsabile del consumatore. Tra l’altro, 
il nuovo disposto dell’art. 65 c. cons, sul divieto di 
un consenso dedotto da opzioni prestabilite, 
contraddice apertamente l’idea di una contrattazione 
telematica quale fatto implicante «soltanto 
un calcolo formale»122, alla maniera, come pure 
elegantemente si è scritto, di una «ricognizione di 
univocità prestabile». Come scrive Benedetti, lo si 
notava poc’anzi, la rilevanza di un fatto è sempre 
duplice, potendo mostrare i connotati tanto del 
requisito costitutivo quanto dell’«elemento rilevante 
sotto il profilo ermeneutico»123. E poi non è forse 
vero, come sempre il Maestro fa notare, che «il 
punto di rilevanza ermeneutica» dell’art. 1326 c.c. 
non risiede nel dialogo, «normale ma solo 
eventuale»124, bensì in quel comma 5 enunciativo dl 

                                                
119 Così IRTI, op. ult. cit. (e per la citazione che segue). 
Adesivamente ORLANDI, Diritto nel mondo virtuale, in Enc. 
Treccani XXI Secolo, Roma, 2009, 491 ss. 
120 Cfr. IRTI, op. loc. ult. cit. (anche per la successiva). 
121 V. Metodo e valori nell’interpretazione dei contratti, cit. 
305. 
122 Così IRTI, op. loc. ult. cit. (c. vo nel testo). 
123 Parola scritta e parola telematica nella conclusione dei 
contratti, cit. 79. 
124 Cfr. G. BENEDETTI, op. loc. ult. cit. 
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canone di una conformità tra proposta ed 
accettazione? 

 
 
10. Epilogo: la “terra di nessuno” dei 

contratti b2b. 
  
A mo’ di chiosa finale, qualche battuta 

sull’interpretazione dei contratti asimmetrici b2b. 
Questione che si è soliti imbastire in due modi 
opposti: alla Gentili maniera125, e dunque, 
difettando una norma – quadro che mimi o ricalchi 
l’art. 35, co. 2 c. cons., notando che la pratica di un 
senso più favorevole all’impresa debole manca di 
un qualsiasi appiglio normativo oppure, in una 
visione antagonista del principio di legalità, 
osservando che dallo scarno disposto degli artt. 2, 
co. 4 l. 192/98, 182 ss. c. ass., 6 l. 129/04 e 62, co. 1 
d.l. 1/2012 è deducibile, se non le si vuole 
derubricate a norme inutili, il risultato implicito di 
un senso contra stipulatorem. Nell’ordinamento 
italiano, si scrive, si è realizzata «una singolare 
commistione di regole sull’interpretazione dell’atto 
di autonomia», connesse alla qualità del contraente 
se inquadrate singolarmente mentre, se declinate le 
une per mezzo delle altre, con un «ambito 
applicativo più ampio rispetto a quello formalmente 
dichiarato»126. Il che, specialmente nella cornice 
odierna di una trasparenza ancipite, in quanto al 
tempo stesso formale ed economica, ha più di un 
costrutto notarlo, essendo evidente che un obbligo 
di chiarezza, pur se regola di costruzione e non di 
interpretazione della fattispecie contrattuale, 
«certamente influenza il procedimento 
interpretativo»127. Se aggiuntivamente si facesse poi 
notare che la trasparenza dell’oggi si dirama in una 
versatilità rimediale, nel senso che dal suo mancato 
rispetto rampollano una pluralità di conseguenze, 
con un equilibrio contrattuale protetto dall’abuso 
(ma non solo: v. ope interpretationis artt. 118 
T.U.B., 6, co. 1 l. 192/98 ed 8 l. 129/04 ), 

                                                
125 Senso e consenso, cit. II, 639 s. 
126 Così LIPARI, Per una revisione della disciplina 
sull’interpretazione e sull’integrazione del contratto, cit.  
VETTORI, Oltre il consumatore e l’impresa debole, in VETTORI 
(a cura di), Il contratto di consumatori, dei turisti, di clienti, 
degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore, 
Padova, 2013, I, 14 ss. 
127 Cfr. LIPARI, op. loc. ult. cit. V. poi, per l’idea di un art. 2, co. 
4 l. 192/98 puntellante l’affidamento interpretativo di un 
subfornitore che sia parte di un contratto standard o 
predisposto, LIVI, Le nullità, in CUFFARO (a cura di), La 
subfornitura nelle attività produttive, Napoli, 1998, 173 (nt. 10) 
e DELFINI, Contratto di subfornitura: forma e contenuto, in DE 
NOVA (a cura di), La subfornitura, Milano, 1998, 23 (nt. 30). 
Per più di un utile spunto si rinvia poi a MINERVINI, Le regole 
di trasparenza nel contratto di subfornitura, in Giur. comm., 
2000, I, 225 s. 

difficilmente ci si esporrebbe ormai al rischio di 
vedersi opporre un contrappunto argomentativo 
ragionevolmente plausibile. Semmai torna 
stringente, a livello domestico, l’interrogativo sul 
fatto che una trasparenza performativa assecondante 
il giudizio di vessatorietà, senza il corredo degli artt. 
1339 e 1374 c.c., rende monco il discorso 
sull’interpretazione più favorevole. 

Prosegue Gentili: «l’interpretazione correttiva 
non è interpretazione … ma invalidazione». Vero: 
come lo è però far notare che, collazionando gli artt. 
2, co. 4, l. 192/98, 182 ss. c. ass., 6 l. 129/04 e 62, 
co. 1 d.l. 1/2012, si ottiene, come si diceva, un 
risultato corrispondente ad estendere 
analogicamente un art. 35, co. 2 c. cons. che, in 
quanto «norma speciale di settore», può convenirsi 
non sia suscettibile di trasmigrazione «in settori 
diversi»128. Quanto poi all’argomento che fa leva 
sulla marginalità euristica dell’art. 1370 c.c., nulla 
quaestio sulla circostanza che un’interpretazione 
protettiva si dà allorché reagisce ad una 
«diseguaglianza» più che quando si lega ad una 
tecnica di contrattazione. Come non sfugge però al 
chiaro autore, la forma di una redazione 
standardizzata è ormai largamente diffusa nell’area 
del c.d. terzo contratto. Sicché dovrebbero 
proliferare le occasioni per un suo utile (re)innesco. 
Il tutto al netto per altro di un particolare che, se lo 
si trascurasse, giustificherebbe la critica di 
un’antonomia argomentativa del nostro dire. 

Verrebbe, infatti, da chiosare che la prosa 
sferzante di Gentili coglie nel segno: ma per una 
ragione, opposta a quella testé sunteggiata, 
riconoscibilissima per altro se si pone mente alla 
cifra del discorso già espressa nell’incipit. Quanto 
c’è infatti di innovativo nel sostenere l’utilità di 
un’interpretazione dei contratti b2b orientata al 
risultato se poi il dubbio incolpevole funge 
similarmente da conditio sine qua non per 
l’inverarsi di detto effetto? Non è palese che, in 
ossequio alla proprietà transitiva, senza mutare 
l’ordine dei fattori, l’ultrattività dell’art. 35, co. 2, 
produce una residualità molto distante 
dall’obbiettivo di un conformarsi del c.d. terzo 
contratto all’assiologia ordinamentale di 
riferimento? Per inciso, il dovere di conoscere, nel 
caso del professionista debole,  non è certo 
rinserrabile entro la soglia di una diligenza minima., 
con l’intuitivo risultato che il canone del reasonable 
man potrebbe ivi venire a disegnare il contrappunto 
(spesso) di una forma di protezione del testo ad uso 
… del professionista forte.  

Di nuovo un paradosso, si dirà, e con più di un 
costrutto. Tutt’altro che sorprendente però: l’arma 

                                                
128 Senso e consenso, cit. II, 640.  
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segreta (secret weapon) di Lord Denning raramente, 
per la verità, ha conosciuto usi che l’abbiano fatta 
sembrare una spada magica. Ergo, o si reinventa il 
senso più favorevole, leggendolo come il maggior 
effetto utile, oppure la paratia dogmatica che 
scaturisce da un art. 35, co. 2, pavesato da norma – 
principio della contrattazione asimmetrica, è 
destinato a risolversi in poco più di un esercizio di 
stile. L’attuale minimalismo delle Corti domestiche 
è l’emblema che meglio rende l’impasse prodotto 
dal discorso degli interpreti. 
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EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA: UNA CASISTICA 
 
Di Daniele Imbruglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 1.1. La sentenza effetto del dolo del giudice. - 1.2.  e il risarcimento 
del danno in assenza di sua revocazione. - 1.3. I delicta imperii.  - 1.4.  e l’azione di danni contro 
lo Stato straniero.. - 1.5. L’ effettività della tutela. 0.6. La “decisione giusta”. 0.7. Lo scopo e il 
metodo dell’indagine. - 2. La tutela interna dello straniero. - 2.1. Il dovere per lo Stato 
territoriale di riconoscere allo straniero un rimedio effettivo. - 2.2. Applicazioni: l’effettività del 
rimedio come ripristino del diritto materiale violato, come accertamento del fatto illecito e come 
riparazione del torto arrecato. - 2.3. Conclusione: effettività del rimedio e allargamento delle 
tutele. - 3. La tutela interna dei diritti umani. - 3.1. Il diritto a un rimedio effettivo (in 
particolare, l'art. 13 Cedu).  - 3.2. Applicazioni. - 3.2.1. Effettività ed efficacia della tutela: 
misure cautelari e accertamento della responsabilità. - 3.2.3. Effettività e adeguatezza: controllo 
del giudice e tutela risarcitoria. - 3.3. Conclusioni: effettività del rimedio e ampliamento delle 
tutele.. - 4. La tutela interna del diritto euro-unitario. - 4.1. Il diritto al rimedio effettivo. - 4.1.1. 
La formula Comet-Rewe tra “eliminatory function” e “upgrading”. - 4.1.2. La sentenza della 
Cassazione n° 11564/2015. - 4.2. Applicazioni. - 4.2.1. Effettività e l’esercizio giudiziale dei 
diritti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. - 4.2.2. Effettività e poteri del giudice. - 4.2.3. 
Effettività e effetto della riparazione. - 4.3. Conclusioni: effettività del rimedio e estensione delle 
tutele. - 5. La tutela interna dei diritti e interessi legittimi. - 5.1. L’effettività della tutela e la 
strumentalità del processo. - 5.2. Applicazioni. - 5.2.1. Effettività e misure cautelari. - 5.2.2. 
Effettività e onere probatorio. - 5.3. Conclusioni. - 6. Significato dell'effettività della tutela. 

ABSTRACT. L'articolo esamina il principio di effettività, descrivendone la storia e la evoluzione nel 
nostro sistema. In principio, l'effettività del rimedio era prevista nell'ambito della tutela dello 
straniero propria del diritto internazionale generale: esso costituiva un obbligo dello Stato 
territoriale nei confronti degli altri Stati. Successivamente alla seconda guerra mondiale, 
l'effettività del rimedio ricorre anche nelle carte poste a tutela dei diritti umani (Art. 8 UDHR, Art. 
13 ECHR e art. 47 CFREU) e poi diventa parte centrale del diritto dell'unione europea quale 
diritto del singolo (art. 19 TEU). Di recente anche la nostra giurisprudenza ha impiegato il 
principio, quale significato ulteriore dell'art. 24 Cost. (Corte di Cassazione 21255/2013 e Corte 
Costituzionale 238/2014), così da realizzare appieno la strumentalità del processo rispetto al 
diritto.  
The essay examines the principle of effectiveness, describing its history and its evolution in our 
legal system. In the beginning, the effective remedy was part of international law, as a tool to 
protect the alien. After the Second World War , the effective remedy was understood as an human 
right and then it has become a central part of European Union law (art. 19 TEU). In these 
experiences, the effective remedy is no longer a duty for each State against the others, but it's a 
right of the individual (right to an effective remedy: Art. 8 UDHR, Art. 13 ECHR; art. 47 CFREU). 
Recently, the formula "effective remedy" is used by our jurisprudence  (Corte di Cassazione 
21255/2013 e Corte Costituzionale 238/2014), as constitutional principle (art. 24, Italian 
Constitution). 
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1. Premessa. 
 

A distanza di poco più di un anno, due sentenze 
hanno definito i confini della proponibilità 
dell’azione di risarcimento del danno ingiusto ex 
art. 2043 del codice civile, ora rispetto all’ipotesi di 
responsabilità da atto valido1,  ora con riferimento 
alla lesione dei diritti inviolabili dell’uomo2. 

                                                 
1 Corte di Cassazione, 17 settembre 2013, n° 21255, est. 
Travaglino, in Foro it., 2013, I, c. 3122. Su questa pronuncia si 
vedano, tra gli altri, gli interventi di G. VETTORI, Validità, 
responsabilità e cumulo dei rimedi. A proposito del caso Cir-
Fininvest, in Pers. Merc., 2013, 4, p. 279; B. SASSANI, C’era 
una volta lo Stato di diritto. Spigolature d’istinto sul “diritto 
processuale” della Corte suprema, in www.judicium.it; G. 
IUDICA, Contratto e responsabilità civile. A margine della 
sentenza della Cassazione n° 21255 del 2013, in Resp. civ. 
prev., 2014, 1, p. 8; G. DE NOVA, La modificazione delle 
condizioni economiche del contratto tramite il risarcimento del 
danno ex art. 2043, in ivi, p. 10; V. ROPPO, Spunti in tema di 
responsabilità «pericontrattuale». Dialogo con Giorgio De 
Nova a margine della sentenza di Cassazione sul lodo 
Mondadori, in ivi, p. 16; C. SCOGNAMIGLIO, Effettività della 
tutela e rimedio risarcitorio per equivalente: la Cassazione sul 
caso Cir c. Fininvest, in ivi, p. 42; G. PONZANELLI, Il danno per 
la corruzione del giudice, in Danno e resp., 2014, 2, p. 144; G. 
IMPAGNATIELLO; Chiovenda, lo studente medio e la revocazione 
per dolo del giudice, in ivi, p. 146; B. TASSONE, Il caso Cir-
Fininvest e il nesso causale in Cassazione, in ivi, p. 174; P.G. 
MONATERI, Revocazione ex art. 396 c.p.c. e azione risarcitoria: 
a government of the judges, by the judges and for the judges, in 
ivi, p. 189; S. PAGLIANTINI, Il danno (da reato) ed il concetto di 
differenza patrimoniale nel caso CIR-Fininvest: una prima 
lettura di Cass. 21255/2013, in Contratti, 2014, 2, p. 113; I. 
PAGNI, Il difficile rapporto tra tutela specifica e per equivalente 
alla prova del caso Cir-Fininvest, in Riv. dir. proc., 2014, p.  
850: A. DI MAJO, La «via di fuga» nel torto aquiliano , in Eur. 
dir. priv., 2013, p. 1098; F. PIRAINO, Intorno alla responsabilità 
precontrattuale, al dolo incidente e a una recente sentenza 
giusta ma erroneamente motivata, in ivi, p. 1118 e, volendo, D. 
IMBRUGLIA, Il giudice comune e il principio di effettività della 
tutela giurisdizionale: nota e margine di Cassazione 
21255/2013, in Pers. Merc., 2014, 1, p. 55. 
2 Corte Costituzionale, 22 ottobre 2014, n° 238, rel. Pres. 
Tesauro, in Foro it., 2014, I, c. 1152 con nota di A. SANDULLI, 
All’estremo limite dei controlimiti: la Corte costituzionale e 
l’ordine legale internazionale (Nota a Corte cost., 22 ottobre 
2014, n. 238). Sulla sentenza, ampiamente commentata, si 
vedano le osservazioni di R. PISILLO MAZZESCHI, La sentenza n. 
238 del 2014 della Corte costituzionale ed i suoi possibili effetti 
sul diritto internazionale, in Dir. uman. dir. int., 2015, 1, p. 23; 
G. CATALDI, La Corte costituzionale e il ricorso ai "contro 
limiti" nel rapporto tra consuetudini internazionali e diritti 
fondamentali; "oportet ut scandala eveniant”, in ivi, p. 41; P. 
PUSTORINO, La sentenza n. 238 del 2014 della Corte 
costituzionale: limiti e prospettive nell'ottica della 
giurisprudenza italiana, in ivi, p. 51; E. SCISO, La regola sulla 
immunità giurisdizionale dello Stato davanti alla Corte 
costituzionale, in ivi, p. 61; C. TOMUSCHAT, The National 
Constitution Trumps International Law, in IJPL, 2014, 2, p. 
189; R. CAPONI, Immunità dello stato dalla giurisdizione, 
negoziato diplomatico e diritto di azione nella vicenda delle 
pretese risarcitorie per i crimini nazisti (Nota a Corte cost., 22 
ottobre 2014, n. 238), in Giur. Cost., 2014, 5, p. 3908; B. 
CONFORTI, La Corte costituzionale e i diritti umani 

 
 

1.1. La sentenza effetto del dolo del giudice 
 
La decisione effetto del dolo del giudice 

accertato con sentenza passata in giudicato 
comporta almeno due conseguenze giuridiche 
negative in capo alla vittima del reato. Per un verso, 
il dolo del giudice distoglie la celebrazione del 
giusto processo dal “rendere pronuncia rescrivendo 
chi ha torto e chi ha ragione”3 e, quindi, realizza una 
lesione dell’interesse sostanziale che era stato 
azionato nel giudizio, poi viziato dal 
comportamento dell’organo giudicante. Per altro 
verso, al pari di ogni azione dolosa, la decisione può 
essere fonte di un danno ingiusto, inteso come 
l’insieme dei pregiudizi economici patiti da un 
soggetto e conseguenti a un comportamento altrui 
che sia o lesivo, ovvero non giustificato 
dall’ordinamento (non iure)4.  

Rispetto a una simile ipotesi, il nostro sistema di 
tutele reagisce in modo complesso e offre alla parte 
lesa due distinti rimedi: con uno si procede alla 
tutela della posizione giuridica originariamente 
azionata in giudizio, con l’altro si rimuovono le 
conseguenze dannose scaturite dalla sentenza 
corrotta e realizzatesi nella sfera giuridica della 
vittima. 

                                                                              
misconosciuti sul piano internazionale, in ivi, p. 3885; S. 
BATTINI, È costituzionale il diritto internazionale? (Nota a 
Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, in Giorn. dir. amm., 2015, 
p. 367; L. GRADONI, La sentenza n. 238 del 2014: Corte 
costituzionale italiana «controvento» sull’immunità 
giurisdizionale degli Stati stranieri?, in Quad. cost., 2014, p. 
909; F. SALERNO, Giustizia costituzionale "versus" giustizia 
internazionale nell'applicazione del diritto internazionale 
generalmente riconosciuto, in Quad. cost., 2015, 1, p. 33 e, 
volendo, D. IMBRUGLIA, L'azione di risarcimento per fatti 
illeciti degli Stati e il principio di effettività della tutela 
giurisdizionale. Note a margine della sentenza n° 238/2014 
della Corte Costituzionale in Pers. Merc., 2014, 3, p. 163.  
3 L’espressione è tratta da Corte Cost., sent. 16.10.1986, n° 220, 
est. Andrioli, pubblicata in www.cortecostituzionale.it. 
4 Secondo l’insegnamento di P. SCHLESINGER, La «ingiustizia» 
del danno nell’illecito civile, in Jus, 1960, p. 336 (in particolare 
p. 342-343). Per l’illustre A. il danno ingiusto non è quello 
arrecato mediante la lesione di un qualsiasi interesse 
direttamente protetto da una norma giuridica, ma, piuttosto, 
quello “arrecato senza che il fatto lesivo sia autorizzato da una 
norma, senza che il comportamento pregiudizievole sia posto in 
essere nell’esercizio di una facoltà concretamente attribuita 
dall’ordinamento”. Per conseguenza, “la risarcibilità del danno 
va valutata non già in funzione dell’esistenza o meno di una 
protezione dell’ordinamento all’interesse leso, bensì in 
funzione dell’esistenza o meno di una protezione 
dell’ordinamento all’interesse del danneggiante a svolgere una 
certa attività, anche a costo di un sacrificio economico altrui”. 
Sugli attuali confini del giudizio di ingiustizia del danno si 
veda, per tutti, N. RIZZO, Giudizi di valore e «giudizio di 
ingiustizia», in Eur. dir. priv., 2015, p. 295. 

http://www.judicium.it/
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La prima misura di tutela comporta la 
soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato 
inizialmente e leso dalla condotta dolosa del 
giudice. Ciò avviene mediante il giudizio di 
revocazione della sentenza ex art. 395, co. I, n° 6, 
c.p.c.5. Questo primo rimedio consente a) la 
rimozione del giudicato che copre la decisione 
effetto del dolo, b) una nuova pronuncia sul merito 
e c) la eventuale restituzione di ciò che si sia 
conseguito con la sentenza revocata. In tal modo, la 
posizione giuridica azionata inizialmente trova 
piena tutela. Da un lato, l’interesse sostanziale è 
liberato dal giudicato ingiusto (perché frutto di 
dolo) e si ripristina la situazione antecedente; 
dall’altro, interviene una nuova pronuncia di merito 
che, appunto, farà giustizia di quella posizione, 
come originariamente azionata. La seconda misura 
di tutela riconosciuta alla parte lesa è costituita dalla 
rimozione delle conseguenze dannose scaturite dalla 
sentenza corrotta. Questa rimozione avverrà 
secondo le tipiche regole della responsabilità 
aquiliana ex art. 2043 c.c., ossia lo strumento con 
cui si rimuove il danno “arrecato senza che il fatto 
lesivo sia autorizzato da una norma”6 e si appresta 
“una riparazione del danno ingiustamente sofferto 
da un soggetto per effetto dell’attività altrui”7. La 
corretta applicazione di questo meccanismo 
risarcitorio consentirà di traslare le conseguenze 
dannose – per il tramite dell’obbligazione 
risarcitoria – nella sfera giuridica-patrimoniale del 
soggetto responsabile.  

 
 

1.2. (…) e il risarcimento del danno in 
assenza di sua revocazione. 

 
Orbene, il rapporto tra questi due rimedi è stato 

definito dalla prima delle due pronunce cui si è fatto 
riferimento. In seguito all’accertamento della 
corruzione di uno dei componenti del collegio 
chiamato a giudicare sul lodo che gli aveva dato 
ragione e che il magistrato aveva dolosamente 
annullato, il soggetto danneggiato aveva agito in 
giudizio per il solo risarcimento del danno e senza 
prima ottenere la revocazione della sentenza 
corrotta8. Dopo che una tale azione era stata accolta 

                                                 
5 In generale, sulla revocazione della sentenza civile si vedano 
E. FAZZALARI, Revocazione (voce), in Enc. dir., XL, Milano, 
1989, p. 293; F. ROTA, Revocazione nel diritto processuale 
civile (voce), in Dig. civ., Torino, 1998, XVII, p. 473 e G. 
IMPAGNATIELLO, Revocazione (dir. proc. civ.) (voce), Il diritto 
– Enc. giur., Milano, 2007, XIII, p. 469 
6 P. SCHLESINGER, La «ingiustizia» del danno, cit., p. 342-343. 
7 Corte Cass., Sez. Un., sent., 22 luglio 1999, n. 500, §8, in 
Foro It., 1999, I, c. 2487. 
8 Il fatto oggetto della vicenda è noto ed è ben sintetizzato da G. 
IUDICA, Efficacia della transazione e responsabilità 

in primo9 e secondo10 grado di giudizio, la parte 
soccombente aveva presentato ricorso, affermando 
che, rispetto all'ipotesi di una sentenza che sia 
effetto del dolo del giudice, i rimedi previsti dal  
nostro sistema si troverebbero in rapporto di 
subordinazione, così che in assenza 
dell’esperimento del rimedio revocatorio (ex art. 
395, co. I, n° 6, c.p.c.) il giudicato costituito dalla 
sentenza effetto di dolo coprirebbe la stessa pretesa 
risarcitoria (attivata ex art. 2043 del codice civile), 
la quale, per l'effetto, sarebbe da respingere. 

I giudici di legittimità hanno disatteso questa 
impostazione e hanno confermato (sebbene con 
qualche parziale correzione, come in tema di 
quantificazione del danno11) la decisione 
sull’appello che aveva condannato la ricorrente al 
risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., anche in 
assenza del preventivo esperimento del rimedio di 
cui al codice di rito (e, dunque, hanno ritenuto 
sussistente l'obbligo risarcitorio anche in costanza 
della sentenza corrotta). Difatti, attesa la diversità di 
interessi e rationes sottesi al rimedio revocatorio e a 
quello risarcitorio, la preferenza accordata 
dall'ordinamento all'esperimento del rimedio 
revocatorio (eliminazione della sentenza coperta da 

                                                                              
extracontrattuale per indebolimento di posizione negoziale, in 
Resp. civ. e prev., 2011, 9, p. 1819 e P. SANTORO, Un po’ di 
storia, in Danno e resp., 2014, 2, p. 139. 
9 Tribunale Milano, sez. X, 03 ottobre 2009, n.11786, con 
commento di C. SCOGNAMIGLIO, Ingiustizia e quantificazione 
del danno da sentenza frutto di corruzione di uno dei 
componenti del collegio, in Resp. civ. prev., 2010, 3, p. 611 e di 
F. GAZZONI, Ci vorrebbe un giudice di un altro pianeta 
(qualche dubbio «garantista» sulla sentenza di risarcimento del 
danno per il c.d. lodo Mondadori), in Dir. fam., 2009, p. 1859. 
10 Corte App. Milano, sez. II civ., 09 luglio 2011 n.° 3461. 
Sulla decisione si vedano G. IUDICA, Efficacia della 
transazione, cit., p. 1819; C. SCOGNAMIGLIO, Ancora sul caso 
Cir-Fininvest: violazione dolosa della regola di buona fede 
nelle trattative, giudizio di ingiustizia del danno, ed 
alternatività delle tutele di diritto civile, in Resp. civ., 2011, p. 
1819; A. PALMIERI, Corruzione del giudice, sentenza 
sfavorevole e indebolimento della posizione negoziale: dalla 
perdita di chance alla logica del “più probabile che non”, in 
Danno e resp., 2011, 11, p. 1060; B. TASSONE, Perdita di 
chance e nesso causale nel caso CIR-Fininvest, in ivi, p. 1067; 
L. VASQUES, La certezza del diritto e fatti nuovi nel contenzioso 
e nella transazione CIR-Fininvest, in ivi, p. 1077; F. DI 
CIOMMO, Transazione non impugnata e risarcimento dei danni 
per illecito incidente sulla formazione della volontà negoziale: 
brevi note sulla sentenza d’appello CIR/Fininvest, in ivi, p. 
1083; P. G. MONATERI, L’ingiustizia del danno di cui all’art. 
2043 c.c. nel caso di sentenza collegiale con asserita 
corruzione di un suo componente, in ivi, p. 1094; A. NICITA, 
Scenario controfattuale e valutazione economica del danno: il 
caso Cir/Fininvest, in ivi, p. 1098; B. SASSANI, La cognizione 
incidenter tantum della sentenza viziata da dolo del giudice e la 
superfluità della revocazione: c’era una volta il codice di 
procedura, in Giur. it., 2012, p. 609. 
11 Aspetto, questo, oggi definito da Trib. Milano, 10 luglio 
2015, in  Foro it., 2015, I, c. 2916. 
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giudicato e nuovo giudizio nel merito) non è 
definibile, secondo la Suprema Corte, nei termini di 
necessario presupposto per quello risarcitorio 
(trasferimento conseguenze dannose dalla sfera del 
danneggiato a quella del danneggiante).  

Al contrario, la Cassazione ha affermato come, 
in omaggio al principio interno di effettività della 
tutela che impone di riconoscere “il diritto ad un 
rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di 
tutela di quella specifica, unica, talvolta irripetibile 
situazione sostanziale di interesse giuridicamente 
tutelato”12, l’azione per il risarcimento del danno sia 
da considerarsi pienamente esperibile anche in 
presenza del giudicato nel caso in cui la revocazione 
della sentenza sia divenuta inutile13. Allorché 
sopraggiunga l’assenza dell’interesse alla 
revocazione, la sentenza incorrotta non rileva più 
come un giudicato irrevocabile da poter rimuovere e 
sostituire, ma si qualifica solo come evento che ha 
cagionato ad altri un danno ingiusto – perché esito 
di una condotta non iure – e da cui scaturisce 
l’obbligo ex art. 2043 del codice civile. In questa 
specifica “situazione sostanziale”, dove non si ha 
più interesse alla posizione inizialmente azionata in 
giudizio ma solo al trasferimento delle conseguenze 
in capo al soggetto responsabile, il rimedio 
adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela 
cui ha diritto il singolo in forza del principio di 
effettività coincide con il diritto a vedere rimossi gli 
effetti dannosi del giudicato corrotto che va 
evidentemente oltre quello vòlto a ottenere la 
liberazione della posizione azionata originariamente 
dall’atto viziato. Difatti, come riconosciuto dalla 
Corte di Cassazione, non vi è motivo di ritenere la 
sussistenza del giudicato corrotto e non impugnato 
come ostativo al riconoscimento del “rimedio 
adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela” 
                                                 
12 Corte Cass. 21255/2013, cit., p. 69. 
13 Corte Cass. 21255/2013, cit., p. 77. Secondo quanto si legge 
nella sentenza, in particolare, ogni qualvolta “l’accertamento 
del giudice della revocazione non potrebbe che attestarsi sulle 
soglie di un ineseguibile iudicium rescindens” si deve 
riconoscere l’inutilità dell’azione di revocazione. In questi casi, 
il giudice adito ex art. 395 c.p.c. potrebbe unicamente 
procedere “all’eliminazione dalla sfera del rilevante giuridico” 
della sentenza corrotta, senza poter realizzare una tutela della 
posizione giuridica che abbia un esito utile per la parte. Difatti, 
in ragione del divieto di mutatio libelli, il giudice ad quem non 
può essere investito di nuove istanze, “atteso il pacifico 
principio per cui le parti non potrebbero mai, in sede 
rescissoria, modificare le conclusioni rassegnate nel giudizio 
conclusosi con la sentenza poi revocata” . Mentre per la fase 
rescissoria (decisione sul merito della causa) è concesso al 
giudice della revocazione di “rimettere con ordinanza le parti 
davanti all’istruttore”(art. 402, co. II, c.p.c.), l’impossibilità di 
rescindere il giudicato corrotto determina l’inutilità del rimedio 
per la parte e ciò ne incide l’esperimento. La relativa domanda 
verrebbe, quindi, ad essere dichiarata inammissibile per carenza 
di interesse. 

(in questo caso, la pretesa risarcitoria)14: il nostro 
ordinamento già conosce ipotesi di legittima 
“coesistenza della duplice natura di una sentenza 
che, al tempo stesso, si atteggi a decisione 
giurisdizionale irrevocabile ed a mero fatto 
storico”15 e l’orientamento oggi maggioritario 
ammette “il risarcimento senza avere prima ottenuto 
l’invalidazione dell’atto, elemento della fattispecie 
causativa della responsabilità”16. Pertanto, quando si 
verifica e si prova l’inutilità del rimedio 
revocatorio, la parte danneggiata può domandare 
direttamente il risarcimento. 

 
 

1.3. I delicta imperii  
 
In modo simile a ogni altro settore 

dell’ordinamento giuridico, anche in quello 
internazionale “[l]a responsabilité est le corollaire 
nécessaire du droit” 17. Se uno Stato commette un 
                                                 
14 Come scrive N. IRTI, Concetto giuridico di “comportamento” 
e invalidità dell’atto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 4, p. 
1053: “[n]on si è responsabili perché l'atto è invalido; si è 
responsabili perché l'atto è illecito. Invalidità e illiceità non 
coincidono: l'atto invalido può entrare nella fattispecie 
normativa di illiceità; e questa, a sua volta, può contenere un 
atto invalido”. 
15 La Corte fa riferimento all’art. 2738, co. II, c.c., “nella parte 
in cui ammette ope legis la risarcibilità dei danni derivanti dalla 
sentenza fondata su falso giuramento ove tale falsità sia stata 
riconosciuta in sede penale a prescindere dall’esperimento del 
rimedio revocatorio” (ivi, p. 73). Va rilevato come, in 
precedenza, la Cassazione abbia considerato la disposizione del 
codice civile ora richiamata come una norma eccezionale: sent. 
10.07.1973. n° 1988, in Foro it., 1973, I, c. 3335.  
16 I. PAGNI, La responsabilità della pubblica amministrazione e 
l’assetto dei rapporti tra tutela specifica e tutela risarcitoria 
dopo l’intervento delle sezioni unite della Cassazione, in Foro 
it., 2009, I, c. 2721 Di tutta evidenza, la posizione affermata in 
21255/2013, cit., (risarcimento del danno da sentenza corrotta 
non revocata) richiama la più recente giurisprudenza che 
ammette il rimedio risarcitorio anche in presenza di un 
contratto valido (impostazione seguita dalla corte di legittimità 
a partire da Corte Cass. 29 settembre 2005, n. 19024, in Foro 
it., 2006, I, c. 1105, con nota di E. SCODITTI, Regole di 
comportamento e regole di validità: i nuovi sviluppi della 
responsabilità precontrattuale); come lì, anche in questo caso 
si ritiene possibile agire per il risarcimento del danno scaturito 
da un atto che non è stato oggetto di impugnazione. Com’è 
noto, quest’orientamento non è condiviso da tutta la dottrina, 
sia con riguardo al caso specifico (G. IUDICA, Efficacia della 
transazione, cit., p. 1822 e G. DE NOVA, La modificazione delle 
condizioni, cit.), sia con riguardo al generale rapporto tra 
contratto e responsabilità (ex multis, G. D’AMICO, Regole di 
validità e regole di comportamento nella formazione del 
contratto, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 37 e ID., La 
responsabilità, in Tratt. Roppo, V, 2, Milano, 2007, p. 1007).. 
17 L’affermazione è tratta dalla decisione arbitrale resa da Max 
Huber nella causa Affaire des biens britanniques au Maroc 
espagnol (Espagne contre Royaume-Uni) decisa il 01.05.1925 e 
pubblicata in N.U., RSA, II, 2006, p. 641, per cui “[t]ous droits 
d'ordre international ont pour conséquence une responsabilité 
internationale”.  Sul tema della responsabilità internazionale 
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atto che vìola una norma del diritto internazionale 
sostanziale (c.d. norme primarie), lo stesso andrà 
incontro alle regole che compongono la c.d. 
responsabilità internazionale (c.d. norme 
secondarie)18 e che, tra le varie conseguenze 
giuridiche ricadenti sullo Stato responsabile 
dell’illecito, collocano, accanto all’obbligo di 
cessazione del comportamento illecito e a quello di 
non ripetizione, il dovere di riparazione: “[i]t is a 
principle of international law, and even a general 
conception of law, that any breach of an 

                                                                              
dello Stato si vedano  i contributi di G. PAU, Responsabilità 
internazionale (voce), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, p. 
1432; M. SPINEDI, Responsabilità internazionale (voce), in Enc. 
Giur., XXVII, Roma, 1991; R. PISILLO MAZZESCHI, 
Responsabilità internazionale dello Stato (International 
Responsibility of States) (voce), in M. Flores, T. Groppi, R. 
Pisillo Mazzeschi (a cura di), Diritti umani-Dizionario, Torino, 
2007, II, p.1164; E. CANIZZARO, Corso di diritto internazionale, 
Milano, 2011, p. 351; B. CONFORTI, Diritto internazionale, 
Napoli, 2014X , p. 385; N. RONZITTI, Introduzione al diritto 
internazionale, Torino, 2013IV, p. 377 
18 Com’è noto, la lettura della responsabilità internazionale 
dello Stato quale nuovo rapporto obbligatorio che impone un 
dovere allo Stato offensore e riconosce un diritto allo Stato 
offeso si deve a D. ANZILOTTI, Teoria generale della 
responsabilità dello Stato nel diritto internazionale, Firenze, 
1902, rist. in Opere di Dionisio Anzilotti, vol. II, Scritti di 
diritto internazionale pubblico, I, Padova, 1956, p. 62 e ss., per 
il quale “[d]alla violazione della norma giuridica nasce un 
diritto relativo nello stato che ha subito l’offesa, cioè un diritto 
verso l’autore dell’offesa, ed un dovere particolare positivo in 
questo: particolare perché esclusivo dello stato che ha violato il 
diritto; positivo, perché consistente nella riparazione del torto 
arrecato” (ivi, p. 81). La tesi anzilottiana è andata incontro a 
diverse critiche, sia in merito al contenuto della responsabilità, 
sia con riferimento alla dimensione obbligatoria (in argomento 
si veda, M. IOVANE, La riparazione nella teoria e nella prassi 
dell’illecito internazionale, Milano, 1990, pp. 15-60), e, oggi, la 
dottrina più accreditata riconosce ad essa un’utilità più che altro 
“espositiva”( B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 411). 
Ciò non di meno, va ricordato come la ripresa della distinzione 
tra norme primarie e norme secondarie in seno alla 
Commissione del diritto internazionale, per merito di Roberto 
Ago, abbia rappresentato lo snodo fondamentale per il 
prosieguo dei lavori in tema di responsabilità degli Stati (su cui 
infra). In seguito alla sua istituzione, la Commissione aveva 
ritenuto di potere determinare le conseguenze dell’illecito solo 
dopo avere verificato il contenuto delle norme sostanziali, il che 
aveva reso il lavoro lungo ed eccessivamente delicato. Una 
volta adottata la distinzione tra norme primarie e norme 
secondarie (Yearbook Int. Law Comm., 1970, p. 178: “it is one 
thing to define a rule and the content of the obligation it impos-
es and another to determine whether that obligation has been 
violated and what should be the consequences of the violation. 
Only the second aspect comes within the sphere of 
responsibility proper”), è venuta meno la necessità di 
individuare il contenuto delle norme sostanziali e il lavoro della 
Commissione è risultato più agevole politicamente: invece di 
stabilire quali siano i comportamenti che i vari Stati sovrani 
devono rispettare, la Commissione si è potuta concentrare sulle 
conseguenze da applicare a prescindere dal tipo di illecito. 

engagement involves an obligation to make 
reparation”19.  

Oltre che nei confronti degli altri Stati, la 
responsabilità internazionale obbliga lo Stato autore 
della violazione anche rispetto agli individui, di 
modo che un dovere di riparazione come 
conseguenza dell’atto illecito sussista altresì in loro 
favore20. Pertanto, quando uno Stato vìola norme 
internazionali che siano “indirizzate anche a 
individui” lo stesso assume “un obbligo di 
riparazione dell’illecito nei confronti di una doppia 
serie di destinatari formali: gli altri stati (lesi o 
altrimenti legittimati a invocare la responsabilità) e 
gli individui vittime della violazione”21. Rispetto 
alle conseguenze della commissione da parte di uno 
Stato di crimini contro l’umanità tale dovere di 
riparazione del soggetto responsabile coincide con 
l’obbligo di risarcimento del danno ingiusto di cui 
all’art. 2043 c.c., e  la norma codicistica può essere 
intesa come lo strumento interno di adattamento 
dell’obbligo di riparazione in favore 
dell’individuo\vittima che ricorre in seno alla 
responsabilità internazionale degli Stati.  

L’esercizio dell’azione di danni contro lo Stato 
pone dei problemi proprio in quanto essa partecipa 
di due ordinamenti, quello interno (quale 
manifestazione del principio di neminem laedere) e 
quello internazionale (quale manifestazione della 
responsabilità internazionale dello Stato). In questo 
secondo ordinamento, infatti, a proposito della 
riparazione richiesta dall’individuo/vittima della 
violazione dei diritti fondamentali commessa da uno 
Stato, va osservato come l’accertamento di un tale 
dovere risulti essere controverso quando la 
domanda è diretta nei confronti di uno Stato 
straniero (rispetto a quello del foro). In base alla 

                                                 
19 Permanent Court of International Justice, Factory at Chor-
zów (Germany v. Poland) Claim for Indemnity, 13 settembre 
1928, §73 (in http://www.worldcourts.com/). 
20 In tal senso milita anche l’autorevole affermazione per cui, 
oggi, con riferimento agli illeciti internazionali che coinvolgono 
l’individuo (tipicamente la violazione dei diritti umani), il “cus-
tomary international law not only provides for the criminal lia-
bility of the individuals who have committed that breach, but 
also imposes an obligation on States of which the perpetrators 
are nationals, or for which they acted as de jure or de facto 
organs, to make reparation (including compensation) for the 
damage made” (Report of the International Commission of In-
quiry on Darfur to the United Nations Secretary-General, 
presentato il 25.01.2005, §598 e consultabile in 
http://legal.un.org), nonché le numerose disposizioni che 
statuiscono il dovere di riparazione dello Stato nei confronti 
dell’individuo\vittima dell’illecito (ex multis, si può fare rifer-
imento all’art. 75 dello Statuto della Corte penale interna-
zionale (per cui quell’organo giudicante può stabilire “princi-
ples relating to reparations to, or in respect of, victims, includ-
ing restitution, compensation and rehabilitation”) 
21 R. PISILLO MAZZESCHI, Responsabilità internazionale, cit., p. 
1170. 

http://legal.un.org/
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regola di diritto internazionale generale 
dell’immunità dello Stato straniero, è precluso a un 
tribunale civile di un determinato Stato giudicare gli 
atti c.d. jure imperii compiuti da un altro Stato (al 
quale è dunque concesso il privilegio di eccepire il 
difetto di giurisdizione)22. Per come ricostruito dalla 
Corte Internazionale di Giustizia, uno Stato 
straniero, quand'anche autore di un illecito lesivo 
dei diritti fondamentali di cittadini dello Stato del 
foro, non può essere condannato da un tribunale 
civile di quello Stato a rimuovere le conseguenze 
negative dalla sfera giuridica e patrimoniale 
dell’individuo\vittima che, come nel caso oggetto 
del giudizio a quo, fossero connesse all'esercizio 
della sovranità (c.d. delicta imperii)23. Di tutta 
evidenza, laddove si dovesse ritenere che – ex art. 
10 Cost. – nel nostro ordinamento operi una simile 

                                                 
22 In estrema sintesi è a dirsi che in forza di questa norma 
consuetudinaria – che riflette i caratteri di indipendenza (reges 
superiorem non recognoscentes) e parità (par in parem non 
habet iudicium) propri della sovranità statale – l'immunità dello 
Stato dalla giurisdizione civile straniera sia opponibile 
unicamente rispetto ad atti c.d. jure imperii (riconducibili 
all'esercizio della sovranità), così che questi non potrà invocare 
il difetto di giurisdizione con riguardo ad azioni civili connesse 
agli atti c.d. jure gestionis, vale a dire quegli atti aventi 
carattere privatistico che lo Stato straniero pone in essere alla 
stregua di un privato cittadino e indipendentemente dal suo 
potere sovrano. Oltre a B. CONFORTI, Diritto internazionale, 
Napoli, 2014X, p. 269, su tale istituto si vedano, almeno, i 
seguenti contributi: A. ATTERITANO, Stati Stranieri (immunità 
Giurisdizionale Degli) (voce), in Enc. Dir., Ann. IV, Milano, 
2011, p. 1127; A. DE LUCA, L’immunità degli Stati stranieri 
dalla giurisdizione civile, in G. Venturini - N. Ronzitti (a cura 
di), Le Immunità Giurisdizionale Degli Stati e degli altri enti 
internazionali, Padova, 2009, p. 15; H. FOX, The Law Of State 
Immunity, Oxford, 2013III; H. LAUTERPACHT, The Problem of 
Jurisdictional Immunities of Foreign States, In Brit. Yearbook 
Of Int. Law, 1951, p. 220; R. LUZZATO, Stati stranieri e 
giurisdizione, Milano, 1972; R. LUZZATTO – I. QUEIROLO, 
Sovranità territoriale, “Jurisdiction” e regole di immunità, in 
S. Carbone – R. Luzzato – A. Santa Maria, Istituzioni Di Diritto 
Internazionale, Cit., p. 235; R. QUADRI, La giurisdizione sugli 
Stati stranieri, Milano, 1941; D. SBOLCI, Immunità 
giurisdizionale degli Stati stranieri, in D. Disc. Pubbl., VIII, 
Torino, 1993, p. 118; X. Yang, State Immunity In International 
Law, Cambridge, 2012, p. 423. 
23 Corte Internazionale di Giustizia, Jurisdictional Immunities 
of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) resa lo 
scorso 03 febbraio 2012 (e il cui testo è disponibile presso il 
sito istituzionale della Corte www.icj-cij.org). Sulla sentenza si 
vedano almeno i commenti di B. CONFORTI, The Judgment of 
the international Court of Justice on the Immunity of Foreign 
States: a Missed Opportunity, in Ital. Yearbook Int. Law, XXI, 
2011, p. 135; R. PISILLO MAZZESCHI, Il rapporto fra norme di 
ius cogens e la regola sull’immunità degli Stati: alcune 
osservazioni critiche sulla sentenza della Corte internazionale 
di giustizia del 3 febbraio 2012, in Dir. um. dir. intern., 2012, 
p. 310; L. COSENZA, Immunità dello Stato e ius cogens nella 
sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di 
giustizia, in ivi, p. 327; F. SALERNO, Gli effetti della sentenza 
internazionale nell’ordinamento italiano: il caso Germania c. 
Italia, in ivi, p. 350. 

norma consuetudinaria, l'azione di responsabilità 
intentata dalla vittima di una condotta imputabile ad 
uno Stato straniero e incardinata presso il tribunale 
civile italiano andrebbe certamente respinta per 
difetto di giurisdizione del giudice adito. 

 
 

1.4. (…) e l’azione di danni contro lo Stato 
straniero.  

 
Orbene, il rapporto tra la consuetudine 

internazionale in tema di immunità e la 
“connessione (di rango costituzionale) tra diritti 
inviolabili della persona e diritto alla tutela 
giurisdizionale”24 è emerso con riferimento alla 
proposizione di una domanda incardinata presso il 
tribunale civile di Firenze dalla parte lesa per il 
risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro 
l'umanità commessi dallo Stato straniero (quali la 
ingiustificata deportazione, detenzione in campi di 
concentramento e gli illegittimi maltrattamenti e 
lavori forzati)25. 

Chiamata, in conformità al nostro ordinamento 
interno che prevede un controllo di costituzionalità 
accentrato, dal giudice italiano adito dalla vittima 
dei crimini nazisti a verificare la legittimità 
costituzionale della norma consuetudinaria 
sull’immunità, la Consulta ha fatto propria 
l’impostazione di Conforti a proposito del rapporto 
tra il diritto internazionale e il diritto interno. In 
virtù di questo insegnamento, atteso che “la 
comunità internazionale nel suo complesso non 
dispone di mezzi giuridici per reagire efficacemente 
ed imparzialmente in caso di violazione di norme 
internazionali”, l’osservanza delle norme di diritto 
internazionale (ossia le norme che, come quella in 
parola relativa all’immunità, si formano al di sopra 
dello Stato) “riposa sulla volontà degli operatori 
giuridici interni diretta ad utilizzare, fino al limite 
massimo di utilizzabilità, gli strumenti che lo stesso 
diritto statale offre”, con ciò intendendo che “il 

                                                 
24 L'espressione si legge nel testo dell'ordinanza di remissione 
alla Corte Costituzionale come redatta dal Tribunale di Firenze 
(est. dott. Minniti; causa n° r.g. 1300/2012) e disponibile in 
www.magistraturademocratica.it. Sull’ordinanza si vedano le 
osservazioni di F.M. PALOMBINO, Quali limiti alla regola 
sull’immunità degli Stati? La parola alla Consulta, in Riv. dir. 
internaz., 2014, 2, p. 501 e di D. RUSSO, Il rapporto tra norme 
internazionali generali e i principi della Costituzione al vaglio 
della Corte Costituzionale: il Tribunale di Firenze rinvia alla 
Consulta la questione delle vittime dei crimini nazisti, in 
Osservatoriosullefonti.it, 1/2014. La parte attrice era stata 
catturata in Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e, 
quindi, condotta nei campi di prigionia e di lavori forzati, dove 
venne liberata dalle forze Alleate nel giugno del 1945. 
25 Per la qualifica di queste condotte nei termini di crimini 
contro l'umanità, si veda l'ordinanza delle Sezioni Unite, 29 
maggio 2008, n. 14202, in www.ilcaso.it.  

http://www.icj-cij.org/
http://www.magistraturademocratica.it/
http://www.ilcaso.it/
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ricorso anche il più aperto alle fonti internazionali 
non può essere spinto all’interno dello Stato fino al 
punto di compromettere valori fondamentali della 
comunità statale, di solito costituzionalmente 
garantiti”26. Rispetto alla questione dell’azione di 
danni nei confronti di uno Stato straniero, la Corte 
Costituzionale ha così affermato che l’obiettivo del 
“mantenimento di buoni rapporti internazionali, 
ispirati ai principi di pace e giustizia”, nella cui 
prospettiva muove l’istituto dell’immunità dalla 
giurisdizione civile per gli Stati stranieri, non può 
introdurre discipline che si collocano in conflitto 
con i principi costituzionali, ma, al contrario, 
soggiace anch’esso al “limite che segna l’apertura 
dell’ordinamento italiano all’ordinamento 
internazionale e sovranazionale”, rappresentato “dal 
rispetto dei principi fondamentali e dei diritti 
inviolabili dell’uomo, elementi identificativi 
dell’ordinamento costituzionale”.  

I corollari di tale riconoscimento e tutela sono 
appunto rappresentati dalla verifica giurisdizionale 
dei diritti inviolabili, nonché dalla relativa 
dimensione della effettività della giurisdizione che, 
come “in tutti gli ordinamenti democratici”, 
appunto “richiede una tutela effettiva dei diritti dei 
singoli”. La circostanza per cui l’applicazione della 
norma internazionale in tema di immunità determini 
“l’insussistenza della possibilità di una tutela 
effettiva dei diritti fondamentali mediante un 
giudice” rende manifesto il contrasto della norma 
internazionale con i citati principi costituzionali. 
Indipendentemente dalla sua conformità al diritto 
internazionale, una simile preclusione della 
“verifica giurisdizionale” dei diritti fondamentali 
“rende del tutto sproporzionato il sacrificio di due 
principi supremi consegnati nella Costituzione 
rispetto all’obiettivo di non incidere sull’esercizio 
della potestà di governo dello Stato”. In altri 
termini, l’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti 
fondamentali rileva come “limite massimo di 
utilizzabilità” interna della disciplina internazionale 
sull’immunità dello Stato straniero: nella parte in 
cui determina la privazione dell'effettiva tutela 
giurisdizionale dei diritti fondamentali, tale norma 
si pone in contrasto con i principi supremi 
dell'ordinamento repubblicano, collocandosi fuori 
dal nostro ordinamento (oltre il limite massimo di 
utilizzabilità interna della norma internazionale)27. 

Così, ritenendo di potere escludere che 
all’interno del nostro ordinamento possa esplicare 
piena efficacia normativa la regola di diritto 
internazionale generale che riconosce l’immunità 
                                                 
26 B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., pp. 8-9, ma, già, 
ID., Appunti dalle lezioni di diritto internazionale, Napoli, 
1976, p. 10.  
27 Corte Cost. 238/2014, cit., §3. 

della giurisdizione civile allo Stato straniero, la 
Corte Costituzionale ha negato che quella 
limitazione all’accertamento della responsabilità 
dello Stato straniero propria del diritto 
internazionale generale si potesse ripetere anche 
rispetto alla proposizione dell'azione di risarcimento 
danni esercitata dal singolo\vittima dinnanzi al 
Tribunale civile di Firenze nei confronti della 
Repubblica federale tedesca in seguito alla lesione 
di diritti fondamentali. Per conseguenza, il giudice 
delle leggi ha rimesso gli atti al giudice a quo, il 
quale ha poi rigettato l'eccezione di difetto di 
giurisdizione sollevata dallo Stato straniero 
convenuto in conformità al diritto internazionale 
consuetudinario e, ex art. 2043 c.c., e ha condannato 
la Repubblica Federale di Germania a risarcire il 
danno non patrimoniale patito dalla vittima dei 
crimini nazisti28. 

 
 

1.5. L’ effettività della tutela.  
 
Oltre al dato cronologico, all'autorevolezza dei 

collegi giudicanti (e dei giudici estensori) e per certi 
versi anche all'oggetto (in entrambi casi relativo ai 
confini di proponibilità dell’azione aquiliana), le 
decisioni della Cassazione e della Consulta 
presentano un altro elemento in comune. Ambedue 
muovono nel “nuovo orizzonte” che accompagna 
l’attuale soddisfazione del “bisogno del giudizio”29 
e che restituisce all’interprete più attento un 
“presente dominato da norme senza fattispecie”30.  

In particolare, è stato dirimente il richiamo 
all’effettività della tutela giurisdizionale: i) in un 
caso, con tal espressione si è respinta la possibilità 
di interpretare restrittivamente l’art. 2043 c.c., 
ammettendo l'azione di responsabilità anche in 
assenza del preventivo esperimento dell'inutile 
rimedio revocatorio (Corte Cass., 21255/2013); ii) 
e, nell'altro caso, la formula  è stata impiegata per 
indicare un principio fondamentale che ha avuto 
l’effetto di collocare fuori dall’ordinamento quella 
norma di diritto internazionale consuetudinario che 
esclude l’esperimento dell’azione giudiziale rispetto 
ai crimini commessi da Stati stranieri (Corte Cost., 
238/2014). 

                                                 
28 Trib. Firenze, sent. 06 luglio 2015, n° 2468 in 
www.questionegiustizia.it.  
29 N. IRTI, La crisi della fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, p. 
44. Sul punto, l’illustre A. è tornato in quattro più recenti scritti: 
Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie, in Riv. dir. 
civ., 2014, I, 5, p. 687; Un diritto incalcolabile, in Riv. dir. civ, 
2015, I, 1, p. 11; Un contratto «incalcolabile», in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2015, 1, p. 17; Capitalismo e calcolabilità giuridica 
(letture e riflessioni), in Riv. Soc., 2015, 5, p. 801. 
30 G. VETTORI, Regole e principi. Un decalogo, in Nuova giur. 
civ. comm.., 2016, 1, p. 124. 

http://www.questionegiustizia.it/
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Nelle coordinate dell’effettività giurisdizionale, 
l’art. 2043 c.c. impedisce che il diritto del 
danneggiato di vedere rimosse dalla propria sfera 
giuridica le conseguenze dell’illecito imputabile a 
un altro soggetto possa essere limitato da 
interpretazioni che negano il risarcimento sebbene 
lo stesso sia possibile (21255/2013); o da norme 
che, ancorché se (come nell'ipotesi della norma 
internazionale consuetudinaria) siano 
potenzialmente di rango costituzionale, determinano 
“l’insussistenza della possibilità di una tutela 
effettiva dei diritti fondamentali mediante un 
giudice”(238/2014)31. 

In questa sede, si esaminerà l’ effettività della 
tutela, tema di ricerca oggi di grande interesse32. 
Ciò, non solo in ragione del diffondersi di decisioni 
del giudice interno che ne fa applicazione (come, ad 
esempio, in tema di azione di risoluzione e 
risarcimento del danno33 o di rilevabilità d’ufficio 
della nullità della clausola negoziale34), ma anche 
                                                 
31 Corte Cost. 238/2014, cit., §3.5. 
32 Di recente, un invito a svolgere “analisi di ogni singolo 
principio, riconosciuto come tale, per fissare la sua origine e il 
suo fondamento operativo, sino a indicare come e in che modo 
da esso può trarsi un modello di decisione che integri o in certi 
casi sostituisca una regola che non c’è o non è adeguata o 
effettiva” si legge in G. VETTORI, Regole e principi, cit., p. 128. 
A testimonianza della centralità della questione si consideri 
anche la notevole attenzione che la dottrina più attenta ha 
riconosciuto al tema: ex multis, I. PAGNI, Tutela specifica e 
tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nelle 
dinamiche dell’impresa, del mercato, del rapporto di lavoro e 
dell’attività amministrativa, Milano, 2004; R. ORIANI, Il 
principio di effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 
2008; D. DALFINO, Accesso alla giustizia, principio di effettività 
e adeguatezza della tutela giurisdizionale, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2014, p. 907; A. PROTO PISANI, Il principio di 
effettività nel processo civile italiano, in  Giusto proc. civ., 
2014, p. 825; G. VETTORI, Contratto giusto e rimedi effettivi, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 787; A. DI MAJO, Rimedi e 
dintorni, in Eur. dir. priv., 2015, p. 703; S. PAGLIANTINI, Diritto 
giurisprudenziale e principio di effettività, in Pers. merc., 2015, 
4, p. 112 (www.personaemercato.it). 
33 Corte Cass. Civ., sez. un., 11 aprile 2014, n. 8510. Come è 
noto, con questa pronuncia i giudici di legittimità hanno 
riconosciuto che la parte che, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., co. 
2, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento  nel  
corso  del giudizio dalla stessa promosso per ottenere 
l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio 
dello  ius  variandi,  oltre  alla restituzione della prestazione 
eseguita,  anche il risarcimento dei danni derivanti dalla 
cessazione degli effetti del regolamento negoziale (ivi, §12). In 
commento si veda la nota di M. DELLACASA, Ius variandi e 
risarcimento del danno tra disciplina legislativa e regole 
giurisprudenziali, in Contratti, 2014, p. 749. 
34 Corte Cass. Civ., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242. Qui, 
invece, si è affermato che, in tutte le ipotesi di impugnativa 
negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, 
annullamento, rescissione), il rilievo ex officio di una nullità 
negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia 
configurabile una nullità speciale o «di protezione» - deve 
ritenersi consentito (§7). Su questa sentenza si vedano, tra i 
tanti, i commenti di S. PAGLIANTINI, Rilevabilità officiosa e 

considerando le critiche rivolte alla formula da parte 
della dottrina più attenta (per cui questa o è “un 
truismo (la tutela è tale solo se la legge la prevede o, 
quando la legge che la prevede, va attuata nei modi 
e limiti che la legge le assegna) o è una indebita 
aggiunta”)35, le quali dimostrano come sia ancora 
insuperata l'antinomia per cui “il ragionamento 
giuridico o viene identificato con la logica 
aristotelica o considerato come arbitrario”36. 

 
 

1.6. La “decisione giusta”.  
 
Orbene, nel ricostruire il significato della 

formula dell’effettività della tutela indagandone la 
sua storia nella nostra esperienza giuridica, la 
presente ricerca ha per premessa una visione meno 
gius-potivista (o, se si preferisce, ha per fondamento 
una concezione post-moderna37 e contemporanea38) 
delle fonti del diritto e, quindi, della giustizia della 
decisione. Qui si muove dalla constatazione per cui 
“la crisi della fattispecie non è crisi della 
decisione”39 e anche in presenza di “una forte spinta 
disintegratrice rispetto al modello tradizionale del 
giudice che applica meccanicamente un diritto 
semplice, chiaro e coerente, non si può dire che 
siano stati eliminati dalla cultura giuridica 
occidentale i postulati fondamentali dello Stato di 
diritto”. Al contrario, “il valore fondamentale 
rimane quello della razionalità della decisione 
giudiziaria come garanzia di giustizia”40. 

Anzi, mentre è tutto da dimostrare che solo un 
diritto per fattispecie rispetti il requisito sociale 
della calcolabilità e soddisfi il postulato 
fondamentale della giustizia rappresentato dalla 
razionalità della decisione, è bene osservare come 
“il confine tra decisione discrezionale e decisione 
arbitraria, cosa che è di ovvia importanza 
                                                                              
risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della 
Cassazione ... a mo’ di bussola per rivedere Itaca, in Contratti, 
2015, p. 113, di N. RIZZO, Il rilievo d’ufficio della nullità preso 
sul serio, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, p. 315, e di I. 
PAGNI, Il «sistema» delle impugnative negoziali dopo le sezioni 
unite, in Giur. it., 2015, p. 70. 
35 C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, p. 
195, nt. 245. 
36 T. ASCARELLI, Problemi giuridici, in ID., Problemi giuridici, 
I, Milano, 1959, p. XI. 
37 P. GROSSI, Sulla odierna “incertezza” del diritto, in Giust. 
Civ., 2014, 4, p. 921 e ID., Novecento giuridico: un secolo pos-
moderno, Napoli, 2011.  
38 G. BENEDETTI, Fattispecie e altre figure di certezza, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2015, 4, p. 1103. 
39 N. IRTI, La crisi della fattispecie, cit., p. 44. 
40 M. TARUFFO, Legalità e giustificazione della creazione 
giudiziaria del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, p. 11 
ora in ID., Sui confini. Scritti sulla giustizia civile, Bologna, 
2002, p. 195. La citazione, tratta per comodità da questa 
edizione, è a p. 204-205. 

http://www.personaemercato.it/
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nell'ambito dell'amministrazione della giustizia nel 
moderno Stato di diritto” sia oggi semplicemente 
mutato e non si esaurisca più nella sola conformità 
al dato normativo sempre meno specifico e 
determinato: il lavoro del giurista “non si 
interrompe, ma continua in un nuovo orizzonte”41, 
in cui il “vuoto della fattispecie” pone in centro il 
tema dell’interpretazione, “caratterizzata da rigore 
argomentativo e trasparenza”42.  

Rispetto alla perdurante esigenza di decisioni 
razionali e calcolabili, la complessità delle fonti e la 
presenza di norme senza fattispecie introduce nuovi 
criteri con cui misurare il provvedimento del 
giudice, così che oggi per valutarne la sua 
razionalità (e calcolabilità) è necessario verificare – 
tra gli altri aspetti43 - se sussiste una congruenza tra 
la decisione del giudice e la “giustificazione delle 
premesse della decisione” di modo che quella 
decisione “sia comunque riconducibile entro 
l’ambito dei significati possibili della norma”44. A 
tal proposito si deve rilevare come per congruenza 
“[n]on si tratta necessariamente (ma non è escluso 
che possa trattarsi) di derivazione logico-deduttiva 
delle premesse della decisione da questi parametri, 
standard o princìpi, poiché la giustificazione delle 
premesse della decisione (la c.d. giustificazione 
esterna) può assumere forme logiche assai varie. 
Occorre tuttavia, come condizione minima, che ciò 
che il giudice pone a premessa del suo 
ragionamento sia compatibile con (se non 
rigorosamente implicato da) parametri generalmente 
riconosciuti. Ciò non accade se il giudice dice di 
applicare il criterio C ma giunge a conclusioni 
incompatibili con C o che non presuppongono né 
sono in alcun modo riconducibili a C, ovvero se C 
non ha alcuna connessione con le conoscenze 
generalmente accettate, o se C è contestato o 
inattendibile, o è superato dall'evoluzione culturale, 
scientifica o sociale”45. 

 
 

1.7. Lo scopo e il metodo dell’indagine. 
 

                                                 
41 N. IRTI, La crisi della fattispecie, cit., p. 44. 
42 G. BENEDETTI, Fattispecie e altre figure , cit., p. 1108.  
43 Ad esempio e sempre secondo quanto si legge in M. 
TARUFFO, Legalità e giustificazione, cit., p. 205, vi sono altre 
condizioni “necessarie per la giustizia della decisione: a) 
l'essere la decisione il risultato finale di un procedimento nel 
quale siano state rispettate le garanzie processuali; b) l'essere la 
decisone fondata su un accertamento veritiero dei fatti 
controversi; c) l'essere la decisione il risultato di una corretta 
interpretazione applicative dell norme rilevanti nel caso 
concreto”. 
44 M. TARUFFO, Legalità e giustificazione, cit., p. 199 e 211. 
45 M. TARUFFO, Legalità e giustificazione, cit., p. 208-209. 

Da questo punto di vista, la presente indagine ha 
lo scopo di individuare un contenuto della formula 
di effettività. Una volta accettata la posizione di 
quanti non riducono la giustizia della sentenza alla 
sola conformità alla legge, ma la ricostruiscono 
anche in ragione della congruità della decisione 
rispetto all’ordinamento inteso nella sua interezza e 
complessità di fonti, una tale costruzione di 
significato della formula di effettività della tutela è 
fondamentale. 

Essa, infatti, consente all’interprete di valutare la 
continuità di queste decisioni che richiamano nelle 
motivazioni la formula dell’effettività della tutela 
con il contenuto di quella norma generale, così che, 
in caso di esito positivo di questa verifica, le si 
possa ritenere come delle decisioni giuste e 
ricondurle a sistema rilevandone la piena congruità 
con l’ordinamento.  

Per meglio determinare il contenuto di questa 
formula non si può che partire dalla sua esperienza 
storica e ciò sia perché, in generale, “[l]a coscienza 
della storicità del diritto è la bussola che permette a 
ogni giurista di non alterare la essenzialità del 
proprio oggetto conoscitivo”46, sia perché è tuttora 
vero che  “non basta all’indagine scientifica mettere 
in luce un principio”, ma bensì convenga 
“rintracciarne la storia e i nessi con altri principii ed 
altre scienze, e da ultimo del principio stesso 
portare giudizio, secondo le necessità dei tempi e 
del vivere nostro”47. 

 
 

2. La tutela interna dello straniero.  
 
Su di un piano cronologico, nella nostra 

esperienza giuridica il tema dell’effettività del 
rimedio occorre innanzitutto quale oggetto 
dell’obbligo imposto a ciascuno Stato di proteggere 
gli stranieri. Insieme al divieto di imporre loro 
alcune prestazioni48, tale dovere di tutela costituisce 
il nucleo della disciplina di diritto internazionale 
consuetudinario sul trattamento dei soggetti aventi 

                                                 
46 P. GROSSI, Considerazioni conclusive, in B. Sordi (a cura di), 
Storia e diritto. Esperienze a confronto. Atti dell’incontro 
internazionale di studi in occasione dei 40 anni dei Quaderni 
fiorentini, Milano, 2013, p. 497. 
47 E. GIANTURCO, L’individualismo e il socialismo nel diritto 
contrattuale, (1891), in ID., Opere giuridiche, II, Roma, 1947 p. 
264.  
48 Per un’applicazione di questo distinto dovere, si veda la 
pronunzia della Consulta 15 maggio 2001 n° 131 
(www.cortecostituzionale.it) che, ex art. 10 Cost., ha dichiarato 
l’incostituzionalità delle norme che non prevedono l’esenzione 
dagli obblighi di leva per le persone fisiche che hanno 
acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero e di 
conseguenza hanno perso quella italiana. 

http://www.cortecostituzionale.it/
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una cittadinanza diversa da quella dello Stato in cui 
si muovono (c.d. Stato territoriale)49. 

Come è noto, le origini della disciplina sul 
trattamento dello straniero risalgono al periodo 
antecedente a quello delle monarchie assolute, e 
quindi si collocano prima del momento in cui, 
comunemente, si fa sorgere la nascita del diritto 
internazionale moderno. A differenza di quanto 
avvenne nell’antichità classica, dove “il problema 
del diritto internazionale non trovò modo di 
proporsi per mancanza, al di là e al di fuori 
dell’Impero romano, di entità statali in qualche 
modo a quest’ultimo commisurabili”, già prima 
dell’affermazione degli Stati assoluti si pose “il 
problema di una dialettica di tipo 
internazionalistico” nelle relazioni fra entità diverse 
quali l’impero bizantino, il “mondo islamico”, i 
regni di Francia e di Inghilterra e le repubbliche 
marinare. Proprio in seno ai rapporti tra queste 
ultime entità con il diritto islamico, caratterizzato 
dalla “tendenziale negazione della giuridicità di ciò 
che al mondo islamico è esterno”, nacque l’esigenza 
di accordi e trattati contenenti “regole speciali da 
utilizzarsi nei confronti di quegli stranieri che per 
ragioni soprattutto di commercio si installavano in 
zone a dominazione musulmana”50. Nel corso dei 
secoli, questo settore del diritto internazionale 
pattizio ha poi mutato il proprio milieu commerciale 
che lo aveva caratterizzato fin dalle origini: mentre 
nella fase iniziale per gli obblighi che ciascuna parte 
assumeva nei confronti dell’altra si faceva 
riferimento “non ai sudditi in genere, bensì ai 
mercanti o naviganti dell’altra parte contraente”, 
dopo qualche secolo la pratica dei governi 
abbandonò queste “connotazioni mercantili per 
avere riguardo a tutti indistintamente i sudditi di 
ciascuna delle due parti contraenti che intendessero 
recarsi o che si fossero stabiliti nel territorio 
dell’altra”51. 

Col passare del tempo e onde evitare di 
offendere il diritto dello Stato di cui fa parte lo 
straniero (c.d. Stato nazionale) di proteggere i 
propri concittadini (“quiconque maltraite un citoyen 
offense indirectement l’Etat, qui doit protéger ce 

                                                 
49 In generale sull’argomento si rinvia alle trattazioni contenute 
nei principali manuali (B. CONFORTI, Diritto internazionale, 
cit., p. 241, N. RONZITTI, Introduzione, cit., p. 357) e, tra le 
monografie ai classici lavori di E. BORCHARD, The Diplomatic 
Protection of Citizens Abroad, New York, 1923, R. QUADRI, La 
sudditanza nel diritto internazionale, Padova, 1936, e, tra i 
contributi più recenti, quello di B. NASCIMBENE, Il trattamento 
dello straniero nel diritto internazionale ed europeo, Milano, 
1984. 
50 L. FERRARO BRAVO, Lezioni di diritto internazionale, Napoli, 
2002IV, pp. 31-35. 
51 M. GIULIANO, Lo straniero nel diritto internazionale, in Com. 
Internaz., 1981, p. 330. 

citoyen”52), in seno al diritto internazionale di fonte 
consuetudinaria si è affermato l'obbligo per lo Stato 
territoriale di “riconoscere un trattamento minimo 
agli stranieri che sono ammessi ad operare sul suo 
territorio”53, così che a costoro (persone fisiche o 
persone giuridiche) siano assicurate tutte le misure 
necessarie per prevenire e reprimere possibili offese 
contro la propria persona o il proprio patrimonio. 

Si ritiene comunemente che il “trattamento 
minimo” da accordare agli stranieri in forza di 
questo dovere consuetudinario postuli una 
dimensione sostanziale e una processuale. Quanto al 
primo profilo, l’obbligo di protezione impone allo 
Stato di riconoscere a tutti quei soggetti ai quali è 
stato consentito l’accesso sul proprio territorio i 
diritti che sono necessari “to enjoyment of life, 
liberty and property” (“the first obligation of the 
state is the recognition of the legal alien’s 
personality”)54. Con riguardo, invece, all’aspetto 
processuale, il dovere di protezione obbliga lo Stato 
ad accordare allo straniero “the right to equal pro-
tection of the laws, which involves access to the 
courts and the use of the executive arm of the gov-
ernment in the enforcement of the rights granted”55. 
Proprio con riferimento a questa seconda 
dimensione dell’obbligo di protezione degli 
stranieri è emersa la questione dell’effettività della 
tutela. Difatti, lo Stato territoriale deve adempiere 
sia a obblighi strettamente processuali (accesso al 
giudice, durata del procedimento ed esecuzione 
delle sentenze)56, sia al dovere di accordare allo 
straniero dei rimedi efficaci, ovvero degli strumenti 
che consentano “il ripristino del diritto violato 

                                                 
52 E. DE VETTEL, Le Droit des gens, 1758, Londres, II, §71, per 
il quale, appunto, “le Souverain de celui-ci doit venger son in-
jure, obliger, s’il le peut, l’aggresseur à une entière réparation, 
ou le punir; puis-qu’autrement le Citoyen n’obtiendroit point la 
grande fin de l’association Civile, qui est la sûreté”. Sul punto 
si veda anche R. QUADRI, La sudditanza, cit., p. 182-183, per il 
quale sussiste una “connessione fra signoria spaziale esclusiva e 
dovere di protezione degli interessi stranieri”: “[c]ome allo 
Stato spetta il diritto a che gli Stati si astengano dal far 
penetrare ed agire i loro organi in determinati ambiti spaziali, 
così allo Stato incombe il dovere di esplicare in quagli ambiti 
spaziali, dai quali è escluso l'esercizio di ogni materiale attività 
da parte degli Stati esteri, alcune funzioni fondamentali di 
protezione, di ordine e di sicurezza, le quali implicano, in chi le 
assolve, la possibilità di un esercizio pieno, assoluto ed 
incondizionato del potere”. 
53 M. IOVANE, La riparazione nella teoria, cit., p. 235. 
54 E. BORCHARD, The Diplomatic Protection, cit., p. 39. 
55 E. BORCHARD, The Diplomatic Protection, cit., p. 43. 
56 Sul punto, si vedano, ancora oggi, i capitoli VIII-XII della II° 
parte dell’opera di A. FREEMAN, The International 
Responsibility of States for Denial of Justice, London, 1938 
(rist., New York, 1970). 
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oppure l’attribuzione di una riparazione (…) per il 
torto arrecato”57. 

 
  

2.1. Il dovere per lo Stato territoriale di 
riconoscere allo straniero un rimedio 
effettivo.  

 
Nel senso dell’effettività del rimedio come 

contenuto del dovere internazionale generale di 
protezione degli stranieri è la dottrina più 
accreditata58, la quale esclude che la mera 
opportunità data allo straniero di rivolgersi alla 
giustizia interna nonché la garanzia di procedure 
fair59 siano sufficienti per affermare “che uno Stato 
abbia puntualmente eseguito gli obblighi 
internazionali esistenti in materia”60. Al contrario, 

                                                 
57 M. IOVANE, La riparazione nella teoria, cit., p. 238 (enfasi 
dell'A.). 
58 Tra i tanti, si veda, F. FRANCIONI, Access to Justice, Denial of 
Justice and International Investment Law, in EJIL, 2009, 3, pp. 
730-731, il quale, a proposito del principio di ‘access to justice’ 
quale parte del ‘minimum standard of justice’ da riconoscere 
allo straniero, così scrive: “[t]his principle presupposes that the 
individual who has suffered an injury in a foreign country at 
the hands of public authorities or of private entities must be 
afforded the opportunity to obtain redress before a court of law 
or appropriate administrative agency. Only when ‘ justice ’ is 
not delivered, either because judicial remedies are not availa-
ble or the administration of justice is so inadequate, deficient, 
or deceptively manipulated as to deprive the injured alien of 
effective remedial process, can the alien invoke ‘denial of jus-
tice’: a wrongful act for which international responsibility may 
arise and in relation to which an interstate claim and diplomat-
ic protection may be made by the national state of the victim”. 
59 Se è vero che “ce qui importe, au point de vue du droit inter-
national, c’est qu’il se trouve au moins un tribunal compétent 
pour examiner la demand au fond" (C. DE VISSCHER, Le déni 
de justice en droit international, in Recueil de Cours, Paris, 
1936, p. 396), è altresì vero che “[a]ccess to justice is not simp-
ly access to the courts, but availability of a system of fair and 
impartial justice” (F. FRANCIONI, The Rights of Access to Jus-
tice under Customary International Law, in ID. (edit.), Access 
to Justice as Human Rights, Oxford, 2007, p. 11). 
60 M. IOVANE, La riparazione nella teoria, cit., p. 238; F. 
FRANCIONI, The Rights of Access to Justice, cit., pp. 10-15. La 
posizione che riduce l’obbligo di protezione alla mera 
concessione della facoltà di rivolgersi a un tribunale era stata 
adottata dagli Stati latino-americani nel corso del XIX° secolo 
(c.d. dottrina Calvo). Per questa impostazione, si veda, appunto 
il testo di C. CALVO, Le droit international théorique et 
pratique, Paris, 1896V, p 231 e, a titolo di esempio, l’art. 35, 
legge 10 aprile 1895, Honduras (il cui testo, riportato in E. 
BORCHARD, The Diplomatic Protection, cit., p. 846, riprende 
praticamente testualmente quanto affermato dall’art. 40, legge 
29 settembre 1886, Salvador, a sua volta citato in A. FREEMAN, 
The International Responsability, cit.,p. 458): “[d]enial of 
justice is understood when the judicial authority refuses to 
make a formal declaration concerning the principal matter or 
any incidents of the case. (…). Consequently, by the mere act of 
the judge giving a decision or sentence in any sense, denial of 
justice cannot be asserted, although it may be said that the de-
cision is iniquitous or contrary to law” e l'art. 27 della Cos-

in dottrina si è precisato che “[t]he obligation of the 
State regarding judicial protection shall be consid-
ered as having been fulfilled when it places at the 
disposal of foreigners the national courts and the 
legal remedies essential for implementing their 
rights”61. 

Peraltro, sempre a sostegno della tesi che legge 
l'effettività del rimedio quale contenuto dell'obbligo 
di protezione dello straniero, milita anche l'inter-
pretazione più diffusa dell'istituto di diritto interna-
zionale generale62 del previo esperimento dei ricorsi 
interni63, in virtù della quale “[b]efore resort may be 
had to an international court in such a situation, it 
has been considered necessary that the State where 
the violation occurred should have an opportunity 
to redress it by its own means, within the framework 
of its own domestic legal system”64. Orbene, sia che 

                                                                              
tituzione messicana del 1927 (“[o]nly Mexicans by birth or nat-
uralization and Mexican corporations have the right to acquire 
ownership of lands, water and their appurtenance, or to obtain 
concessions for working mines or for the utilization of waters 
or mineral fuel in the Republic of Mexico. The Nation may 
grant the same rights to aliens, provided they agree before the 
Ministry of Justice to consider themselves as Mexicans in re-
spect to such property, and bind themselves not to invoke the 
protection of their governments in matters relating thereto, un-
der penalty, in case of non compliance, of forfeiture to the Na-
tion of property so acquired”).  
61 M. WHITEMAN, Digest of International Law, vol. 8, 1963, p. 
727. In senso analogo anche F. FRANCIONI, The Rights of Ac-
cess to Justice, cit., p. 12, per il quale “[i]t is the essence and 
the aim of this law to guarantee aliens a decent level of treat-
ment by the territorial state and to ensure that in the event of an 
injury the affected aliens can have access to effective remedial 
process(…). So, it is not enough that the territorial state opens 
its courts to the adjudication of aliens’ claims. This state must 
ensure that the adjudication process respects  the rule of law 
and provides effective remedies to the injured alien”. 
62 Corte Internazionale di Giustizia, Elettronica Sicula S.p.A. 
(ELSI) (United States of America v. Italy), 20 luglio 1989, in 
ICJ Reports 1989, p. p. 31. 
63 Sulla regola si vedano: R. AGO, La regola del previo 
esaurimento dei ricorsi interni in tema di responsabilità 
internazionale, in Arch. dir. pubb., 1938, p. 178; E. BORCHARD, 
The Diplomatic Protection, cit., p. 817; M. CARTA, L'individuo 
e l'esaurimento dei ricorsi interni nel diritto internazionale ed 
europeo, Roma, 2007; G. GAJA, L'esaurimento dei ricorsi 
interni nel diritto internazionale, Milano, 1967; R. PISILLO 
MAZZESCHI, Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani, 
Torino, 2004; G. STROZZI, Interessi statali e interessi privati 
nell'ordinamento internazionale. La funzione del previo 
esaurimento dei ricorsi interni, Milano, 1977; ID, Ricorsi 
interni (regola del previo esaurimento dei) (voce), in Enc. dir., 
XL, Milano, 1989, p. 705. 
64 Corte Internazionale di Giustizia, 21 marzo 1959, Interhandel 
Case (Switzerland v. United States Of America), in ICJ Reports 
p. 27. La scienza giuridica è usa individuare una pluralità di 
giustificazioni per questa regola (ex multis, E. BORCHARD, The 
Diplomatic Protection, cit., p. 817; A. FREEMAN, The 
International Responsability, cit. p. 416; R. PISILLO MAZZESCHI, 
Esaurimento dei ricorsi interni, cit., p. 9). Sul punto, tra la 
prassi arbitrale, si veda la decisione Claims of Finnish Ship-
owners, 09 maggio 1934, in Rep. Int. Arb. Aw., III, p. 1485, 
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si aderisca alla tesi sostanziale che legge 
l'esperimento di tutti i ricorsi interni come elemento 
dell'illecito di denial of justice65, sia che si propenda 
per la natura eminentemente processuale di tale 
norma66, occorre riconoscere che la lunga 
esperienza della regola in parola restituisce l'aspetto 
dell'idoneità dei ricorsi interni ad assicurare un 
effettivo rimedio rispetto alla lesione dei diritti 
contestata dallo straniero presso le autorità dello 
Stato territoriale come un requisito necessario per 
l'applicazione della norma. Questa, dunque, va in-
tesa come obbligo per lo straniero di “to exhaust 
remedies which are effective and adequate and are 
reasonably available to the complainant in the cir-
cumstances in which it is situated”67. Com'è noto, 
infatti, la regola del previo esaurimento dei ricorsi 
interni non trova applicazione68 nel caso in cui allo 
straniero sia concesso l’esperimento di rimedi che 
non sono in grado di “reasonable possibility of 
effective redress”69. Tale deroga – “[a] claimant in a 
foreign State is not required to exhaust justice in 
such State when there is no justice to exhaust"70 – si 
ritiene essere integrata, ad esempio, quando i 
tribunali locali non hanno alcuna giurisdizione sulla 
questione controversa71, quando questi sono 
notoriamente carenti in indipendenza72, oppure 
laddove ci sia una costante e consolidata 
giurisprudenza negativa per lo straniero nonché 

                                                                              
dove l'affermazione per cui “the basis of the rule is that the for-
eign state should, first of all, be given the opportunity of re-
dressing the wrong alleged”. 
65 In tal senso è la dottrina più risalente: E. BORCHARD, The 
Diplomatic Protection, cit., p. 818, R. AGO, La regola del 
previo esaurimento, cit., p. 223 e R. QUADRI, La sudditanza, 
cit., p. 207. 
66 In questo senso, tra gli altri, C. DE VISSCHER, Le déni de 
justice, cit., p. 421; G. STROZZI, Interessi statali e interessi 
privati, cit., p. 104 e R. PISILLO MAZZESCHI, Esaurimento dei 
ricorsi interni, cit., p. 79. 
67 ICSID, Loewen Group, Inc. v. United States of America, 
ARB(AF)/98/3, 26 giugno 2003, §168. 
68 Sul punto, si veda Ambatielos Claim (Greece, United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland), 06 marzo 1956, in 
Rep. Int. Arb. Aw., XII, p. 119: “[r]emedies which could not 
rectify the situation cannot be relied upon by the defendant 
State as precluding an international action”. 
69 La formula ripresa nel testo si legge nel commento all'art. 15, 
a), Draft articles on Diplomatic Protection, per cui “[l]ocal 
remedies do not need to be exhausted”, qualora “there are no 
reasonably available local remedies to provide effective re-
dress, or the local remedies provide no reasonable possibility 
of such redress”. 
70 La frase è del Secretary of State Fish ed è citata in J.B. 
MOORE, International Law Digest, VI, Washington, 1906, p. 
677. 
71 Panevezys-Saldutiskis Railway Case, 28 febbraio 1938, in 
PCIJ, A/B 76, p.18. 
72 Brown R.E., 23 novembre 1923, in Rep. Int. Arb. Aw., vol. 
VI, p. 120. 

quando non esiste la possibilità di concedergli un 
rimedio appropriato e adeguato73.  

Infine, oltre alla fonte internazionale 
consuetudinaria, vi sono delle ulteriori 
manifestazioni del dovere che impone allo Stato 
territoriale l’obbligo di “offrire idonee garanzie di 
imparzialità e di buon funzionamento, affinché gli 
stranieri possano ottenere un accertamento delle 
loro pretese ed un rimedio effettivo qualora la 
violazione lamentata sia stata ritenuta 
sussistente”74. In particolare, nel senso di questo 
impegno militano le numerose clausole contenute in 
trattati tra due o più Stati sovrani75 e con cui 
ciascuna parte contraente assicura, “entro il proprio 
territorio, ai cittadini dell’altra parte, il libero 
accesso ai tribunali ordinari e amministrativi, in 
qualsiasi grado di giurisdizione, sia come attori che 
come convenuti, per la tutela dei loro diritti ed 
interessi”76. 

Pertanto, secondo il diritto internazionale, 
qualora al cittadino straniero non sia concretamente 
assicurato un accesso a una giustizia corretta e 
effettiva, lo Stato territoriale sarà responsabile 
dell’illecito internazionale di denial of justice77. 
Atteso che il compito di riconoscere la piena 
capacità giuridica e quello di garantire un’effettiva 
tutela giurisdizionale (cioè l’accesso ad un giudizio 
che concretamente assicuri “implementing their 

                                                 
73 Finnish Ships Arbitration, 09 maggio 1934, in Rep. Int. Arb. 
Aw., Vol. III, p. 1495-1497. 
74 M. IOVANE, La riparazione nella teoria, cit., p. 238. 
75 A. FREEMAN, The International Responsability, p. 63, per il 
quale “it is clear that the concept of denial justice is one of cus-
tomary international law and is not dependant for its validity 
upon treaty stipulation. Although many modern treaties ex-
pressly or impliedly recognize that diplomatic interposition is 
justified by a denial of justice (…) these instruments are not 
creative of the right, but merely declaratory in nature”. 
76  M. GIULIANO, Lo straniero nel diritto internazionale, cit., p. 
332. A titolo di esempio, si può fare riferimento all’art. 5, co. 4, 
del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione del 2 
febbraio 1948 concluso tra Stati Uniti e Italia: “[i] cittadini e le 
persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte 
Contraente potranno liberamente adire l'autorità giudiziaria 
ordinaria ed i tribunali ed autorità amministrativi entro i 
territori dell'altra Alta Parte Contraente, in tutti i gradi di 
giurisdizione stabiliti dalla legge, sia come attori che come 
convenuti per la tutela dei loro diritti (…)”. 
77 Secondo la notissima definizione proposta da E. BORCHARD, 
The Diplomatic Protection, cit., p. 330, per denial of justice si 
deve intendere “every positive or negative act of an authority of 
the government, not redressed by the judiciary, which denies to 
the alien that protection and lawful treatment to which he is 
duly entitled”. In argomento, si segnalano i classici lavori di C. 
EAGLTON, Denial of Justice in International Law, in AJIL, 
1928, p. 538; G. FITZMAURICE, The Meaning of the Term Deni-
al of Justice, in Brit. Yearb. Int. Law, 1932, p. 93; C. DE 
VISSCHER, Le déni de justice, cit., p. 365; A. FREEMAN, The In-
ternational Responsability, cit., p.180. Tra i contributi più 
recenti, invece, si veda quello di J. PAULSSON, Denial of Justice 
in International Law, Cambridge, 2005. 
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rights”) sono assunti da ciascuno Stato nei confronti 
degli altri Stati, una volta che si sia realizzato 
l’illecito di denial of justice sotto il profilo 
dell'effettività della tutela, la causa inizialmente 
avviata dal cittadino straniero entra in una nuova 
fase, di diritto internazionale, e diviene una disputa 
tra due Stati (quello territoriale e quello 
nazionale)78. In questa seconda fase (che costituisce 
il nucleo della c.d. protezione diplomatica), lo Stato 
nazionale domanderà – presso una giurisdizione 
internazionale o un collegio arbitrale – allo Stato 
territoriale di adempiere all'obbligo di riconoscere 
al proprio cittadino straniero un rimedio che possa 
dirsi effettivo: “[b]y taking up the case of one of its 
subjects and by resorting to diplomatic action or 
international judicial proceedings on his behalf, a 
State is in reality asserting its own rights - its right 
to ensure, in the person of its subjects, respect for 
the rules of international law”79. 

 
 

2.2. Applicazioni: l’effettività del rimedio 
come ripristino del diritto materiale 
violato, come accertamento del fatto 
illecito e come riparazione del torto 
arrecato.  

 
Per meglio comprendere in questo scenario a 

cosa ci si riferisca con la formula ‘rimedio effettivo’ 
occorre verificare, oltre alla già richiamata 
giurisprudenza relativa all'applicazione della regola 
sul previo esaurimento dei ricorsi interni, le 
decisioni dei tribunali internazionali e dei collegi 
arbitrali eventualmente aditi dallo Stato nazionale di 
cui fa parte lo straniero che presso le autorità 
giurisdizionali dello Stato territoriale non abbia 
ottenuto una giustizia corrispondente sotto il profilo 
dell'effettività al trattamento minimo richiesto dal 
generale obbligo di protezione degli stranieri. 

Innanzitutto, qui rilevano quelle pronunce che 
hanno condannato lo Stato territoriale per non avere 

                                                 
78 Sul punto si veda F. FRANCIONI, The Rights of Access to Jus-
tice, cit., p. 9-10, il quale osserva che “[o]nce the original claim 
is transformed into a state claim, the state is free to espouse it 
or not, depending on considerations of political power and ex-
pediency rather than law and justice; the original injury to the 
individual becomes secondary to the primary damage suffered 
by the state and consisting in the alleged breach of internation-
al law; the compensation eventually received as a result of dip-
lomatic interposition remains at the discretionary disposal for 
the state, and may never reach the individual claimant”. 
79 Permanent Court International of Justice, Mavrommatis Pal-
estine Concessions, 30 agosto 1924, in PCIJ, A, 2, p. 12. In 
senso analogo, tra la giurisprudenza del medesimo organo, si 
veda anche Panavezys-Saldutiskis Railway, cit., §65; Repara-
tion of injuries suffered in the service of the United Nations, 11 
aprile 1949, in ICJ Rep., 1949, p. 181-182; Nottebohm, 06 
aprile 1955, in ICJ Reports, p. 24. 

concesso al cittadino straniero un rimedio che fosse 
effettivo nella misura in cui consentisse il ripristino 
del diritto materiale violato (ad esempio, 
costringendo lo Stato al pagamento dei servizi a 
questi prestati da una società straniera)80. Inoltre, si 
può fare riferimento all'effettività del rimedio intesa 
come dovere dello Stato di proteggere lo straniero 
mediante il ricorso a misure idonee ad accertare la 
responsabilità del fatto illecito e a riparare il torto 
arrecato. 

Più in particolare, costituisce certamente ipotesi 
di denial of justice, la condotta delle autorità statali 
che non consente allo straniero il ricorso a 
procedure tese all'accertamento della responsabilità 
per fatti commessi contro di lui. Nella decisione 
arbitrale Laura M.B. Janes, ad esempio, si è 
riconosciuto sussistente la responsabilità dello Stato 
territoriale per non avere condotto in modo efficace 
le indagini relative all’omicidio di un cittadino 
straniero per opera di un suo ex dipendente e si è, 
altresì, affermato il principio per cui se uno Stato 
mostra grave mancanza di diligenza nel punire i 
colpevoli si rivela complice con il materiale autore 
del reato81. In altre vicende, invece, l'illecito di 
denial of justice dello Stato territoriale è stato 
ricostruito ora a partire dalla mancata esecuzione 
della sanzione inflitta al poliziotto che aveva 
gravemente ferito il console straniero82 e ora per 
l'apposizione del difetto di giurisdizione civile per 
gli abusi commessi in pregiudizio allo straniero 
dall’esercito territoriale83. 

Come detto, una ulteriore conseguenza del 
dovere di riconoscere al cittadino straniero un 
rimedio effettivo è quella costituita dalla c.d. 
riparazione per equivalente della lesione subita84. 

                                                 
80  Illinois Central Railroad Co. (U.S.A.) v. United Mexican 
States, 06 dicembre 1926, in Rep. Int. Arb. Aw., IV, p. 134. 
81 Laura M. B. Janes et al. (U.S.A.) v. United Mexican State, 16 
novembre 1925, in Rep. Int. Arb. Aw, vol. IV, p. 82. Per una 
decisione arbitrale che qualifichi il mancato arresto dei 
responsabili di un reato ai danni dello straniero come ipotesi di 
denial of justice si veda il caso Poggioli come deciso dalla 
Commissione italo-venezuelana, 1903, in Rep. Int. Arb. Aw, 
vol. X, p. 689. 
82 Francisco Mallén (United Mexican States) v. United States of 
America, 27 aprile 1927, in Rep. Int. Arb. Aw, vol. IV, p. 173. 
83 Nel caso Tagliaferro l’arbitro ha condannato il Venezuela per 
denial of justice non ritenendo il rifiuto di procedere contro le 
forze dell’ordine essere una misura conforme al trattamento 
minimo da accordare allo straniero (Tagliaferro, 1903, in Rep. 
Int. Arb. Aw, X, p. 592) 
84 Si noti che, come ricostruito dalla più attenta dottrina 
internazionalistica, “[c]on l'esecuzione della richiesta di 
riparazione, lo Stato autore dell'illecito non avrà (…) 
provveduto ad ottemperare ad una conseguenza per l'illecito 
commesso, ma a dare puntuale adempimento alla stessa norma 
“primaria” sul trattamento dello straniero”, così che “la 
riparazione non costituisce una conseguenza di un illecito 
internazionale, ma rappresenta ancora una volta un modo per 
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Ad esempio, si è affermata la responsabilità dello 
Stato territoriale per non avere concesso – 
opponendo un ordine esecutivo del governo che 
proibiva azioni contro il Tesoro – un rimedio 
riparatorio ad un cittadino straniero la cui 
piantagione era stata bruciata e distrutta da parte 
della popolazione e delle autorità locali85. Ancora, il 
risarcimento dei danni è stato riconosciuto come un 
rimedio effettivo, e, dunque dovuto, nei confronti di 
chi sia stato vittima di una lesione delle garanzie 
processuali. Così, nella decisione Walter H. 
Faulkner si è censurato lo Stato territoriale per non 
avere previsto una forma di risarcimento nei 
confronti del cittadino straniero che era stato 
arrestato senza motivi sufficienti, non gli era stato 
comunicato il capo d'accusa ed era stato sottoposto 
a maltrattamenti e immotivati spostamenti86. Infine, 
si può fare riferimento a quelle pronunce in cui il 
risarcimento del danno è stato ritenuto come 
necessario strumento della doverosa tutela da 
accordare allo straniero in ipotesi di inadempimenti 
dello Stato territoriale (ad esempio per il mancato 
pagamento di ricompense dovute87). 

 
 

2.3. Conclusione: effettività del rimedio e 
allargamento delle tutele. 

 
In ottemperanza alla disciplina di diritto 

internazionale generale sul trattamento degli 
stranieri, “ogni Stato deve, quindi, disporre, e, al 
tempo stesso, provvedere al retto funzionamento di 
un apparato di protezione, che, in linea normale, 
impedisca la lesione degli stranieri; e nel caso che la 
lesione, per fortuito, siasi verificata, non ostante 
l'attività di prevenzione, l'attività statale diretta alla 
repressione e riparazione del torto, deve apparire 
capace di raggiungere normalmente il suo fine”88. 
La eventuale violazione dell’effettività determina la 
responsabilità internazionale dello Stato territoriale 
per denial of justice. 

La protezione dello straniero comporta un 
allargamento delle tutele. Essa non si esaurisce 
nell'astratto riconoscimento al cittadino straniero di 
posizioni sostanziali, nel garantirgli l'accesso al 
giudice o la stessa protezione accordata ai cittadini 
dello Stato territoriale. Al contrario, come mostrato 
                                                                              
realizzare quella tutela di cui gli stranieri hanno diritto sulla 
base delle norme primarie internazionali” (M. IOVANE, La 
riparazione nella teoria, cit., p. 254 e 263-264). 
85 Ruden & Company, 18 gennaio 1870, citato in J.B. MOORE, His-
tory and Digest of the International Arbitrations to Which the 
United States Has Been a Party, Washington, 1898, II, p. 1653. 
86 Walter H. Faulkner, 02 novembre 1926, in Rep. Int. Arb. Aw, 
IV, p. 67. 
87 Landreau, 21 maggio 1921, in Rep. Int. Arb. Aw, I, p. 351. 
88 R. QUADRI, La sudditanza, cit., p. 203. 

nella esaminata giurisprudenza di denial of justice, 
la disciplina internazionale in materia di stranieri 
interviene sul piano dei rimedi: per non incorrere 
nell’illecito internazionale di denial of justice, il 
soggetto obbligato (lo Stato territoriale) deve 
conformare i rimedi esperibili dallo straniero in 
modo effettivo, ossia così da consentire “il 
ripristino del diritto violato oppure l'attribuzione di 
una riparazione (...) per il torto arrecato”. Come 
visto, questa conformazione passa per 
l’eliminazione di norme interne nonché per la 
introduzione di strumenti inediti e porta al 
riconoscimento di rimedi in forma specifica, 
rispetto a diritti di cui è ancora possibile il 
ripristino, e di rimedi per equivalente, con 
riferimento a lesioni definitive delle varie posizioni 
sostanziali. 

 
 

3. La tutela interna dei diritti umani.  
 
In seno al dovere per ciascuno Stato di 

proteggere il cittadino straniero, l’effettività del 
rimedio rappresenta una delle (necessarie) 
prestazioni con cui adempiere quell'obbligo che, 
giova ribadirlo, è assunto dal singolo Stato nei 
confronti degli altri Stati. Il discorso sull'effettività 
della tutela muta le proprie coordinate giuridiche se 
si verifica l’impiego della formula di cui ci si 
occupa nei vari sistemi che affermano la tutela dei 
diritti fondamentali dell’uomo.  

Qui, la questione dell’effettività del rimedio 
assume un significato giuridico diverso da quello 
ora ricostruito. Non muovendo più sul piano del 
diritto internazionale di tutela degli stranieri, ma, 
agendo sul distinto sistema dei diritti umani, essa 
travalica la dimensione inter-statale testé esaminata 
dando piena rilevanza al singolo individuo. Mentre, 
come visto supra, “nel vecchio settore del 
trattamento degli stranieri, la logica era che lo Stato 
territoriale non deve maltrattare l'individuo suddito 
di uno Stato straniero perché non deve offendere 
tale Stato straniero e, se commette il 
maltrattamento, commette un illecito soltanto contro 
lo Stato straniero e solo quest'ultimo può far valere 
l'illecito sul piano internazionale”, nel sistema della 
tutela dei diritti umani “tale logica è del tutto 
scomparsa e lo Stato deve non maltrattare 
l'individuo in quanto persona umana, e non in 
quanto cittadino di un certo Stato”89. 

                                                 
89 R. PISILLO MAZZESCHI, Esaurimento dei ricorsi interni, cit., 
p. 25-26 (a cui adde, ID., La protezione internazionale dei 
diritti dell’uomo e il suo impatto sulle concezioni e metodologie 
della dottrina giuridica internazionalistica, in Dir. um. e dir. 
int., 2014, 2, p. 275). 
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Nello scorrere i documenti, le carte, le 
convenzioni e le dichiarazioni ufficiali con cui 
all'indomani della seconda guerra mondiale si è 
affermato l'indefettibile rispetto dei diritti 
dell'uomo, è immediato rilevare come ricorra 
sempre un riferimento al profilo dell'effettività del 
rimedio. Procedendo in senso cronologico, si può 
così richiamare l'art. 18 della Dichiarazione 
americana dei diritti e dei doveri dell'uomo, 1948 
(“[t]oda persona puede ocurrir a los tribunales pa-
ra hacer valer sus derechos. Asimismo debe dispo-
ner de un procedimiento sencillo y breve por el cual 
la justicia lo ampare contra actos de la autoridad 
que violen, en perjuicio suyo, alguno de los dere-
chos fundamentales consagrados constitucional-
mente”), l'art. 8 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo, 1948 (“[e]veryone has the right to 
an effective remedy by the competent national tri-
bunals for acts violating the fundamental rights 
granted him by the constitution or by law”), l'art. 13 
della Convenzione europea sulla salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1950 
(“[e]veryone whose rights and freedoms as set forth 
in this Convention are violated shall have an effec-
tive remedy before a national authority notwith-
standing that the violation has been committed by 
persons acting in an official capacity”), l'art. 2 §3 
del Patto sui diritti civili e politici, 1966 ([e]ach 
State Party to the present Covenant undertakes: (a) 
To ensure that any person whose rights or freedoms 
as herein recognized are violated shall have an ef-
fective remedy, notwithstanding that the violation 
has been committed by persons acting in an official 
capacity; (b) To ensure that any person claiming 
such a remedy shall have his right thereto deter-
mined by competent judicial, administrative or leg-
islative authorities, or by any other competent au-
thority provided for by the legal system of the State, 
and to develop the possibilities of judicial remedy; 
(c) To ensure that the competent authorities shall 
enforce such remedies when granted”), l'art. 25 del-
la Convenzione interamericana dei diritti umani, 
1969 (“[e]veryone has the right to simple and 
prompt recourse, or any other effective recourse, to 
a competent court or tribunal for protection against 
acts that violate his fundamental rights recognized 
by the constitution or laws of the state concerned or 
by this Convention, even though such violation may 
have been committed by persons acting in the 
course of their official duties”) e l'art. 7 della Carta 
africana di diritti dell'uomo o dei popoli, 1981 
(“[e]very individual shall have the right to have his 
cause heard. This comprises: a) The right to an ap-
peal to competent national organs against acts of 
violating his fundamental rights as recognized and 
guaranteed by conventions, laws, regulations and 

customs in force; b) The right to be presumed inno-
cent until proved guilty by a competent court or tri-
bunal; c) The right to defence, including the right to 
be defended by counsel of his choice; d) The right to 
be tried within a reasonable time by an impartial 
court or tribunal”).  

Al netto di differenze più o meno marcate90, tutte 
queste norme restituiscono la diffusa 
consapevolezza circa l'esigenza di “superare un 
sistema di semplice enunciazione dei diritti 
dell'uomo, per dotarli di più o meno precise 
garanzie di 'giustiziabilità'”91. In particolare, queste 
fonti rendono evidente come non sia possibile 
attribuire diritti senza al contempo prevedere in 
capo al soggetto vincolato l'obbligo di una 
“riparazione procedurale”, ossia il dovere per lo 
Stato contraente\responsabile “di fornire 
all'individuo leso dei mezzi interni effettivi di 
ricorso contro la violazione”92. 

Si prenda ad esempio l'esperienza della 
Convenzione europea (a cui, nel prosieguo 
dell'indagine si farà primario riferimento)93. Come 

                                                 
90 Ad esempio, mentre l'art. 13, Cedu, impone allo Stato 
contraente la predisposizione di rimedi effettivi per la sola 
violazione dei diritti e libertà convenzionali, l’analogo testo 
della Convenzione interamericana fa riferimento, più 
ampiamente, ai “fundamental rights recognized by the 
constitution or laws of the State concerned or by this 
Convention” (in termini simili anche il testo africano). Ancora, 
a differenza di quanto previsto dall’art. 8 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti, l’art. 13 Cedu non richiede che il remedy 
da garantire a livello domestico debba avere necessariamente 
carattere giurisdizionale. 
91 A. PERTICI e R. ROMBOLI, Art. 13 Diritto ad un ricorso 
effettivo, in S. Bartole, B. Conforti e G. Raimondi, 
Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, p. 379. 
92 R. PISILLO MAZZESCHI, La riparazione per violazione dei 
diritti umani nel diritto internazionale e nella convenzione 
europea, in Studi in onore di Francesco Capotorti, I, Milano, 
1999, p. 386. 
93 Chi dovesse esaminare più da vicino l’art. 13, Cedu, 
rimarrebbe colpito da come, almeno per i primi vent’anni di 
esistenza della Convenzione, non vi sia stata un’apprezzabile 
applicazione della norma, forse in virtù della sua posizione a 
cavallo dell’ordinamento interno e di quello internazionale (J. 
FAWCETT, The application of the European Convention on 
Human Rights, Oxford, 1987, p. 227: “[a]rticle 13 is an 
unsatisfactory Article, difficult both to construe and to place in 
the Convention system, lying as it does in the frontier between 
the International supervision and enforcement of the 
Convention by the bodies established under it and its 
observance in the national and domestic law and practice of 
contracting States”), forse in ragione della sua difficile 
interpretazione (in questo senso M. DE SALVIA, La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo. Procedure e contenuti, Napoli, 
1999, p. 77 e la famosa definizione dei giudici Matscher e 
Pinheiro Faricha, resa nella loro opinione dissenziente in 
Malone v. the United Kingdom (02.08.1984), per cui la 
disposizione in esame “constitutes one of the most obscure 
clauses in the Convention and that its application raises 
extremely difficult and complicated problems of interpretation. 
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emerge dai lavori preparatori, qui il diritto 
materiale94 del singolo ad un effective remedy 
before a national authority nasce anche su spinta di 
quanti ritenevano necessario l'inserimento di una 
disposizione analoga a quella della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, al fine di ribadire 
che “la via naturale della garanzia dei diritti che la 
Convenzione elencava e tutelava doveva essere il 
normale funzionamento degli organi interni di 
garanzia”95. Ciò detto, se è vero che una tale 
diffidenza nell’accordare al singolo la facoltà di 
presentare un ricorso presso un giudice 
internazionale non ha impedito di prevedere nel 
testo convenzionale definitivo la possibilità di 
presentare, una volta esauriti gli strumenti interni96, 
                                                                              
This is probably the reason why, for approximately two dec-
ades, the Convention institutions avoided analysing this provi-
sion, for the most part advancing barely convincing reasons”. 
94 Per un certo periodo la dottrina specializzata è stata divisa 
sulla qualifica del ricorso effettivo. Per alcuni, in virtù del testo 
francese che parla di droit à l’octroi d’un recours effectif, esso 
era da intendersi come diritto del singolo; per altri, rilevato 
come la disposizione presentasse un contenuto che allude a una 
dimensione procedurale posto che nel testo inglese non vi era 
un riferimento esplicito al “diritto”, la disposizione andava 
intesa come mero obbligo per lo Stato. Orbene, a seguito della 
modifica del testo inglese (operata con il Protocollo n. 11, 
firmato a Strasburgo il giorno 11 maggio 1994), che prevede 
esplicitamente nella rubrica la dizione “Right to an effective 
remedy”, tale divergenza è da dirsi superata e si deve 
propendere per la qualifica di diritto soggettivo, come, peraltro, 
ha sempre fatto sia la giurisprudenza di Strasburgo (come rileva 
A. DI STEFANO, Art. 13, in S. Bartole, P. De Sena, V. 
Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, Padova, 2012, p. 480), sia, sulla scorta della 
sua collocazione nel dettato convenzionale (la norma si colloca 
nel primo titolo (“diritti e libertà”) della Convenzione (artt. 2-
18): essa, per un verso, segue la parte relativa alle libertà (artt. 
2-12) e, per altro verso, introduce le disposizioni di garanzia 
(artt. 13-18) che integrano la tutela giurisdizionale delle libertà 
e che sono chiamate a essere applicate congiuntamente ai diritti 
sostanziali), la migliore dottrina (A. PERTICI e R. ROMBOLI, Art. 
13, cit., p. 383). 
95 R. SAPIENZA, Il diritto ad un ricorso effettivo nella 
convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. internaz., 
2001, 2, p.  283. In generale, sui lavori preparatori si veda L. 
PETTITI, E. DECAUX, P. IMBERT (a cura di), La Convention 
européenne des droits de l'homme. Commentaire article par 
article, Paris, 1998, p. 9. 
96 In base all'art. 35, Cedu, “[t]he Court may only deal with the 
matter after all domestic remedies have been exhausted, ac-
cording to the generally recognised rules of international law, 
and within a period of six months from the date  on which the 
final decision was taken”. Sul punto, tra la giurisprudenza di 
Strasburgo (che a tal proposito discorre di principio di 
sussidiarietà della tutela dei diritti convenzionali) si vedano le 
sentenze Cedu, Handyside v. the United Kingdom, 07 dicembre 
1976, §48 (“[t]he machinery of protection established by the 
Convention is subsidiary to the national systems safeguarding 
human rights. The Convention leaves to each Contracting State, 
in the first place, the task of securing the rights and liberties it 
enshrines. The institutions created by it make their own contri-
bution to this task but they become involved only through con-
tentious proceedings and once all domestic remedies have been 

un ricorso individuale dinanzi a un organo istituito 
in seno alla Convenzione per le ipotesi di violazioni 
delle libertà ivi previste (ossia la Corte europea dei 
diritti dell’uomo, art. 34 Cedu)97, è altresì vero che 
l'articolo 13 ha avuto il ruolo di riempire di concreto 
significato l'impegno assunto da ciascuna parte 
contraente di riconoscere a ogni persona sottoposta 
alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati 
nel Titolo primo della presente Convenzione (art. 1, 
Cedu). Come rilevato di recente dalla stessa Corte 
di Strasburgo, “[t]he object of Article 13 (…) is to 
provide a means whereby individuals can obtain re-
lief at national level for violations of their Conven-
tion rights before having to set in motion the inter-
national machinery of complaint before the 
Court”98.  
                                                                              
exhausted”) e Cedu, Selmouni v. France, 28 luglio 1999, §74 
(“consequently, States are dispensed from answering for their 
acts before an international body before they have had an op-
portunity to put matters right through their own legal system”) 
e in dottrina i contributi di A. DI STEFANO, Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo e principio di sussidiarietà. 
Contributo ad una lettura sistematica degli art. 13 e 35, 
Catania, 2009 e di  R. PISILLO MAZZESCHI, Art. 35, Condizioni 
di ricevibilità, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, 
Commentario alla Convenzione Europea, cit., p.  579; ID., 
Esaurimento dei ricorsi interni, cit. Quest’ultimo, in 
particolare, rileva come, a differenza dell'analoga regola del 
previo esaurimento dei ricorsi interni del diritto internazionale 
generale, nel sistema dei diritti umani la norma abbia natura 
certamente procedurale, così che per aversi la violazione delle 
varie posizioni sostanziali non sia necessario attendere 
l'esperimento di tutti i ricorsi interni (ivi, p. 81-94). 
97 La possibilità di poter proporre un ricorso alla Corte di 
Strasburgo, riconosciuta a ciascuna persona fisica o giuridica o 
organizzazione o gruppo di individui che si pretenda vittima di 
una violazione della Convenzione, è definita come “una vera e 
propria rivoluzione nel campo della giurisdizione internazionale 
all’epoca in cui venne conclusa la Convenzione, ossia nel 1950, 
e ancora oggi eccezionale”, che “ha marcato il grande successo 
del sistema di Strasburgo, provocando una giurisprudenza 
estremamente ricca da parte della Commissione e della Corte” 
(B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 475). Sul punto, si 
veda anche B. CONFORTI e G. RAIMONDI, Corte europea dei 
diritti dell’uomo (voce), in Enc. dir., Agg. VI, Milano, 2002, p. 
330 e 332 e la voce di A. BULTRINI, Corte europea dei diritti 
dell'uomo, in Dig. pubbl., agg. IV, Torino, 2000, p. 148. 
98 Cedu, Kudla vs Poland, 26 ottobre 2000, §152. In dottrina, R. 
SAPIENZA, Il diritto ad un ricorso effettivo, cit., p. 284 (per il 
quale nel complesso sistema della Convenzione il riferimento al 
diritto a un ricorso interno ha il significato di “diritto 
all’efficacia della protezione statale” e svolge la funzione di 
“sottolineare che l’ordinaria via di protezione dei diritti non 
dovesse essere il meccanismo del ricorso internazionale, ma il 
ricorso all’interno dell’ordinamento statale”), A. PERTICI e R. 
ROMBOLI, Art. 13, cit., p. 379 (i quali negano la 
contraddittorietà di “un rimedio nazionale per diritti ritenuti 
comuni all’intera umanità e come tali internazionalmente 
garantiti”: per costoro, infatti, “una volta affermati tali diritti a 
livello internazionale, la loro tutela può ben essere esercitata 
dagli Stati stessi, purché in essi ne sia garantita l’effettività, 
salva poi la possibilità di ricorso ad istanze internazionali, una 
volta esperiti i rimedi interni”) e G. BARTOLINI, Riparazione per 
violazione dei diritti umani e ordinamento internazionale, 
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In altre parole è a dirsi come, nel momento 
stesso in cui gli Stati si impegnano a riconoscere la 
tutela di posizioni sostanziali avvertite come 
fondamentali (diritti umani), gli stessi non solo si 
vincolano ad accettare un sindacato esterno, ma si 
impegnano anche a prevedere autonomi strumenti di 
garanzia interni99. Questi, come vedremo, devono 
essere effettivi. 

                                                                              
Napoli, 2009, p. 533-543 (“la presenza delle norme sui rimedi 
interni effettivi rafforza l’affermazione di un diritto individuale 
alla riparazione per violazione dei diritti umani. Difatti, anche 
senza attendere l’intervento dell’istanza internazionale di 
controllo, in virtù di queste disposizioni grava sullo Stato 
l’obbligo di garantire che, all’interno del suo ordinamento 
venga concesso all’individuo di disporre di adeguati rimedi sia 
per accertare la violazione sia per ottenere una riparazione di 
carattere sostanziale che rimedi ai pregiudizi subiti dal 
soggetto”). 
99 Oltre alle generali previsioni di riparazioni procedurale, una 
conferma di quanto rilevato nel testo si ha verificando le 
specifiche disposizioni in materia di ingiusta detenzione, arresto 
o tortura previste dalle varie carte, le quali prevedono 
espressamente un obbligo di riparazione. In tal senso si possono 
richiamare l'art. 5, Cedu (“[e]veryone who has been the victim 
of arrest or detention in contravention of the provisions of this 
Article shall have an enforceable right to compensation”), l’art. 
3 del VII Protocollo Cedu (“When a person has by a final 
decision been convicted of a criminal offence and when 
subsequently his conviction has been reversed, or he has been 
pardoned, on the ground that a new or newly discovered fact 
shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, 
the person who has suffered punishment as a result of such 
conviction shall be compensated according to the law or the 
practice of the State concerned, unless it is proved that the non-
disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly 
attributable to him”), l’art. 10 della Convenzione americana sui 
diritti umani (“Every person has the right to be compensated in 
accordance with the law in the event he has been sentenced by 
a final judgment through a miscarriage of justice”), gli articoli 
9 (“Anyone who has been the victim of unlawful arrest or 
detention shall have an enforceable right to compensation”) e 
14 (“When a person has by a final decision been convicted of a 
criminal offence and when subsequently his conviction has been 
reversed or he has been pardoned on the ground that a new or 
newly discovered fact shows conclusively that there has been a 
miscarriage of justice, the person who has suffered punishment 
as a result of such conviction shall be compensated according 
to law, unless it is proved that the non-disclosure of the 
unknown fact in time is wholly or partly attributable to him”) 
del Patto sui diritti civili e politici, l’art. 6 della Convenzione 
delle Nazioni Unite sull’eliminazione della discriminazione 
razziale (“States Parties shall assure to everyone within their 
jurisdiction effective protection and remedies, through the 
competent national tribunals and other State institutions, 
against any acts of racial discrimination which violate his 
human rights and fundamental freedoms contrary to this 
Convention, as well as the right to seek from such tribunals just 
and adequate reparation or satisfaction for any damage 
suffered as a result of such discrimination”) e l’art. 14 della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (“Each State 
Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of 
torture obtains redress and has an enforceable right to fair and 
adequate compensation including the means for as full 
rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim 
as a result of an act of torture, his dependents shall be entitled 

 
 

3.1. Il diritto a un rimedio effettivo (in 
particolare, l'art. 13 Cedu). 

 
A differenza di quella precedente, in questa fase 

il rimedio effettivo è l'oggetto di una pretesa del 
singolo individuo che caratterizza il rispetto delle 
libertà affermate dalle varie carte e convenzioni. 
Essa entra in gioco allorché il titolare della 
posizione sostanziale deduce la violazione di questi 
diritti fondamentali. Da questo punto di vista, la 
relazione tra la norma di “riparazione procedurale” 
e la norma che afferma la libertà di cui si assume la 
lesione è un rapporto di complementarietà, di modo 
che ben si potrà avere una pronuncia che riconosca 
la violazione della pretesa ad un rimedio effettivo e 
non dell’altro diritto sostanziale o, altresì, l’ipotesi 
in cui si accerti la lesione del diritto al rimedio con 
riferimento a una libertà e non a un’altra100.  

Con più specifico riferimento, poi, all'an del 
diritto ad un effective remedy before a national 
authority occorre affermare come, modificando la 
sua iniziale giurisprudenza101, la Corte di 
Strasburgo, mediante un lungo percorso e per il 
tramite di numerose pronunce con cui ha offerto 
un’interpretazione meno letterale dell’articolo102, sia 

                                                                              
to compensation”). In argomento si veda G. BARTOLINI, 
Riparazione per violazione, cit., p. 501 (dove, tra l'altro, p. 502, 
il rilievo per cui siano “tuttavia piuttosto indeterminate le 
motivazioni sottostanti alla specificazione di un simile obbligo 
rispetto a taluni diritti, piuttosto che in relazione ad altre 
disposizioni”). 
100 A titolo di esempio, si confrontino, rispettivamente, la 
decisione Cedu, Bubbins v. the United Kingdom, 17 marzo 
2005 (in cui la Corte ha ritenuto insussistente la violazione 
dell’art. 2 e, invece, ha considerato leso il diritto al ricorso 
effettivo ex art. 13) e la pronuncia Cedu, Čonka v. Belgium, 05 
febbraio 2002 (dove la violazione dell’art. 13 è stata 
riconosciuta con riferimento all’art. 4, Prot. 4, ma non con 
riguardo all’art. 3 della Convenzione). Sul punto, è diffuso in 
dottrina (ex multis, A. BULTRINI, La pluralità dei meccanismi di 
tutela dei diritti dell'uomo in Europa, Torino, 2004, p. 178 e A. 
DI STEFANO, Art. 13, op. cit., p. 482) il rilievo per cui l'art. 13 
Cedu condivida la complementarietà propria dell'art. 14 Cedu 
(in materia di non discriminazione). 
101 Per la necessarietà dell’accertamento della violazione di una 
libertà convenzionale si veda Cedu, Swedish Engine Drivers’ 
Union v. Sweden, 06 febbraio 1976, §50, dove si legge 
l’affermazione per cui l’art. 13 “is applicable only when a right 
guaranteed by another Article of the Convention has been 
violated.” 
102 L’iter giurisprudenziale prende le mosse da Cedu, Klass and 
Others v. Germany, 06 settembre 1978, §64, in cui la Corte ha 
affermato che: “[a]rticle 13 states that any individual whose 
Convention rights and freedoms "are violated" is to have an 
effective remedy before a national authority even where "the 
violation has been committed" by persons in an official 
capacity. This provision, read literally, seems to say that a 
person is entitled to a national remedy only if a "violation" has 
occurred. However, a person cannot establish a "violation" 



 
 

 

E
ff

e
tt

iv
it

à
 d

e
ll

a
 t

u
te

la
: 

u
n

a
 c

a
si

st
ic

a
 

(D
a

n
ie

le
 I

m
b

ru
g

li
a

) 

         Persona e Mercato - Saggi 
  

        | 79 

giunta oggi ad affermare che l’esistenza di una 
lesione di una altra previsione convenzionale non 
                                                                              
before a national authority unless he is first able to lodge with 
such an authority a complaint to that effect. Consequently, as 
the minority in the Commission stated, it cannot be a 
prerequisite for the application of Article 13 that the 
Convention be in fact violated. In the Court’s view, Article 13 
requires that where an individual considers himself to have 
been prejudiced by a measure allegedly in breach of the 
Convention, he should have a remedy before a national 
authority in order both to have his claim decided and, if 
appropriate, to obtain redress. Thus Article 13 must be 
interpreted as guaranteeing an "effective remedy before a 
national authority" to everyone who claims that his rights and 
freedoms under the Convention have been violated.” 
L’autonomia dell’art. 13 è poi stata confermata da Cedu, Silver 
and Others v. the United Kingdom, 25 marzo 1983, §113, che, 
peraltro, ha introdotto il riferimento all’arguable claim: “[t]he 
principles that emerge from the Court’s jurisprudence on the 
interpretation of Article 13  include the following: (a) where an 
individual has an arguable claim to be the victim of a violation 
of the rights set forth in the Convention, he should have a 
remedy before a national authority in order both to have his 
claim decided and, if appropriate, to obtain redress”), poi 
ripreso e sviluppato in Cedu, Boyle and Rice v  . the United 
Kingdom, 27 aprile 1988, §52 (“[n]otwithstanding the terms of 
Article 13 read literally, the existence of an actual breach of 
another provision of the Convention (a "substantive" provision) 
is not a prerequisite for the application of the Article 
guarantees the availability of a remedy at national level to 
enforce - and hence to allege non-compliance with - the 
substance of the Convention rights and freedoms in whatever 
form they may happen to be secured in the domestic legal 
order. However, Article 13 cannot reasonably be interpreted so 
as to require a remedy in domestic law in respect of any 
supposed grievance under the Convention that an individual 
may have, no matter how unmeritorious his complaint may be: 
the grievance must be an arguable one in terms of the 
Convention”). Nella giurisprudenza della Corte manca una 
definizione di “arguable claim”, il cui impiego richiama l’idea 
di pretesa “plausibile”, “difendibile” (sul punto la 
giurisprudenza ripete, a partire da Cedu, Pudas v. Sweden, 27 
ottobre 1987, §31, la seguente formula: “the dispute over a 
“right”, which can be said at least on arguable grounds to be 
recognised under domestic law, must be genuine and serious; it 
may relate not only to the actual existence of a right but also to 
its scope and the manner of its exercise; and, finally, the result 
of the proceedings must be directly decisive for the right in 
question”). A tal proposito, in dottrina, si è da ultimo affermato 
( A. DI STEFANO, Art. 13, op. cit., p. 489) che la “pretesa vittima 
deve in concreto poter dimostrare, già nel momento 
dell’invocazione del diritto ex art. 13, quel fumus boni iuris che 
accompagnerebbe in generale, mutatis mutandis, ogni azione 
processuale (come quelle cautelari) che sia giustificata dalla 
verosimiglianza e ragionevolezza della domanda”. Pur senza 
ricorrere alla formula dell’arguable claim, una posizione 
sostanzialmente identica a quella della Corte di Strasburgo è 
quella della Commissione africana sui diritti dell’uomo e dei 
popoli (laddove ammette che “[i]f there appears to be any 
possibility of an alleged victim succeeding at a hearing, the 
applicant should be given the benefit of the doubt and allowed 
to have their matter heard” (Zimbabwe Human Rights NGO 
Forum v. Zimbabwe, 15 maggio 2006, §212, in 
http://www.achpr.org/) e quella del Comitato dei diritti 
dell'Uomo – organo istituito in seno al Patto sui diritti civili e 
politici (Conclusioni 19 settembre 2003, COM. 297/2001 c. 
Cipro, §6.6). 

sia un prerequisito per il riconoscimento del rimedio 
effettivo, così che “for Article 13 to apply it is 
sufficient for an individual to have 
an arguable claim in terms of the Convention”103.  

Per la soddisfazione del diritto a un rimedio 
effettivo non è necessario il coinvolgimento 
dell'autorità giudiziaria, che, peraltro, non è 
nemmeno sufficiente104. Come rispetto all’obbligo 
di protezione dello straniero non è sufficiente che lo 
Stato territoriale gli riconosca il rispetto delle 
garanzie processuali, così il diritto del singolo 
cittadino ad un rimedio effettivo è da considerarsi 
alla stregua di una posizione autonoma rispetto a 
quella che riconosce garanzie più strettamente 
processuali (l'accesso a un giudice, un processo 
equo e svolto in tempi ragionevoli e le altre 

                                                 
103  Cedu, Poghosyan e Baghdasaryan v. Armenia, 12 giugno 
2012, §43. 
104 Sin dal fondamentale caso Cedu, Golder vs United 
Kingdom, infatti, si è affermato che “[a]rticle 13 speaks of an 
effective remedy before a "national authority" ("instance 
nationale") which may not be a "tribunal" or "court" within the 
meaning of Articles 6 para. 1 and 5 para. 4”(§33). Si noti che 
tale possibilità differenzia la Convenzione dalle altre esperienze 
simili, a cui, come evidenziato supra, si erano ispirati gli Autori 
del testo europeo e che invece domandano sempre una tutela 
giudiziale (ad esempio, la Dichiarazione universale fa 
riferimento al right to an effective remedy by the competent 
national tribunals). Sul punto si vedano: per una lettura critica 
di questa impostazione, G. MALINVERNI, Diritto ad un ricorso 
effettivo davanti ad un’istanza nazionale: osservazioni sull’art. 
13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. int. 
dir. uomo, 1989, p. 399, e, per un confronto tra la soluzione 
della Convenzione e quelle contenute in altre simili 
dichiarazioni, A. PERTICI e R. ROMBOLI, Art. 13, cit., p. 379-
383. Ciò detto, è bene osservare come la giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo abbia subito precisato, come, in caso di 
rimedio extra-giurisdizionale, l’esame dell’effettività della 
tutela nazionale avrà ad oggetto le garanzie accordate 
all’organo cui ci si è rivolti, ad esempio, in termini di 
indipendenza dall’esecutivo (in tal senso, Cedu, Klass v. 
Germany, cit., dove (§67 l’affermazione per cui “the authority 
referred to in Article 13 may not necessarily in all instances be 
a judicial authority in the strict sense. Nevertheless, the powers 
and procedural guarantees an authority possesses are relevant 
in determining whether the remedy before it is effective”), 
Silver v. the United Kingdom (§ 113 “the authority referred to 
in Article 13 may not necessarily be a judicial authority but, if 
it is not, its powers and the guarantees which it affords are 
relevant in determining whether the remedy before it is 
effective”) e Leander v. Sweden 26 marzo 1987 (qui la Corte ha 
ritenuto effettivo il ricorso presso il mediatore parlamentare o il 
cancelliere di giustizia, atteso che si tratta di organi 
indipendenti, i cui pareri, pur non vincolanti, sono seguiti nella 
prassi dal Governo) e abbia escluso che il provvedimento 
emesso da un soggetto la cui cognizione dei fatti è 
estremamente limitata possa definirsi come un rimedio effettivo 
(Cedu, Abdulaziz, Cabales, Balkandali v. the United Kingdom, 
28 maggio 1985, §93). A proposito dei “requisiti che l’organo 
di controllo statale deve possedere perché possa dirsi che il 
ricorso davanti ad esso sia effettivo” si veda anche R. 
SAPIENZA, Il diritto ad un ricorso effettivo, cit., p. 284-289). 

http://www.achpr.org/


 

 

80 

 | 80 

Persona e Mercato - Saggi 
  

E
ff

e
tt

iv
it

à
 d

e
ll

a
 t

u
te

la
: 

u
n

a
 c

a
si

st
ic

a
 

(D
a

n
ie

le
 I

m
b

ru
g

li
a

) 

disposizioni di cui all'art. 6)105. Sul punto, 
nell'esperienza europea, è intervenuta l’historique 
sentenza Kudla v. Poland, con cui la Corte di 
Strasburgo ha interrotto la tendenza a ritenere il 
diritto a un rimedio effettivo come un qualcosa di 
residuale rispetto a quanto statuito dall’articolo 6 in 
tema di diritto a un processo equo (c.d. théorie de 
l’absorption)106 e ha riconosciuto che il diritto 
accordato dall’articolo 13 sia distinto da quello 
dell’articolo 6 (§147 “no overlap”), così che la 
pretesa a una riparazione procedurale sussista anche 
qualora la violazione lamentata sia connessa 
all’eccessiva durata del procedimento107. 

Qualora il titolare di un diritto fondamentale non 
ottenga un rimedio effettivo dinnanzi alle istanze 
nazionali, questi può chiedere alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo di condannare lo Stato nazionale 
per avere violato l'articolo 13, Cedu. Tale 
circostanza, giova ripeterlo, segna la più vistosa 
differenza tra l'esperienza del rimedio effettivo 
quale oggetto di un diritto dell'uomo e quella 
precedentemente esaminata del rimedio effettivo 
quale oggetto di un obbligo assunto da ciascuno 
Stato nei confronti degli altri (dove, come si 
ricorderà, l’accertamento dell’illecito spettava 
all’organo giudicante internazionale eventualmente 
adito dallo Stato nazionale). A fronte di questa 
differenza, è interessante verificare come in 
entrambi i casi la possibilità di sindacare (ed 
eventualmente accertare la responsabilità dello 
Stato per) la mancanza di un rimedio effettivo sia 
subordinata alla regola del previo esaurimento dei 
ricorsi interni. Peraltro, anche in questo caso, tale 
privilegio per lo Stato si ritiene insussistente 
qualora i rimedi interni da dovere esperire siano 

                                                 
105 Sul “right to a fair trial” si vedano i commenti di A. 
TAMIETTI – F. GAMBINI, Sub. Art. 6, in S. Bartole, P. De Sena e 
V. Zagrebelsky (cur.), Commentario breve, cit., p. 173; S. 
CAPORUSSO, L'equo processo civile, in P. Gianniti (cur.), La 
Cedu e il ruolo delle corti, Comm. Scialoja-Branca-Galgano, 
2015, p. 1431; M. GUERNELLI, Aspetti particolari dell'equo 
processo civile, in ivi, p. 1487. 
106 A mo’ di esempio di questa tendenza si vedano Cedu, 
Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23 settembre 1982, (§88 
“Having regard to its decision on Article 6 par. 1, the Court 
considers that it is not necessary to examine the case under 
Article 13; this is because its requirements are less strict than, 
and are here absorbed by, those of Article 6 par. 1”), Pizzetti v. 
Italy, 26.02.1993, §21, e Boully c. France, 07 dicembre 1999, 
§27).  
107 Kudla v. Poland, cit., §152: “the right of an individual to 
trial within a reasonable time will be less effective if there 
exists no opportunity to submit the Convention claim first to a 
national authority”. Sulla sentenza Kudla si vedano le 
osservazioni di J.F. FLAUSS, Le droit à un recours effectif au 
secours de la règle du délai raisonnable: un revirement de 
jurisprudence historique, in Rev. trim. droits de l’homme, 2002, 
p. 179, e quelle, più generali, di A. DI STEFANO, Convenzione 
europea, cit., p. 197.  

inefficaci (c.d. futility rule)108. Così, il cittadino è 
dispensato dall'onere del previo esperimento dei 
rimedi interni quando questi sono non effettivi 
perché l'eventuale proposizione i) non ha possibilità 
di successo avuto riguardo alla giurisprudenza 
nazionale109; ii) non offre una riparazione per la 
violazione occorsa110; iii) non consente di prevenire 
conseguenze irreparabili111. 

 
 

3.2. Applicazioni.  
 
Nell'imporre alle parti contraenti il rispetto di 

determinate posizioni sostanziali e il vincolo a 
tutelarle già in seno al proprio ordinamento, questi 
sistemi di garanzia delle libertà e dei diritti umani 
non intendono esaurire l'autonomia dei vari Stati 
nella definizione di come debba articolarsi il 
rimedio interno112. In omaggio al c.d. “margine di 
apprezzamento”113, la Corte europea, verificando i 
                                                 
108 Sul punto si veda Cedu, Mc Farlane v. Ireland, 10 settembre 
2010, §107: “[t]he only remedies which Article 35 § 1 requires 
to be exhausted are those that relate to the breach alleged and 
are available and sufficient”. In termini analoghi è anche la 
posizione della Corte interamericana dei diritti dell'uomo, 
Velazquez Rodriguez, 29 luglio 1998, §64 (“[a]dequate 
domestic remedies are those which are suitable to address an 
infringement of a legal right. A number of remedies exist in the 
legal system of every country, but not all are applicable in 
every circumstance. If a remedy is not adequate in a specific 
case, it obviously need not be exhausted. A norm is meant to 
have an effect and should not be interpreted in such a way as to 
negate its effect or lead to a result that is manifestly absurd or 
unreasonable”). In dottrina, invece, si veda: A. DI STEFANO, 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., e R. PISILLO 
MAZZESCHI, Esaurimento dei ricorsi interni, cit., p. 176 (dove 
ulteriori riferimenti giurisprudenziali).  
109 Cedu, De Wilde, Ooms And Versyp V. Belgium, 18 giugno 
1971, §60-62. In termini analoghi: Comitato dei diritti 
dell'uomo, Pratt et Morgan c. Jamaique, 06 aprile 1989, in 
Rapport, NU Doc. A/44/40, §12.3. 
110 Cedu, Lawless v. Ireland, 30 agosto 1958, in Year Book, II, 
p. 318. In termini analoghi: Comitato dei diritti dell'uomo, 
Kaaber c. Islande, 05 novembre 1996, in Rapport, NU Doc. 
A/52/40, ii, 1999, § 6.2. 
111 Commissione europea dei diritti dell'uomo, Becker v. 
Denmark, 03 ottobre 1975. In termini analoghi: Comitato dei 
diritti dell'uomo, Ominayak et al. v. Canada, 26 marzo 1990, in 
Rapport, NU Doc A/45/40, II, 1999, §5.2. 
112 Di recente, in tal senso, anche Cedu, Poghosyan e 
Baghdasaryan v. Armenia, cit., §43, per cui l’articolo 13, 
”guarantees the availability of a remedy at national level to 
enforce – and hence to allege non-compliance with – the 
substance of the Convention rights and freedoms in whatever 
form they may happen to be secured in the domestic legal 
order”. 
113 Ossia quel principio di elaborazione pretoria che può essere 
definito come “the measure of discretion allowed to the 
Member States in the manner in which they implement the 
Convention standards, taking into account their own particular 
national circumstances and conditions” (Y. ARAI-TAKAHASHI, 
The difensibility of the margin of appreciation doctrine in the 
ECHR: value pluralism in the European integration, in Rev. 
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ricorsi presentati dal singolo individuo con 
riferimento alla violazione dell’art. 13, ha sempre 
riconosciuto al paese membro la capacità di 
scegliere quale ricorso offrire per l’invocata 
violazione di una libertà prevista dalla 
Convenzione114.  

Ciò non di meno, quel giudice è più volte 
intervenuto in punto di definizione dei confini115 del 
diritto a un ricorso interno effettivo, con ciò 
intendendo la concreta capacità di “preventing the 
alleged violation or its continuation, or of providing 
adequate redress for any violation that had already 
occurred”116. Pertanto, occorre guardare a questa 
giurisprudenza per comprendere il significato 
pratico del discorso ora svolto. 

In via preliminare, è bene rilevare come, nel 
sistema europeo, l’indagine sul ricorso interno 
avvenga a partire dal contesto normativo (sicché si 

                                                                              
Eur. Droit Publ., 2001, p. 1162). In argomento si vedano anche, 
R. MACDONALD, The margine of appreciatione in the 
jurisprudence of the European Court of Human Rights, in 
Collected Courses of the Academy of European Law, 1992, p. 
95, e H. C. YOUROW, The Margin of Appreciation Doctrine in 
the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence, 
Dodrecht, 1996, p. 13, nonché, per una lettura nel senso di un 
rapporto tra art. 13 e margine di apprezzamento, R. SAPIENZA, Il 
diritto ad un ricorso effettivo, cit., p. 297. 
114 Nell’interpretare l’articolo 13, Cedu, la Corte europea 
ricorre alla formula per cui “the effect of Article 13 is thus to 
require the provision of a domestic remedy to deal with the 
substance of an “arguable complaint” under the Convention 
and to grant appropriate relief, although Contracting States 
are afforded some discretion as to the manner in which they 
conform to their Convention obligations under this provision” 
(così, ad esempio, in Cedu, Chalal v. the United Kingdom, 15 
novembre 1996, §145; Iovchev v. Bulgary, 02 febbraio 2006, 
§142; Cedu, I. M. c. France, 02 febbraio 2012, §128; Cedu, 
Mohammed v. Austria, 06 giugno 2013, §69-71; Cedu, East 
West Alliance Limited v. Ukraine, 23 gennaio 2014, §227 e in 
termini simili, già, Cedu, Vilvarajah and others v. the United 
Kingdom, 30 ottobre 1991, §122). L’assenza a livello 
convenzionale di specifiche indicazioni quanto al contenuto e 
alla forma del rimedio (Cedu, Lithgow and Others v. the United Kingdom, 08 luglio 

1986, §205) da accordare per il caso di violazione e il 
corrispondente riconoscimento agli Stati sovrani di una certa 
discrezionalità in materia sono coerenti con la ratio sottesa al 
dovere di riparazione procedurale. Se, difatti, è comune a ogni 
disciplina rimediale lo scopo di prevenire o interrompere la 
continuazione della violazione di un diritto così come quello di 
offrire “adequate redress” per le già occorse lesioni delle varie 
libertà, la previsione di rimedi secondo le logiche domestiche 
proprie delle diverse tradizioni giuridiche dovrebbe consentire 
un più facile raggiungimento di tali tipiche finalità già a livello 
interno (Cedu, Scordino v. Italy, 29 marzo 2006, §189). 
115 Cedu, Scordino v. Italy, cit., §192 (“the principle of 
subsidiarity does not mean renouncing all supervision of the 
result obtained from using domestic remedies”).  
116 Si veda, ex multis, la sentenza Cedu, Kudla v. Poland, cit., 
§158. Questo modo di intendere e verificare l’effettività del 
rimedio interno è richiamato anche dalla Commissione africana 
sui diritti dell’uomo e dei popoli Marcel Wetsh’okonda Koso 
and others v. Democratic Republic of the Congo, 27 maggio 
2009, §91. 

deve tenere conto sia della materia in cui si 
inserisce il ricorso nazionale, sia della possibilità di 
determinare l’effettività della soluzione nazionale 
combinando più ricorsi insieme)117, e come ai fini 
della determinazione dell’effettività del rimedio 
domestico si debba prescindere dall’esito dello 
stesso118, ma non, invece, dalla verifica circa la 
concreta accessibilità al rimedio  per la persona 
fisica che intende lamentare la violazione di un 
diritto previsto dalla Convenzione (effective in 
practice as well as in law)119.  
                                                 
117 Quanto al primo aspetto si può fare riferimento al caso 
Cedu, Klass vs Germany, cit.: qui l’oggetto del ricorso 
riguardava l’assenza in un’azione giudiziaria con cui poter 
contestare le misure di controllo della corrispondenza anche 
prima della cessazione di queste. Riconoscendo la specificità e 
la legittimità di un “system of secret surveillance”, la Corte ha 
respinto le doglianze e, per i cittadini interessati da queste 
misure di sorveglianza, ha ritenuto essere sufficiente la 
possibilità di adire un giudice dopo aver ricevuto la 
comunicazione sulla fine del controllo delle comunicazioni. 
Con riferimento, invece, al secondo profilo si può considerare il 
caso Cedu, Silver vs United Kingdom, cit., dove, in una vicenda 
riguardante i controlli della corrispondenza di persone recluse 
in carcere, la Corte ha chiarito che “although no single remedy 
may itself entirely satisfy the requirements of Article 13, the 
aggregate of remedies provided for under domestic law may do 
so” (§113). Tale scelta non è andata esente da critiche: come 
efficacemente osservato, “se ciascuno dei rimedi presenti 
nell’ordinamento nazionale considerato soddisfa il requisito 
dell’effettività non è necessario fare riferimento agli altri, 
mentre se nessuno di essi consente che sia rispettato il 
medesimo requisito non si vede come l’insieme di essi possa 
farlo” (A. PERTICI E R. ROMBOLI, Art. 13, cit., p. 400).  
118 Per l'affermazione per cui “the effectiveness of a remedy, for 
the purposes of Article 13, does not depend on the certainty of a 
favourable outcome” si vedano, ex multis, Cedu, Soering v. the 
United Kingdom, 07 luglio 1989, §122; Pine Valley 
Developments LTD and others v. Ireland, 29 novembre 1991, 
§66; Cedu, Costello Roberts v. the United Kingdom, 25 marzo 
1993, §40; Cedu, Lorsé v. the Netherlands, 04 febbraio 2003, 
§96. Sul punto, già, Cedu, Swedish Engine Drivers’ Union, cit., 
§50. 
119 Così, la Corte ha dichiarato la lesione dell’art. 13, atteso che 
i tempi del procedimento e i costi previsti escludevano per il 
ricorrente una concreta effettività dello strumento di tutela 
(Cedu, Iovchev v. Bulgary, cit., §§144-148). A proposito 
dell'accessibilità come paramentro dell'effettività del rimedio, si 
veda quanto affermato in termini generali dalla Corte 
interamericana: “[t]he absence of an effective remedy to 
violations of the rights recognized by the Convention is itself a 
violation of the Convention by the State Party in which remedy 
is lacking. In that sense, it should be emphasized that, for such 
a remedy to exist, it is not sufficient that it be provided for by 
the Constitution or by law or that it be formally recognized, but 
rather it must be truly effective in establishing whether there 
has been a violation of human rights and in providing redress. 
A remedy that proves illusory because of the general, 
conditions prevailing in the country, or even in the particular 
circumstances of a given case, cannot be considered 
effective”(Judicial guarantees in states of emergency (Articles. 
27.2, 25 and 8 American Convention on Human Rights), 
Advisory Opinion OC-9/87, 06 ottobre 1987, §pure 24). In seno 
a quella giurisprudenza si vedano le pronunce, Cesti Hurtado v. 
Perù, 29 settembre 1999, § 125; Bámaca Velásquez v. 
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3.2.1. Effettività ed efficacia della tutela: 
misure cautelari e accertamento 
della responsabilità.  

 
Per ciò che concerne il merito dei rimedi, 

l’esame dell’effettività del ricorso nazionale ha 
riguardato anche il rapporto tra i mezzi di tutela 
interni e le posizioni sostanziali riconosciute a 
livello convenzionale: i primi devono essere efficaci 
e adeguati rispetto alle seconde.  

Per ciò che concerne il profilo di concreta 
efficacia del rimedio rileva la giurisprudenza che 
afferma la necessità di prevedere, a livello 
nazionale, una tutela delle libertà e dei diritti 
riconosciuti dalla Convenzione che sia dotata della 
capacità di sospendere le possibili violazioni120 
nonché di accertamento delle dinamiche sottese alla 
tortura o alle altre gravissime violazione dei dritti 
umani121. Mentre il primo indirizzo ha posto le basi 
per la tesi dell'insufficienza della sola tutela ex-post, 
il secondo filone ha avuto il merito di affermare 
che, quando un individuo contesta la violazione 
dell’art. 3, Cedu, il differente diritto a un effettivo 
                                                                              
Guatemala, 25 novembre 2000, §191; Constitutional Court v. 
Perù, 31 gennaio 2001, §90; Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
Community v. Nicaragua, 31 agosto 2001, §114. 
120 Cedu, Čonka v. Belgium, cit., §79: “The Court considers that 
the notion of an effective remedy under Article 13 requires that 
the remedy may prevent the execution of measures that are 
contrary to the Convention and whose effects are potentially 
irreversible“. In tema si confronti anche il noto caso Keenan v. 
the United Kingdom, 03 aprile 2001, §123-127, in cui i giudici 
di Strasburgo hanno censurato l’ordinamento inglese. Questo, 
infatti, non prevedeva un rimedio che il ricorrente, detenuto in 
carcere con un passato di malattie mentali, avrebbe potuto 
tempestivamente esperire contro la decisione di tenerlo in 
isolamento per ancora altro tempo. In modo simile, la Corte ha 
dichiarato che costituisce violazione dell’art. 13 Cedu l’assenza 
di uno strumento che garantisca agli organizzatori di una 
manifestazione pubblica di ottenere una decisione definitiva 
sulla liceità del diniego opposto dalle autorità di pubblica 
sicurezza, prima del momento previsto per lo svolgimento della 
manifestazione (Alekseyev v. Russia, 21 ottobre 2010, §99). Per 
un’applicazione di questa lettura dell’effettività del rimedio 
nella delicata materia delle espulsioni si vedano Jabari v. 
Turkey, 11 luglio 2000, §50, Josef c. Belgique, 27 febbraio 
2014, §106 e, con riferimento al nostro ordinamento nazionale, 
Hirsi v. Italy, 23 marzo 2012, §205. In quest’ultima decisione, 
la Corte ha censurato l’assenza di un ricorso con cui poter 
verificare la situazione personale di cittadini libici prima della 
loro espulsione in Libia. 
121 Con riguardo a questo genere di violazioni, anche all’interno 
della giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti 
umani in relazione all’art. 25 della Convenzione si rinviene una 
posizione nel senso dell’insufficienza del risarcimento 
monetario, allorché si afferma che “victims have the right to 
expect, and the States the obligation to ensure, that what befell 
the alleged victims will be investigated effectively by the State 
authorities“ (Serrano Cruiz Sisters v. El Salvador, 01 marzo 
2005, §64). 

rimedio interno impedisce di ritenere sufficiente il 
mero risarcimento e impone allo Stato lo 
svolgimento di indagini idonee, ossia “capable of 
leading to the identification and punishment of 
those responsible and including effective access for 
the relatives to the investigatory procedure” 122 e 
“its exercise must not be unjustifiably hindered by 
the acts or omissions of the authorities of the 
respondent State”123. 

 
 

3.2.2. Effettività e adeguatezza: controllo 
del giudice e tutela risarcitoria.  

 
Con riferimento, invece, all'adeguatezza tra il 

mezzo di tutela e la posizione sostanziale quale 
parametro per la verifica dell’effettività del rimedio 
occorre fare riferimento sia all'esigenza di garantire 
procedimenti che non si limitino a un controllo di 
legalità formale ma consentano una valutazione più 
ampia degli atti che ledono le posizioni 
convenzionali124, sia alla configurazione di una 
soddisfacente tutela risarcitoria125. A tal proposito, 
sin dai casi Klass e Silver, la giurisprudenza ha 
affermato che l’articolo 13 riconosce al singolo il 
diritto a un “remedy before a national authority in 
order both to have his claim decided and, if 

                                                 
122 Cedu, Kaya v. Turkey, 19 febbraio 1998 §107 e Assenov v. 
Bulgary, 28 ottobre 1998, §117.  
123 Cedu, Aksoy v. Turkey, 18 dicembre 1996, §95; Cedu, Aydin 
v Turkey, 25 settembre 1997, §103; Cedu, Ergi v. Turkey, 28 
luglio 1998, §96; Cedu, Orhan v Turkey, 18 giugno 2002, §383. 
Sui “turkish cases” si vedano F. HAMPSON e K. BOYLE, Gross 
violations of Human Rights Invoking the European Convention 
on Human Rights in the Case of Turkey, in Neth. Q. Hum. Rts., 
1997, p. 161.  
124 Si pensi al caso Cedu, Ceni v. Italy, 04 febbraio 2014, in cui 
si è affermata l'insufficienza della normativa interna che 
impedisce di sindacare la necessità e proporzionalità della 
scelta del curatore fallimentare di procedere allo scioglimento 
di un contratto preliminare di compravendita a seguito della 
dichiarazione di fallimento della società costruttrice. 
125 Molto interessante è verificare la posizione della Corte di 
Strasburgo rispetto all'ipotesi di quale sia il rimedio effettivo 
per una violazione che è ancora in divenire. In particolare, 
rispetto all'ipotesi della irragionevole durata del processo 
(circostanza che contrasta con il diritto di cui all'art. 6, Cedu), 
la Corte ha avuto modo di affermare che “[a]rticle 13 also 
allows a State to choose between a remedy which can expedite 
pending proceedings or a remedy post factum in damages for 
delay that has already occurred. While the former is preferred 
as it is preventative of delay, a compensatory remedy may be 
regarded as effective when the proceedings have already been 
excessively long and a preventative remedy did not exist” 
(Cedu, McFarlane v. Ireland, 10 settembre 2010, §108). 
Qualora lo Stato opti per un rimedio interno del secondo tipo, la 
riparazione dovrà essere effettiva così che il pagamento 
dell'indennizzo dovrà essere tempestivo e dall'importo simile a 
quello previsto dalla giurisprudenza europea (Scordino v. Italy, 
cit., §§198-206). 
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appropriate, to obtain redress”126. La 
giurisprudenza successiva ha meglio chiarito tale 
aspetto e, di recente, ha censurato quegli 
ordinamenti nazionali che non prevedevano un 
risarcimento del danno patito dai ricorrenti per la 
occorsa violazione di un diritto convenzionale. In 
questo senso milita il caso Z. and others v. United 
Kingdom, relativo a una vicenda di abusi familiari a 
danno di minori127. Dinnanzi alle giurisdizioni in-
terne, la pretesa risarcitoria non aveva trovato ac-
coglimento: come chiarito dall’House of Lords, 
nell’ordinamento inglese “no action lay against the 
local authority in negligence or breach of statutory 
duty concerning the discharge of their duties relat-
ing to the welfare of children under the Children 
Act 1989 in respect of child care”128. Pertanto, i 
danneggiati avevano deciso di adire la Corte di 
Strasburgo, dove avevano lamentato la violazione 
dell’art. 13 per assenza di un provvedimento interno 
(local) con cui ottenere appropriate redress. I giu-
dici di Strasburgo hanno accolto il ricorso: quando 

                                                 
126 Cedu, Klass and Others v. Germany, cit., §64; Silver and 
Others v. United Kingdom, cit., §113. Questo nesso (effettività 
del rimedio – forma di tutela lato sensu riparatoria) è presente 
anche nelle altre esperienze di protezione dei diritti umani che 
prevedono un dovere di riparazione procedurale per gli Stati 
membri. Si può fare riferimento, in primis, a quanto 
riconosciuto dal Comitato dei diritti umani nel General 
Comment 31, 29 marzo 2004, §16: “Article 2, paragraph 3, 
requires that States Parties make reparation to individuals 
whose Covenant rights have been violated. Without reparation 
to individuals whose Covenant rights have been violated, the 
obligation to provide an effective remedy, which is central to 
the efficacy of article 2, paragraph 3, is not discharged”. In 
aggiunta, rileva la decisione della Commissione Africana, 
Zimbabwe Human Rights NGO, cit., che ha censurato la 
concessione dell’amnistia in quanto la stessa “prevent victims 
from seeking redress”(ivi, §215). 
127 Sulla sentenza si vedano il commento di A. DI STEFANO, 
Public Authority Liability in Negligence e diritto ad un ricorso 
effettivo nell’ordinamento britannico, in Riv. int. dir. uomo, 
2003, p. 97, e, per una prospettiva di più ampio respiro, N. 
TROCKER, Dal giusto processo all’effettività dei rimedi: 
l’azione nell’elaborazione della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, in ID., La formazione del diritto processuale 
europeo, Torino, 2011, p. 262. In termini non dissimili, Cedu, 
T.P. and K.M. v the United Kingdom, 10.05.2001, §109, nonché 
Kontrova v. Slovakia, 31 maggio 2007 §62-65, in cui, pure, si è 
affermato che, per assicurare un rimedio effettivo nel caso di 
violazione del diritto alla vita, lo Stato deve prevedere non solo 
la possibilità per la vittima di richiedere un accertamento della 
responsabilità in sede giurisdizionale, ma anche quella di 
ottenere un indennizzo per i danni morali provocati dalla morte 
dei propri figli. Con riferimento al nostro ordinamento, la Corte 
(Di Sarno et autres c. Italie, 10 gennaio 2012, §118) ha avuto 
modo di censurare la mancanza di vie di ricorso utili ed 
effettive che permettano, a quanti abitano o lavorano in un 
comune della Campania in cui i rifiuti sono stati abbandonati 
per le strade, di sollevare, innanzi alle autorità nazionali, motivi 
attinenti alle conseguenze pregiudizievoli della cattiva gestione 
del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.  
128 Cedu, Z. and Others, §44; la citazione successiva è a §109.  

“a right with as fundamental an importance as the 
right to life or the prohibition against torture, in-
human and degrading treatment is at stake“, il dirit-
to a un rimedio effettivo va inteso come obbligo per 
le Parti Contraenti affinché, già a livello nazionale, 
sia “available to the victim or the victim's family a 
mechanism for establishing any liability of State of-
ficials or bodies for acts or omissions involving the 
breach of their rights under the Convention”. In 
termini più generali, la Corte ha avuto modo di af-
fermare che “in the case of a breach of Articles 2 
and 3 of the Convention, which rank as the most 
fundamental provisions of the Convention, compen-
sation for the non-pecuniary damage flowing from 
the breach should in principle be available as part 
of the range of redress”129. 

 
 

3.3. Conclusioni: effettività del rimedio e 
ampliamento delle tutele.  

 
Nei sistemi di tutela dei diritti umani si fa 

riferimento al rimedio effettivo come a un diritto del 
singolo titolare delle libertà, la cui lesione 
determina la responsabilità dello Stato nei confronti 
di quella persona. In virtù di questo diritto, i vari 
ordinamenti degli Stati contraenti le carte che 
affermano la difesa massima dell'individuo non si 
limitano all'astratto riconoscimento di quelle 
posizioni, ma vi riconnettono una tutela di qualche 
forma (appunto effettiva). Il primo significato di 
queste previsioni è quindi quello di rendere, già in 
seno agli ordinamenti nazionali, concretamente 
giustiziabile la lesione dei diritti fondamentali. 

Il secondo significato è rappresentato 
dall’effettività: l’insieme dei vari profili ora 
richiamati (efficienza e adeguatezza) sottolinea 
come al diritto del singolo di disporre di un rimedio 
effettivo interno contro violazioni e lesioni dei 
diritti umani corrisponda l’obbligo per le Parti 
contraenti di soddisfare il bisogno di tutela delle 
libertà convenzionali i) mediante la previsione di 
rimedi efficaci nel prevenire\interrompere la 
violazione delle libertà previste dalla CEDU o a 
riconoscere il risarcimento del danno; ii) e per il 
tramite di un’applicazione degli stessi che sia 
adeguata al singolo bisogno.  

Al netto, dunque, della differenza tra il rimedio 
effettivo come oggetto dell'obbligo assunto dallo 
Stato territoriale nei confronti degli altri e quale 
invece oggetto del diritto del singolo, si ripetono lo 
specifico contenuto ( lì definito nei termini di “il 
                                                 
129 Cedu, Keenan v. the United Kingdom, cit., §130; Cedu, D.P. 
& J.C. v. the United Kingdom, 10 febbraio 2002, §135; Cedu, 
Paul and Audrey Edwards v United Kingdom, 14 marzo 2002, 
§97.  
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ripristino del diritto violato oppure l'attribuzione di 
una riparazione (...) per il torto arrecato” e qui 
invece inteso come “preventing the alleged 
violation or its continuation, or of providing 
adequate redress for any violation that had already 
occurred”) la dinamica di ampliamento dell'insieme 
delle tutele interne al fine di uniformarsi, appunto, 
all'effettività, nonché le principali applicazioni 
(come, ad esempio, in punto di necessarietà della 
forma risarcitoria della tutela).  

 
 

4. La tutela interna del diritto euro-
unitario.  

 
Come dimostra la Convenzione europea, il 

sistema dei diritti umani è l'area dove il tema 
dell'effettività della tutela è certamente più 
radicato130. Lo studio di quella vicenda unito a 
quello relativo al trattamento dello straniero 
restituisce un primo quadro, ma non esaurisce il 
problema del rimedio effettivo nella nostra 
esperienza giuridica. Difatti, un momento di 
grandissima importanza per la questione è offerto 
dal diritto dell'Unione Europea. 

Se risale alle immediate origini l'affermazione 
per cui la Comunità europea non fosse un accordo 
che si limitasse a creare degli obblighi reciproci fra 
gli Stati contraenti, ma, mediante il riconoscimento 
al diritto comunitario di “un'autorità tale da poter 
esser fatto valere dai loro cittadini davanti a detti 
giudici”, si configurasse come un “un ordinamento 
giuridico di nuovo genere nel campo del diritto 
internazionale”131, è con il riconoscimento del 
controllo di conformità degli atti emanati dalle varie 
istituzioni che essa arriva a  definirsi nei termini di 
“comunità di diritto”132. 

L'esistenza di un tale controllo giurisdizionale 
definisce lo spazio giuridico comunitario. 
Innanzitutto, come affermato dalla Corte di 
Strasburgo nel più recente caso Bosphorus, proprio 
la circostanza per cui in ambito comunitario accanto 
al riconoscimento dei diritti fondamentali vi è un 
meccanismo di controllo dei vari atti, 
sostanzialmente equivalente a quello che 

                                                 
130 R. CONTI, Il principio di effettività della tutela 
giurisdizionale ed il ruolo del giudice: l’interpretazione 
conforme, in Pol. dir., 2007, 3, p. 377. 
131 CGCE, 05 febbraio 1963, Van Gend & Loos c.Nederlandse 
Administratie der Belastingen, causa C-26/1962. Su questa 
sentenza, fondamentale nello sviluppo del soggetto 
comunitario, si vedano i vari contributi raccolti nel recente 
volume di A. TIZZANO, J. KOKOTT, S. PRECHAL (eds.), 50ème 
anniversaire de l'arrêt Van Gend en Loos: 1963-2013: actes du 
colloque, Luxembourg, 13 mai 2013 (in http://curia.europa.eu/). 
132 CGCE, 23 aprile 1986, Parti écologiste "Les Verts" v. Euro-
pean Parliament, C-294/83, §23. 

caratterizza la Convenzione, rende possibile agli 
Stati contraenti la CEDU il trasferimento di poteri 
di sovranità in capo al soggetto comunitario133. 
Inoltre, esso, quale caratteristica di “uno Stato di 
diritto”, osta all'approvazione di accordi dell'Unione 
che avrebbero l'effetto di sottrarre determinati 
settori del diritto euro-unitario al controllo 
giurisdizionale134 e, infine, comporta 
l’invalidamento degli atti che determinano una 
cancellazione della effettiva tutela 
giurisdizionale135. 

 
 

4.1. Il diritto al rimedio effettivo.  
 
Ciò che però qui più interessa è un diverso 

aspetto della tutela effettiva delle posizioni di diritto 
comunitario. Dopo avere riconosciuto che la 
Comunità europea è un soggetto inedito di diritto 
internazionale (in quanto capace di attribuire diritti 
e obblighi in capo ai soggetti privati), la Corte di 
Giustizia ha affermato che i giudici nazionali, “aditi 
nell' ambito della loro competenza, hanno il 
compito, in quanto organi di uno stato membro, di 
tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto 
comunitario” 136, così che, anche considerato il 
dovere di collaborazione che rispetto alle politiche 
comunitarie grava su ogni Paese membro, per questi 
ultimi vi fosse l’obbligo di assicurare che i diritti di 
origine comunitaria aventi efficacia diretta “possano 
essere effettivamente fatti valere dagli interessati 
dinanzi ai giudici nazionali”137. In altre parole, ubi 

                                                 
133 Cedu, 30 giugno 2005, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve 
Ticaret AS c. Irlanda, §§159-165. 
134 A tal proposito si veda il parere negativo con cui la Corte ha 
giudicato la proposta di adesione dell’Unione Europea 
all’accordo denominato “Tribunale dei Brevetti europeo e 
comunitario” (CGUE, 08 marzo 2011, parere 1/09). L'accordo 
proposto attribuiva una competenza esclusiva a conoscere un 
rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di 
brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il 
diritto dell'Unione in questa materia a un giudice internazionale 
(appunto, il Tribunale dei brevetti). Tale attribuzione avrebbe 
interrotto il dialogo tra corti nazionali e Corte di Giustizia 
nell'applicazione e interpretazione del diritto euro-unitario e 
avrebbe reso possibile che rispetto a una pronuncia del 
Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, la quale violasse 
il diritto dell'Unione, non vi fossero strumenti di tutela. 
135 CGUE, 06 ottobre 2015, Schrems v. Data Protection 
Commissioner, C-362/14. Su questa sentenza si vedano le 
osservazioni di A. MANTELERO, L’ECJ invalida l’accordo per il 
trasferimento dei dati personali fra EU ed USA. Quali scenari 
per cittadini ed imprese?, in Contr. impr. Eur., 2015, 2, p. 719 
e di A. Giattini, La tutela dei dati personali davanti alla Corte 
di giustizia dell’UE: il caso Schrems e l’invalidità del sistema 
di ‘approdo sicuro’, in Dir. um. e dir. intern, 2016, 1, p. 247. 
136 CGCE, 09 marzo 1978, Amministrazione delle Finanze dello 
Stato v. Spa Simmenthal, §16.  
137 CGCE, 15 maggio 1986, Marguerite Johnston v. Chief Con-
stable of the Royal Ulster Constabulary, §17. 



 
 

 

E
ff

e
tt

iv
it

à
 d

e
ll

a
 t

u
te

la
: 

u
n

a
 c

a
si

st
ic

a
 

(D
a

n
ie

le
 I

m
b

ru
g

li
a

) 

         Persona e Mercato - Saggi 
  

        | 85 

ius ibi remedium: la prevalenza e la diretta 
applicabilità del diritto comunitario porta con sé 
l’esigenza di strumenti di tutela di quelle posizioni. 

In particolare, nell'ipotesi di “mancanza di una 
specifica disciplina comunitaria, è l'ordinamento 
giuridico interno di ciascuno stato membro che 
designa il giudice competente e stabilisce le 
modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a 
garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in 
forza delle norme comunitarie aventi efficacia 
diretta, modalità che non possono, beninteso, essere 
meno favorevoli di quelle relative ad analoghe 
azioni del sistema processuale nazionale”138. Tale 
posizione giurisprudenziale (nota come formula 
Comet-Rewe) è oggi solennemente riconosciuta 
nelle fonti primarie del diritto euro-unitario i) all'art. 
47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
Europea (c.d. Carta di Nizza), dove si afferma che 
“[o]gni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti 
dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a 
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice”; ii) e 
all'art. 19 del Trattato dell'Unione Europea (TUE), 
dove si legge che “[g]li Stati membri stabiliscono i 
rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una 
tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati 
dal diritto dell'Unione”. 

Fermo restando che questa posizione euro-
unitaria ha un diverso ambito di applicazione 
(giacché, per un verso, la disposizione di Nizza fa 
espresso riferimento ad una dimensione 
giurisdizionale e, per altro verso, essa non è limitata 
alla sola violazione di diritti fondamentali)139, sia il 
periodare della disposizione contenuta nella Carta di 
Nizza, sia lo stesso testo della pronuncia Johnston 
rendono evidente il debito del diritto euro-unitario 
al rimedio effettivo con l'art. 13, Cedu, di cui, a ben 
vedere, si intende ripetere la capacità di rendere 
immediatamente giustiziabile in seno 
all'ordinamento interno la posizione affermata da 
una fonte esterna140. Come lì, l'art. 13, Cedu, ha 

                                                 
138 CCGE, 16 dicembre 1976, Comet Bv. v. Produktschap Voor 
Siergewassen, §13, e CGCE, 16 dicembre 1976, Rewe-
Zentralfinanz Eg E Rewe-Zentral Ag v. Landwirtschaftskammer 
Fuer Das Saarland, §5. 
139 Come visto in precedenza, il diritto al rimedio effettivo ex 
art. 13, Cedu è complementare ai diritti previsti dalla 
convenzione, così che esso non si possa applicare rispetto a 
posizioni sostanziali che siano diverse da quelle: sul punto si 
veda A. BULTRINI, La pluralità dei meccanismi di tutela,  cit., p. 
48-49 
140 Sono diverse le pronunce della Corte di Giustizia che 
richiamano espressamente il dettato dell'art. 13, Cedu nonché la 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo: ex multis, si vedano 
CGCE, 18 marzo 2010, Rosalba Alassini v. Telecom Italia, C-
317/08, §63; CGUE, 22 dicembre 2010, DEB Deutsche 
Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH  v. 
Bundesrepublik Deutschland C-279/09, §29 e, ivi, §§.45-52; 

avuto il ruolo di imporre già a livello nazionale e 
secondo gli strumenti interni una tutela accessibile, 
efficace ed adeguata dei diritti convenzionali, così 
nello spazio euro-unitario quel diritto fonda la 
“stagione” in cui “un’attenzione particolare è rivolta 
alle forme di tutela delle situazioni giuridiche di 
origine comunitaria e alle loro concrete modalità di 
attuazione all’interno degli ordinamenti 
nazionali”141. 

 
 

4.1.1. La formula Comet-Rewe tra 
“eliminatory function” e 
“upgrading”. 

 
Innanzitutto, se è vero che, in assenza di una 

indicazione normativa europea in tal senso, spetta 
allo Stato membro – in omaggio al principio di 
sussidiarietà – la scelta sull'assetto di tutele da 
riconoscere al titolare di una posizione di fonte 
euro-unitaria, è altresì vero che, in forza della 
formula Comet-Rewe, tale assetto deve essere 
effettivo ed equivalente (con ciò intendendo che la 
garanzia offerta non deve essere inferiore a quella 
riconosciuta rispetto ad analoghe posizioni di diritto 
interno). Per un esempio più recente di questa prima 
posizione si può fare riferimento alla sentenza 
Bankinter e alle direttive MiFID: lì, una volta 
rilevata l'assenza di indicazioni rimediali nella 
direttiva, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che 
“spetta all’ordinamento giuridico interno di 
ciascuno Stato membro disciplinare le conseguenze 
contrattuali della violazione di tali obblighi, fermo 
restando il rispetto dei principi di equivalenza e di 
effettività”142. 

A ben vedere, l'impiego della formula Comet-
Rewe restituisce una prima dinamica dell'effettività, 
recentemente definita di c.d. “eliminatory function”. 
Il limite dell'effettività e dell'equivalenza richiamato 
nella formula Comet-Rewe e fatto proprio nelle 
successive fonti (art. 47 CDFUE e art. 19 TUE), 
difatti, consente di eliminare (tramite 
disapplicazione) dal nodo normativo rilevante la 
regola interna che renda eccessivamente difficile la 
tutela della posizione di fonte sovranazionale o che 

                                                                              
 CGCE, 12 marzo 2009, Mono Car Styling SA, v. 
Dervis Odemis, C-12/08, §47. 
141 N. TROCKER, L’Europa delle Corti sovranazionali: una 
storia di judicial activism tra tutela dei singoli ed integrazione 
degli ordinamenti giuridici, in Annuario di diritto comparato e 
studi legislativi, 2011, p. 110. 
142 CGUE, 30 maggio 2013, Genil 48 SL, Comercial Hostelera 
de Grandes Vinos SL v. Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA, C- 604/11, §57. 
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realizzi una differenza di trattamento rispetto ad 
analoghe posizioni interne143. 

Inoltre, l'effettività è stata impiegata dalla 
giurisprudenza europea con l'effetto di aumentare la 
tutela prevista sul piano nazionale anche in un altro 
modo. In questo caso, il principio non ha la 
conseguenza di eliminare una disposizione interna 
ma di conformarla secondo un più elevato grado di 
protezione dell'interesse tutelato dalla norma 
sovranazionale (“ugprading”). Mentre nell'ipotesi di 
eliminatory function vi è un giudizio di legittimità 
che pone a confronto la norma interna con 
l'effettività, in questo caso (“ugprading”) il discorso 
si sviluppa in tre fasi: i) individuazione del quadro 
normativo rimediale interno; ii) confronto del dato 
nazionale con l'effettività della tutela accordata a 
livello europeo a ciascun singolo (art. 47, Carta di 
Nizza); iii) conformazione del rimedio interno allo 
standard di tutela effettiva richiesto (art. 19, 
TUE)144.  

 
 

4.1.2. La sentenza della Cassazione n° 
11564/2015. 

 
Prima di procedere all’esame della 

giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in tema 
di effettività del rimedio, è bene esaminare una 
decisione della Corte di Cassazione italiana che 
fornisce un chiaro esempio di “upgrading”, 
rappresentando una manifestazione di una 
interpretazione del dato interno conforme al 
principio europeo di effettività della tutela. A tal 
fine, si può fare riferimento ad una recente sentenza 
in tema di “abuso di posizione dominante” (ex art. 
3, l. 10 ottobre 1990, n° 287), con cui, nel censurare 
la decisione della corte territoriale che aveva 
ritenuto non provata l’esistenza di un “mercato 
rilevante”, la nostra Suprema Corte ha affermato 
come non si possa procedere ad un’applicazione 
“meccanica”del principio generale onus probandi 
incumbit ei qui dicit nei giudizi di c.d. private 
enforcement che non siano preceduti da un 
accertamento o da una decisione dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato145.  

                                                 
143 N. REICH, General Principles of EU Civil Law, Cambridge-
Antwerp-Portland, 2014, p. 91-92. 
144 N. REICH, General Principles, cit., p. 97-98. 
145 Il riferimento è a Corte di Cassazione, 15 giugno 2015, n° 
11564, in http://www.italgiure.giustizia.it/ . Sulla sentenza si 
vedano le osservazioni di R. PARDOLESI-M. CASORIA, 
Disciplina della concorrenza, private enforcement e attivismo 
giudiziale: dopo la dottrina, il diritto delle corti?, in Foro it., 
2015, I, 2752; sulla normativa in materia di abuso dominante, 
invece, si veda, tra i tanti,  F. GHEZZI  e G. OLIVIERI, Diritto 
antitrust, Torino, 2013, p. 199 e la voce di C. OSTI, Abuso di 

In particolare, secondo la Cassazione, non è 
senza conseguenza la circostanza per cui in giudizi 
di questo tipo (c.d. stand alone), a differenza di 
quelli introdotti a seguito di un accertamento o di 
una decisione della medesima autorità o della 
commissione europea (c.d. follow-on actions), vi 
siano delle evidenti difficoltà di allegazione e 
probatorie146. Difatti, posto che gli istituti interni in 
materia di illeciti concorrenziali “sono presidiati da 
norme comunitarie”, il giudice è chiamato a rendere 
effettiva la tutela dei privati che agiscono in sede 
giurisdizionale in presenza di paventate violazioni 
del diritto della concorrenza, così che vi debba 
essere “un’interpretazione delle norme processuali 
in senso funzionale all’obiettivo di una corretta 
attuazione del diritto della concorrenza”.  

Pertanto, nelle ipotesi di “asimmetria 
informativa esistente tra le parti nell’accesso alla 
prova” il dovere di interpretare il dato interno 
conformemente al diritto al rimedio effettivo (art. 
47, Carta di Nizza) così da soddisfare l’obbligo di 
fornire rimedi effettivi sul piano interno (art. 19, 
TUE) si adempie “valorizzando, in modo 
opportuno, gli strumenti di indagine e di conoscenza 
che le norme processuali già prevedono, mediante 
un’interpretazione estensiva delle condizioni 
stabilite dal codice di rito in tema di esibizione di 
documenti, richiesta di informazioni (…) e, 
soprattutto, di consulenza tecnica d’ufficio, per 
l’esercizio, anche d’ufficio, dei poteri di indagine, 
acquisizione e valutazione di dati e informazioni 
utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale 
denunciata, nel rispetto del principio del 
contraddittorio e fermo restando l’onere della parte 
che agisce in giudizio (…) 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”147. 

 
 

4.2. Applicazioni.  
 
Dunque, il principio di effettività della tutela da 

riconoscersi per le posizioni sostanziali euro-
unitarie ha l'effetto di imporre una interpretazione 
del dato normativo interno che gli sia conforme 
(c.d. “upgrading”) e quello di eliminare le 
disposizioni interne che violano il dovere di 
garantire l’effettività delle posizioni sostanziali 
affermate nelle direttive, nei regolamenti e nelle 
                                                                              
posizione dominante, in Encicl. dir.-Annali, V, Milano, 2012, 
p.1. 
146 Corte Cass. 11564/2015, cit.,§3.3.  
147 Corte Cass. 11564/2015, cit.,§3.3.1.  
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fonti primarie euro unitarie (c.d. “eliminatory 
function”). 

L’esame delle decisioni più rilevanti della Corte 
di Giustizia europea permetterà di comprendere il 
significato pratico di queste due dinamiche. 

 
 

4.2.1. Effettività e l’esercizio giudiziale dei 
diritti dall’ordinamento giuridico 
dell’Unione.  

 
Un primo filone di pronunce relative 

all'effettività riguarda il rapporto tra questa e le 
modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la 
tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del 
diritto dell’Unione. Rispetto a queste ipotesi, 
l’effettività – nella sua dinamica di eliminatory 
function – è intesa come ostacolo a norme interne 
che rendono praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti 
conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. 
Sul punto rileva, tra le tante, la pronunzia con cui si 
è valutato negativamente la normativa interna che 
subordinava l’ammissibilità di contestazioni 
sindacali avanzate dal singolo lavoratore alla 
circostanza che i rappresentanti del personale in 
seno al consiglio d’impresa avessero previamente 
notificato al datore di lavoro obiezioni in merito e 
che il lavoratore interessato avesse previamente 
comunicato al datore di lavoro le proprie 
lamentele148. 

Ancora, la Corte di Giustizia è intervenuta 
affermando la illegittimità di una normativa 
processuale che non preveda la possibilità di 
riconoscere il gratuito patrocinio o l’esonero dal 
pagamento di un anticipo sulle spese giudiziali e/o 
l’assistenza legale anche alle persone giuridiche149, 
nonché giudicando non compatibile con il diritto 
comunitario la fissazione di termini di ricorso a 
pena di decadenza, quando questi siano tali da 
rendere praticamente impossibile o eccessivamente 
difficile l’esercizio dei diritti attribuiti 
dall’ordinamento giuridico comunitari150. In 
particolare, nella recente sentenza MedEval – 
Qualitäts, la Corte ha rilevato che il principio di 
effettività “osta ad una normativa nazionale che 
subordina la proposizione di un ricorso diretto ad 
ottenere il risarcimento danni per violazione di una 
norma in materia di appalti pubblici al previo 
accertamento dell’illegittimità della procedura di 
aggiudicazione dell’appalto in questione per 
mancata previa pubblicazione di un bando di gara, 
                                                 
148  CGCE, Mono Car Styling, cit., §§51-52. 
149 CGUE, DEB, cit., §52. 
150 CGCE, 24 settembre 2002, Grundig Italiana v. Ministero 
delle Finanze, C-255/00, §34. 

qualora tale azione di accertamento di illegittimità 
sia soggetta ad un termine di decadenza di sei mesi 
a partire dal giorno successivo alla data 
dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui 
trattasi, indipendentemente dalla circostanza che 
colui che propone l’azione fosse o meno in grado di 
conoscere l’esistenza dell’illegittimità di tale 
decisione dell’amministrazione aggiudicatrice”151. 
Inoltre, riconoscendo che il principio di effettività 
rientra tra quei diritti fondamentali che “non si 
configurano come prerogative assolute, ma possono 
soggiacere a restrizioni”, la Corte ha valutato 
legittima la limitazione realizzata a mezzo di 
imposizione di  un previo esperimento di una 
procedura di conciliazione extragiudiziale come 
condizione per la proponibilità di un’azione 
giurisdizionale a patto che quella previsione sia 
giustificata da interessi generali e che, comunque, 
siano garantite determinate condizioni (vale a dire 
“che tale procedura non conduca ad una decisione 
vincolante per le parti, non comporti un ritardo 
sostanziale per la proposizione di un ricorso 
giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti 
in questione e non generi costi, ovvero generi costi 
non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica 
non costituisca l’unica modalità di accesso a detta 
procedura di conciliazione e sia possibile disporre 
provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui 
l’urgenza della situazione lo impone”)152. 

 
 

4.2.2. Effettività e poteri del giudice.  
 
A proposito dell’effettività rilevano poi quelle 

pronunce  che hanno eliminato limitazioni alla 
concreta efficacia della tutela interna, intervenendo 
sui poteri del giudice nazionale nei procedimenti 
riguardanti posizioni di fonte sovranazionale.  

In materia, si può fare riferimento alla pronuncia 
Cofidis 153. In questo caso si è statuito che “una 
norma processuale che vieti al giudice nazionale, 
alla scadenza di un termine di decadenza, di rilevare 
d'ufficio o a seguito di un'eccezione sollevata da un 
consumatore l'abusività di una clausola la cui 
esecuzione viene richiesta dal professionista è 

                                                 
151 CGUE, 26 novembre 2015, MedEval – Qualitäts-, 
Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen 
GmbH, C-166/14. 
152 CGUE, Alassini, cit., §67. Sulla sentenza si veda la nota di 
G. ARMONE e P. PORRECA, La mediazione civile nel sistema 
costituzional-comunitario, in Foro it., 2010, IV, 372. 
153 CGCE, 21 novembre 2002, Cofidis SA e Jean-Louis 
Fredout, C-473/00. Su questa pronuncia si veda il commento di 
P. PALLARO, Note a margine di alcune recenti sentenze della 
corte di giustizia su tutela dei consumatori e applicabilità di 
direttive non (correttamente) trasposte in controversie tra 
privati, in Dir. com. scambi internaz., 2003, p. 35. 
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idonea a rendere eccessivamente difficile, nelle 
controversie in cui i consumatori sono convenuti, 
l'applicazione della tutela che la direttiva intende 
loro garantire”154.  

Tra la giurisprudenza più recente si può poi fare 
riferimento alla decisione Aziz e a quella Finway.  
Con la prima sentenza, la Corte di Giustizia ha 
censurato il sistema nazionale che rende 
irreversibile l’aggiudicazione definitiva di un bene 
ipotecato ad un terzo, anche qualora la natura 
abusiva della clausola impugnata dal consumatore 
dinanzi al giudice del merito comporti la nullità del 
procedimento di esecuzione ipotecari. In 
particolare, la Corte ha affermato come 
“l’impossibilità per il giudice del merito, dinanzi al 
quale il consumatore ha presentato una domanda 
volta ad eccepire il carattere abusivo di una clausola 
contrattuale che funge da fondamento del titolo 
esecutivo, di emanare provvedimenti provvisori atti 
a sospendere il procedimento di esecuzione 
ipotecaria o a bloccarlo, allorché la concessione di 
tali provvedimenti risulta necessaria per garantire la 
piena efficacia della sua decisione finale, è idonea a 
compromettere l’effettività della tutela voluta dalla 
direttiva”155. Con la seconda sentenza, invece, la 
corte lussemburghese ha affermato che il principio 
di effettività osta a una normativa procedurale 
nazionale, la quale, in un procedimento per 
insolvenza, da un lato, non consente al giudice 
chiamato a pronunciarsi in tale procedimento di 
esaminare d’ufficio la natura eventualmente abusiva 
di clausole contrattuali dalle quali derivano crediti 
dichiarati nell’ambito del predetto procedimento, 
anche qualora tale giudice disponga degli elementi 
di diritto e di fatto necessari a tal fine, e, dall’altro, 
autorizza detto giudice a procedere soltanto 
all’esame di crediti non garantiti, e ciò unicamente 
per un numero limitato di censure relative alla loro 
prescrizione o estinzione.156. 

Come detto, tale filone di “eliminatory function” 
non esaurisce l’impiego dell’effettività del rimedio 
nella giurisprudenza euro-unitaria, ma occorre fare 
riferimento anche alle ipotesi in cui l’intervento 
della Corte di Giustizia ha avuto l’effetto di 
conformare la tutela interna in termini di maggiore 
protezione dell’interesse sostanziale di fonte 
europea, imponendo una determinata 
interpretazione del dato normativo interno 
(“upgrading”).  

                                                 
154 CGCE, Cofidis, §36.  
155 CGUE, 14 marzo 2013, Mohamed Aziz  v. Catalunyacaixa, 
C-415/11, §57. Sulla sentenza si veda il commento di F. DELLA 
NEGRA, Il fairness test nelle clausole vessatorie: la corte di 
giustizia e il diritto nazionale, in Contratti, 2013, p. 1059. 
156  CGUE, 21 aprile 2016, Ernst Georg Radlinger, Helena 
Radlingerová v FINWAY a.s., C-377/14, §59. 

A tal proposito, sempre in relazione ai poteri del 
giudice, un indirizzo di sicuro interesse è quello in 
materia consumeristica157. Qui, i giudici di 
Lussemburgo, rilevato come l’intento sotteso 
all’imponente mole normativa intervenuta in 
materia sia quello di ridurre la disparità di posizioni 
tra il consumatore e il professionista, hanno riscritto 
le normative nazionali in tema di interventi officiosi 
del giudice. Dapprima, si è affermata 
l’interpretazione che riconosce al giudice nazionale, 
nell’esaminare l’ammissibilità di un’istanza 
propostagli, il potere di  valutare d’ufficio l’illiceità 
di una clausola del contratto158. Subito dopo, sempre 
assicurando effettività al precetto comunitario per 
cui le clausole abusive non devono vincolare i 
consumatori, si è affermato che per il concreto 
raggiungimento di un tale obiettivo sia necessario 
riconoscere anche al giudice investito di 
un’impugnazione di un lodo arbitrale la possibilità 
di valutare la nullità di tale decisione per il solo 
motivo che il consumatore non ha fatto valere la 
nullità della clausola compromissoria nell’ambito 
del procedimento arbitrale159 e uguale sindacato è 
stato riconosciuto anche al giudice competente ad 
esaminare una questione di competenza territoriale. 
Nella sentenza Pannon, infatti, si è affermato che 
“le caratteristiche specifiche del procedimento 
giurisdizionale, che si svolge nel contesto del diritto 
nazionale tra il professionista e il consumatore, non 
possono costituire un elemento atto a limitare la 
tutela giuridica di cui deve godere il consumatore in 
forza delle disposizioni della direttiva” così che 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)160. 
                                                 
157 Per un quadro d’insieme, si vedano le ricostruzioni offerte 
da L. VALLE, La nullità delle clausole vessatorie: le pronunce 
della corte di giustizia dell’Unione europea e il confronto con 
le altre nullità di protezione, in Contratto e impr., 2011, p. 
1366; S. PAGLIANTINI, Effettività della tutela giurisdizionale, 
consumer welfare e diritto europeo dei contratti nel canone 
interpretativo della corte di giustizia: traccia per uno sguardo 
d’insieme, in Nuove leggi civ., 2014, p. 804 . 
158 CGCE, 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial SA contro 
Roció Murciano Quintero C-240/98, §§25-26. Sulla sentenza si 
veda il commento A. ORESTANO, Ricevibilità di ufficio della 
vessatorietà delle clausole nei contratti del consumatore, in 
Europa e dir. priv.,  2000, p.1179 
159 CGCE, 26 ottobre 2006, Elisa María Mostaza Claro v. 
Centro Móvil Milenium SL, C-168/05, §30. In commento alla 
decisione, si veda F. PASTORELLI, Rilevabilità della nullità della 
clausola compromissoria in sede di impugnazione del lodo, in 
Danno e resp., 2007, p. 875. 
160 CGCE, 04 giugno 2009, Pannon GSM Zrt. v. Erzsébet 
Sustikné Győrfi, C-243/08, §§34-35. Su questa pronuncia si 
vedano S. PAGLIANTINI,  La vaghezza del principio di «non 



 
 

 

E
ff

e
tt

iv
it

à
 d

e
ll

a
 t

u
te

la
: 

u
n

a
 c

a
si

st
ic

a
 

(D
a

n
ie

le
 I

m
b

ru
g

li
a

) 

         Persona e Mercato - Saggi 
  

        | 89 

 
 

4.2.3. Effettività e tutela cautelare ed 
effetto della riparazione. 

 
L’opera di riscrittura delle tutele rimediali 

interne secondo l’effettività ha interessato anche 
altri aspetti della tutela, raggiungendo importanti 
risultati in punto, ad esempio, di provvedimenti 
cautelari e di riparazione. Un esempio chiarissimo è 
la decisione Factortame che dichiara l’illegittimità 
della normativa interna che non consente al giudice 
nazionale di concedere provvedimenti provvisori 
allo scopo di garantire la piena efficacia della 
pronuncia giurisdizionale sull'esistenza dei diritti 
invocati in forza del diritto comunitario161. Ancora, 
in modo analogo, nella sentenza Von Colson si è 
affermato che, se è vero che la direttiva in materia 
di divieto di discriminazione non impone al datore 
di lavoro l’assunzione del soggetto discriminato, si 
deve comunque intendere che, per reprimere la 
trasgressione del divieto di discriminazione, la 
libertà di scegliere fra le varie soluzioni atte a 
conseguire lo scopo implica tuttavia che se uno 
Stato membro decide di reprimere la trasgressione 
del divieto di cui trattasi mediante un indennizzo, 
questo, perché ne siano certi l’efficacia e l’effetto 
dissuasivo, deve comunque essere adeguato rispetto 
al danno subito e deve quindi andare oltre il 
risarcimento puramente simbolico quale, ad 
esempio, il rimborso delle sole spesa causate dalla 
candidatura162.  

Una posizione simile è data rinvenire anche in 
materia di diritto concorrenziale, altro punto 
centrale nella produzione normativa comunitaria e 
euro-unitaria e dove di recente l’effettività della 
tutela è stata richiamata per censurare la norma 
processuale interna che rendeva opponibile alla 
valutazione sugli aiuti di stato una sentenza passata 
in giudicato in cui però non era stata affrontata 
quella questione163. Orbene, rispetto al diritto della 

                                                                              
vincolatività» delle clausole vessatorie secondo la corte di 
giustizia: ultimo atto?, in Rass. dir. civ., 2010, p. 507 e S. 
MONTICELLI, La rilevabilità d’ufficio condizionata della nullità 
di protezione: il nuovo «atto» della corte di giustizia, in 
Contratti, 2009, p. 1115.  
161 CGCE, 19 giugno 1990, The Queen v Secretary of State for 
Transport, ex parte: Factortame Ltd and others, C-213/89, §21. 
Su questa sentenza si vedano C. CONSOLO, Fondamento 
"comunitario" della giurisdizione cautelare, Giur. it., 1991, I, 
c. 1123 R. CARANTA, Effettività della garanzia giurisdizionale 
nei confronti della p. a. e diritto comunitario: il problema della 
tutela cautelare, in Foro amm., 1991, 1889 nonché R. ORIANI, 
Il principio di effettività, cit., p. 55. 
162 CGCE, 10 aprile 1984, Sabine Von Colson, Elisabeth 
Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen, C-14/83, §28. 
163 CGUE, 11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen 
Gmbh v. Land Nordrhein Westfalen, (C-505/14). Si veda in 

concorrenza di matrice comunitario si è dapprima 
affermato che “[l]a piena efficacia dell'art. 85 del 
Trattato e, in particolare, l'effetto utile del divieto 
sancito al n. 1 di detto articolo sarebbero messi in 
discussione se chiunque non potesse chiedere il 
risarcimento del danno causatogli da un contratto o 
da un comportamento che possono restringere o 
falsare il gioco della concorrenza”164 e, quindi, si è 
riconosciuto “che chiunque ha il diritto di far valere 
la nullità di un’intesa o di una pratica vietata da tale 
articolo e, quando esiste un nesso di causalità tra 
essa e il danno subìto, di chiedere il risarcimento di 
tale danno”165. Peraltro, come si legge nella 
sentenza Manfredi, la Corte ha affermato che se, da 
un lato, in omaggio al principio di equivalenza, 
l’effettività della tutela non impone di riconoscere i 
danni punitivi a quegli ordinamenti – come il nostro 
– che non conoscono tale istituto, da una lettura nel 
senso dell’effettività dell’azione di danni discende, 
d’altro lato, che le persone che hanno subìto un 
pregiudizio ingiustificato devono poter chiedere “il 
risarcimento non solo del danno reale (damnum 
emergens), ma anche del mancato guadagno 
(lucrum cessans), nonché il pagamento di 
interessi”166. 

 
 

4.3. Conclusioni: effettività del rimedio e 
estensione delle tutele.  

 
                                                                              
particolare il §45: “una norma nazionale la quale impedisca al 
giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione 
dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, a causa di una 
decisione giurisdizionale nazionale, passata in giudicato, 
emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stesso 
oggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato dei 
contratti di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile 
con il principio di effettività”. 
164 CGCE, 20 settembre 2001, Courage Ltd e Bernard Crehan, 
C-453/99, §26, a cui adde il §27, dove si legge che il diritto al 
risarcimento “rafforza, infatti, il carattere operativo delle regole 
di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi 
o le pratiche, spesso dissimulate, che possono restringere o 
falsare il gioco della concorrenza. In quest'ottica, le azioni di 
risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono 
contribuire sostanzialmente al mantenimento di un'effettiva 
concorrenza nella Comunità”. Su questa pronuncia si vedano le 
osservazioni di A. DI MAJO, Il risarcimento da adempimento 
del contratto, in Eur. dir. priv., 2002, p. 791, di E. SCODITTI, 
Danni da intesa anticoncorrenziale per una delle parti 
dell’accordo: il punto di vista del giudice italiano, in Foro it., 
IV, 84, e di N. REICH, The "Courage" doctrine: encouraging or 
discouraging compensation for antitrust injuries’, in CMLR, 
2005, p. 38. 
165 CGCE, 13 luglio 2006, Vincenzo Manfredi v.Lloyd Adriatico 
Assicurazioni SpA, C-295/04, §63. In commento a questa 
decisione si veda la nota di  nota di G. AFFERNI, in ERCL, 2007, 
2, p. 179 e quella di S. BASTIANON, La corte di giustizia e le 
azioni risarcitorie dei consumatori nei confronti del cartello 
assicurativo, in Resp. civ., 2006, p. 1866. 
166 CGCE, Manfredi, §95. 
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Tutte le vicende sinora esaminate presentano 
diversi elementi di differenza tra di loro. Nel caso 
esaminato sub §1, l’effettività del rimedio integra 
una prestazione (obbligo) imposta dal diritto 
internazionale consuetudinario allo Stato territoriale 
in favore di quello nazionale. Lì il singolo individuo 
non è titolare di un diritto, ma è beneficiario del 
dovere di protezione degli stranieri che vincola 
ciascuno Stato : qualora lo Stato territoriale non 
dovesse ottemperare all’obbligo di riconoscere un 
rimedio effettivo, sarà lo Stato nazionale a 
domandarne l’adempimento nell'ambito di un 
giudizio inter-statale di responsabilità per illecito di 
denial of justice. Nel caso esaminato sub §2, invece, 
l’effettività del rimedio è l’oggetto di un diritto 
sostanziale riconosciuto a ciascun individuo a tutela 
dei suoi diritti fondamentali e vincola ogni Parte 
contraente delle varie Carte. In caso di sua 
violazione, a intervenire nel relativo giudizio svolto 
dinnanzi alla Corte interna al sistema di tutela è il 
singolo, quale diretto titolare della pretesa ad un 
rimedio effettivo. Nel caso esaminato sub §3, infine, 
si ripete la soggettività della relazione che ha ad 
oggetto la pretesa ad un rimedio effettivo propria 
della tutela dei diritti umani (e quindi, il titolare 
della pretesa è il singolo individuo) ma il suo 
ambito va oltre la dimensione dei diritti umani e 
abbraccia ogni disposizione prevista dal diritto 
euro-unitario, sia essa di fonte primaria o 
secondaria. In virtù di quel principio euro-unitario, 
con un primo meccanismo si colpisce la norma 
interna che realizza una eccessiva riduzione del 
diritto al rimedio effettivo (c.d. “eliminatory 
function”) e con un secondo si impone una 
interpretazione del quadro rimediale interno che sia 
conforme all’obbligo di riconoscere una tutela 
effettiva (“upgrading”). 

A fronte di queste differenze, è importante 
rilevare come, pur con le sue specificità, l'effettività 
nell'esperienza euro-unitaria si sia tradotta in una 
dinamica di estensione delle tutele al fine di 
riconoscere una sempre maggiore protezione 
dell’interesse sostanziale che è simile a quella che 
ha caratterizzato l'effettività quale obbligo dello 
Stato nazionale nei confronti degli altri Stati o del 
singolo e avente ad oggetto il riconoscimento di un 
rimedio effettivo rispetto a soggetti esterni (lo 
straniero) o a posizione estranee a quelle poste dal 
legislatore locale (libertà della Convenzione).  

 
 

5. La tutela interna dei diritti e interessi 
legittimi. 

 
Nel nostro ordinamento interno il diritto alla 

tutela in giudizio è riconosciuto dall’art. 24 della 

Costituzione repubblicana: “[t]utti possono agire in 
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi 
legittimi”. Di questa disposizione, nata anche in 
risposta agli “abusi «liberticidi» del regime fascista, 
che, grazie all’elasticità delle norme statutarie, 
spesso aveva limitato arbitrariamente, o addirittura 
escluso, la difesa giurisdizionale del cittadino nei 
confronti di molti atti del potere esecutivo”167, la 
giurisprudenza costituzionale ha dato una 
interpretazione particolarmente incisiva: nella 
nostra esperienza, il diritto del singolo ad agire in 
giudizio si caratterizza per l’inviolabilità168 e 
l’universalità169 della tutela giurisdizionale così da 
affermarne l’atipicità170 ed escludere che nel sistema 

                                                 
167 L. P. COMOGLIO, Art. 24, in Comm. Cost. Branca, Rapporti 
civili (art. 24-26), Bologna-Roma, 1981, p. 4. Per una 
ricostruzione del dibattito in seno all’Assemblea Costituente 
che evidenzi l’intento di escludere ogni possibile limitazione 
del legislatore ordinario al “diritto di un giudice”, si veda, del 
medesimo A., La garanzia costituzionale dell’azione e il 
processo civile, Padova, 1970, p. 100 e ss. 
168 A tal proposito, così scrive Corte Cost. sent. 11 febbraio 
1999 n° 26 (decisione che ha rilevato l’incostituzionalità della 
disposizione legislativa che nella parte in cui non prevede una 
tutela giurisdizionale nei confronti degli atti 
dell’amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che 
sono sottoposti a restrizione della libertà personale): “l’azione 
in giudizio per la difesa dei propri diritti, d’altronde, è essa 
stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli art. 24 e 113 
Cost. e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all’art. 
2 Cost. (…) e caratterizzanti lo stato democratico di diritto (…): 
un diritto che non si lascia ridurre alla mera possibilità di 
proporre istanze o sollecitazioni, foss’anche ad autorità 
appartenenti all’ordine giudiziario, destinate a una trattazione 
fuori delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente 
dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della 
decisione e l’impugnabilità con ricorso per cassazione.” 
169 Nel senso per cui l’art. 24 vada ascritto “tra i principi 
supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è 
intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia 
l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un 
giudice e un giudizio” è Corte Cost. sent. 22 gennaio 1982, n° 
18. La pronuncia ha rilevato la incostituzionalità delle 
disposizioni legislative nella parte in cui non prevedono che 
alla corte d’appello, chiamata a rendere esecutiva la sentenza 
ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio canonico 
trascritto agli effetti civili, spetti accertare che nel procedimento 
innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il 
diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e 
che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie 
all’ordine pubblico italiano. 
170 V. ANDRIOLI, La tutela giurisdizionale dei diritti nella 
Costituzione della Repubblica italiana, in N. riv. dir. comm., 
1954, p. 314-315, per il quale si “può agevolmente ricavare dal 
primo comma dell'art. 24 della Costituzione il fondamentale 
principio che chi è titolare di un diritto soggettivo ovvero di un 
interesse legittimo, è in pari tempo e automaticamente, titolare 
dell'azione intesa come possibilità di far valere in giudizio quel 
diritto o quell'interesse legittimo. L'art. 24 ci si presenta, 
dunque, come una sorta di norma in bianco la quale aderisce a 
tutte le norme sostanziali, che attribuiscono diritti o interessi 
legittimi: queste norme anche se nulla dispongono (e il più delle 
volte non dispongono) sulla tutela giurisdizionale, funzionano, 
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interno “possano esservi posizioni giuridiche di 
diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione 
innanzi alla quale esse possano essere fatte 
valere”171.  

A differenza dei testi posti a tutela dei diritti 
umani e degli attuali trattati euro-unitari, il dettato 
costituzionale non fa alcun riferimento esplicito alla 
effettività della tutela. Ciò non di meno, parte della 
nostra scienza giuridica più attenta ha da tempo 
sostenuto che, accanto alla prerogativa della 
inviolabilità e dell’assolutezza, sull’art. 24 Cost. si 
possa fondare una interpretazione del diritto di agire 
in giudizio che preveda il profilo dell’effettività 
della tutela quale “significato ulteriore” a quello del 
diritto al giudice, esplicitamente riconosciuto dalla 
disposizione costituzionale.  

A tal proposito, fermo restando la possibilità di 
ancorare l’effettività all'art. 24 Cost., mediante una 
lettura sistematica di questa disposizione con l'art. 3 
Cost.172, o in omaggio al contesto normativo 
internazionale dove, come visto, il principio è più 
esplicitamente affermato173, attenta dottrina ritiene 
di poter leggere direttamente nel testo dell’art. 24 
un riferimento, implicito, al profilo dell’effettività 
della tutela, vera e propria “componente definitoria 
insopprimibile delle garanzie costituzionali attinenti 
al processo”. Scomponendo in quattro diversi 
blocchi la disposizione costituzionale, questo 
indirizzo distingue l’effettività soggettiva (“tutti 
possono”), tecnica (“agire in giudizio”), 
qualitativa/finalistica (“per la tutela”) e oggettiva 
(“dei diritti e degli interessi legittimi”). Seguendo 
questa scansione, la tutela giurisdizionale implica 
“la possibilità, seria ed effettiva, di ottenere dal 
                                                                              
per così dire come fattispecie rispetto al primo comma dell'art. 
24 che mettono automaticamente in moto”. 
171 Corte Cost., sent. 03 luglio 1997 n° 212. La decisione ha 
dichiarato l’incostituzionalità della norma impugnata nella parte 
in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva 
ha diritto di conferire con il difensore fin dall’inizio 
dell’esecuzione della pena.  
172 In tal senso, ex multis, D. DALFINO, Accesso alla giustizia, 
cit., p. 930 e G. VETTORI, Contratto giusto e rimedi effettivi, 
cit., p. 802. 
173 Sul punto si veda, in particolare, I. PAGNI, Tutela specifica e 
tutela per equivalente, cit., p. 65-73. D’altra parte, l’influenza 
del contesto internazionale non può stupire: l’agire in giudizio a 
difesa dei propri diritti e interessi sostanziali è un diritto 
fondamentale dell’uomo e, come tale, partecipa in modo 
notevole all’evoluzione del diritto sovranazionale, dove si 
confronta con numerose disposizioni di analogo tenore. Come 
per gli altri diritti umani, anche tra le diverse formule che 
esprimono la tutela giurisdizionale dei diritti si realizza una 
comune integrazione e si assiste ad una reciproca 
interpretazione, che prescinde dal modo con cui sono state 
recepite nel nostro ordinamento e, pertanto, va ammessa la 
possibilità di fondare su queste fonti determinate interpretazioni 
del dettato costituzionale attinente ai diritti umani (ex multis, si 
veda in questo senso Corte Cost., sent. 22 ottobre 1999, n° 
388). 

giudice un provvedimento di tutela (cioè, in altre 
parole, un provvedimento di merito), il quale sia 
adeguato alla natura delle situazioni soggettive 
tutelabili, e sia omogeneo con esse, soddisfacendo 
pienamente il «bisogno di tutela» di chi abbia 
agito”174.  

 
 

5.1. L’effettività della tutela e la 
strumentalità del processo.  

 
Il riconoscimento dell'effettività della tutela nel 

dettato dell'art. 24 Cost. non deve sorprendere. 
Questa, difatti, è per così dire connaturata all'idea di 
processo che quella disposizione sottintende e 
quindi della sua “strumentalità”, un tema che è 
appunto “tutto intriso del valore non solo della 
atipicità di diritto di azione, ma anche al valore 
della effettività della tutela offerta dallo stato al 
cittadino come contropartita del divieto di farsi 
ragione da sè”175.  

Sul punto occorre procedere con ordine. 
Il primo comma dell'art. 24 Cost., si sostiene176, 

sarebbe stato difficilmente così formulato senza 
l'elaborazione dell'azione come presentata da 
Giuseppe Chiovenda agli inizi del secolo scorso177 
e, dunque, in assenza dell'intendimento dell'azione 
quale “diritto d'agire spettante al privato per la 
difesa di quel diritto insoddisfatto”178 nonché del 
                                                 
174 L. P. COMOGLIO, Giurisdizione e processo nel quadro delle 
garanzie costituzionali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 
1065 e 1076. 
175 A. PROTO PISANI, Il principio di effettività nel processo, cit., 
p. 828. 
176 M. TARUFFO, Considerazioni sulla teoria chiovendiana 
dell'azione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 4, p. 1147. 
177 G. CHIOVENDA, L'azione nel sistema dei diritti, (1903), e 
Dell'azione nascente dal contratto preliminare, (1911). 
Entrambi i saggi sono ora in Saggi di dirtto processuale civile 
(1894-1937), I, Milano, 1993, p. 3 e p. 102 (nel prosieguo, per 
comodità, si farà riferimento a questa edizione). 
178 G. CHIOVENDA, L'azione nel sistema dei diritti, cit., p. 5 (: 
“lo Stato, sebbene in astratto abbia diritto in ogni caso al 
mantenimento dell'ordine giuridico, con imporne il rispetto sia 
al privato, sia agli stessi suoi organi, può porsi una limitazione, 
non per ragioni necessarie ed assolute ma per considerazioni 
d'utilità sociale e, subordinare questo suo diritto alla volontà del 
privato. Questa iniziativa del privato, cioè il diritto di porre in 
essere la condizione per l'attuazione della volontà dello Stato, è 
ciò che dicesi azione. Esso si esercita con un atto di volontà che 
si manifesta nella domanda giudiziale. Ora perché questo atto di 
volontà verifichi la condizione per l'attuazione del diritto 
obiettivo, esso deve essere comunicato allo Stato e 
all'avversario secondo determinate regole, riguardanti la 
competenza e la capacità soggettiva delle parti, le forme della 
comunicazione; e talora solo dopo aver compiuti determinati 
atti (a es. la prestazione di una cauzione). La comunicazione 
fatta secondo tali regole e dopo tali atti, di una domanda 
giudiziale, determina l'obbligo del giudice di pronunciare in 
merito: al che corrisponde la soggezione delle parti alla sua 
pronuncia”, ivi, p. 18). 
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processo come “organismo pubblico d'attuazione 
della legge” e “fonte di tutte le azioni praticamente 
possibili, che tendano all'attuazione d'una volontà di 
legge”179. Nell’impostazione di Chiovenda questi 
aspetti – atipicità dell’azione180, sua autonomia 
rispetto alla obbligazione sottostante181, nonché il 
carattere pubblico del processo – non sono 
“enunciazioni meramente descrittive delle relazioni 
tra diritto sostanziale e processo quali emergenti 
dalla legislazione dello Stato moderno”, ma hanno, 
appunto,  per conseguenza ciò che con linguaggio 
dei giorni nostri chiameremmo “l'effettività della 
tutela giurisdizionale come principio ermeneutico 
del diritto vigente”182.  

Per meglio comprendere questa posizione, si 
prenda l’ipotesi – discussa da Chiovenda – della 
conclusione del preliminare di vendita. Questo 
contratto rende il promissario acquirente creditore 

                                                 
179 G. CHIOVENDA, Dell'azione nascente dal contratto 
preliminare, cit., p. 110-111.  
180 G. CHIOVENDA, L'azione nel sistema dei diritti, cit., p. 15: 
“L'azione così intesa esiste ogni qualvolta la legge fa dipendere 
da una volontà privata la propria attuazione: e non ha a che fare 
col diritto subbiettivo, non è una sua parte, non una sua 
funzione, non una sua potenza, nè un diritto che sorge 
necessariamente dalla violazione d'un diritto. Il diritto può 
nascere direttamente dalla norma: l'azione no, se la norma non è 
condizionata nella sua attuazione ad una volontà privata. Al 
soddisfacimento dell'azione la volontà dell'avversario è inutile, 
anzi impotente: essa può privarla d'oggetto non soddisfarla. 
L'azione si esaurisce col proprio esercizio, il quale è tutto nella 
volontà del titolare dell'azione, in quanto questi può contare 
sull'attuazione della legge”.  
181 G. CHIOVENDA, Dell'azione nascente dal contratto 
preliminare, cit., p. 115: “La volontà concreta di legge che 
corrisponde ad ogni obbligazione è ben più larga e comprensiva 
della obbligazione stessa, anche se nata per una libera 
manifestazione di volontà dei soggetti: mentre la obbligazione 
per sé impegna l'obbligato a procurare al creditore un bene 
della vita mediante la propria prestazione, la volontà di legge 
comprende, e garantisce al creditore, qualora la prestazione non 
avvenga, il conseguimento di quel bene che cade 
nell'obbligazione con ogni possibile mezzo. Mentre dunque il 
diritto di obbligazione, anche dopo l'inadempimento, conserva 
la sua direzione verso la prestazione dell'obbligato, il diritto 
d'azione aspira al conseguimento del bene garantito dalla legge 
con tutti gli altri possibili mezzi: e il processo, dove debbono 
esperirsi questi altri possibili mezzi, non serve a ottenere 
l'adempimento dell'obbligazione, ma si al conseguimento del 
bene garantito dalla legge coi mezzi possibili all'infuori 
dell'obbligazione, che si rivela strumento insufficiente. Azione 
ed obbligazione (e parlando d'obbligazione mi riferisco ad ogni 
diritto a una prestazione, perché ogni diritto, assoluto o relativo, 
tendente a una prestazione, positiva o negativa, si presenta 
come obbligazione nel momento del processo) sono dunque due 
diritti soggettivi distinti, che che insieme uniti soltanto coprono 
pienamente la volontà concreta di legge che diciamo diritto 
obiettivo. L'azione non è una cosa sola coll'obbligazione, non è 
il mezzo per attuare l'obbligazione, né un elemento, né una 
funzione del diritto soggettivo: ma un diritto distinto ed 
autonomo con diverse condizioni di vita, diverse vicende, 
diversa natura, diversissimo contenuto”. 
182 Così, A. PROTO PISANI, Il principio di effettività, cit., p. 830. 

della prestazione rappresentata dalla stipula del 
contratto definitivo, il cui effetto\finalità traslativo 
della proprietà è pienamente riconosciuto 
dall'ordinamento183. In virtù del carattere di atipicità 
del diritto di azione, qualora la parte obbligata non 
adempi a un tale dovere, il creditore agisce in 
giudizio senza che sia necessaria una specifica 
previsione legislativa in tal senso. Orbene, nel 
processo così azionato, mentre non è giuridicamente 
possibile per il giudice realizzare l'atto di volontà 
(incoercibile) che il promittente venditore si è 
obbligato a prestare concludendo il preliminare, 
l'effetto giuridico che l'ordinamento collega a quella 
manifestazione di volontà (trasferimento del diritto 
di proprietà) può essere conseguito anche a 
prescindere dal ricorrere di quell'atto184. Pertanto, in 
omaggio all'autonomia dell'azione rispetto 
all'obbligazione, nel giudizio sorto a seguito di 
inadempimento dell'obbligazione sarà il diritto di 
proprietà “il diritto attuato per via d'azione”185 e 
soddisfatto per il tramite di una sentenza produttiva 
“degli effetti giuridici che dovrebbero nascere dalla 
dichiarazione di volontà”186. Ben prima dell’art. 
2932 c.c., il processo sorto per inadempimento del 
promittente venditore dà al promissario acquirente il 
                                                 
183 G. CHIOVENDA, Dell'azione nascente dal contratto 
preliminare, cit., p. 112: “Accade qui ciò che accade nei 
contratti in genere. Le parti non stipulano contratti per il piacere 
di scambiarsi dichiarazioni di volontà; ma in vista di certe loro 
finalità pel conseguimento delle quali entrano reciprocamente 
in rapporto. Ora il diritto, nel governare l'attribuzione dei beni 
della vita ai singoli soggetti giuridici, riconosce e fa proprie 
queste volontà non per se stesse ma in quanto tendono a queste 
finalità”. 
184 G. CHIOVENDA, Dell'azione nascente dal contratto 
preliminare, cit., p. 110: “Non si tratta di costituire colla 
sentenza il contratto definitivo; si tratta di farne a meno. La 
sentenza non sarà costitutiva perché costituisca il contratto, ma 
perché costituisce direttamente il diritto a cui si tende, ad 
esempio, la proprietà. Non passa la proprietà per solo contratto, 
passa per successione, passa per azione del tempo, passa per 
decreto d'espropriazione e via dicendo: svariate cause d'identico 
fenomeno. E' forse estraneo all'ufficio del giudice che alla 
sentenza si accompagni un passaggio di proprietà? La sentenza 
d'aggiudicazione sta a dimostrare il contrario. E' così può dirsi 
di tanti altri diritti”. 
185 G. CHIOVENDA, Dell'azione nascente dal contratto 
preliminare, cit., p. 113. Altrove, Chiovenda è ancora più 
chiaro sulla centralità dell'autonomia dell'azione: “[c]iò che 
preme, per il valore sistematico del concetto e per le soluzioni 
pratiche che ne dipendono, è l'autonomia dell'azione di fronte al 
diritto dedotto in giudizio: è l'avere riconosciuto nell'azione il 
carattere di diritto, tendente ad ottenere nel processo un 
determinato risultato favorevole, diritto quindi di contenuto 
predeterminato anteriore al processo , ma distinto nettamente 
dal diritto ad ottenere lo stesso risultato mediante la prestazione 
d'un obbligato; è l'avere posto in luce quelle figure d'azione con 
cui si mira a conseguire nel processo un bene che solo il 
processo può dare”, G. CHIOVENDA, Adolfo Wach, in Rivista di 
diritto processuale civile, 1926, ora in Saggi di diritto, I, cit., p. 
265. 
186 G. CHIOVENDA, L'azione nel sistema dei diritti, cit., p. 97. 
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diritto di proprietà sul bene oggetto del preliminare. 
Come si vede, in Chiovenda l’atipicità dell’azione, 
il suo essere autonoma rispetto all’obbligazione 
nonché il carattere pubblico della giurisdizione 
fondano un processo dinamico187 e ne restituiscono 
la piena strumentalità rispetto alle posizioni 
sostanziali, di-svelando il “principio generale” 
sotteso alla “natura stessa dell'ordinamento 
giuridico” e alla “esistenza del processo” – e che 
costituisce la "vivida stella" che "irradia luce su 
tutto il sistema"188 - per cui “il processo deve dare 
per quanto è possibile praticamente a chi ha un 
diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto 
di conseguire”189. 

Attesa l'evidente impostazione chiovendiana 
della disposizione costituzionale, non è possibile 
restringere il significato dell’atipicità ex art. 24 
Cost. alla sola idea per cui “l’attribuzione al singolo 
di una situazione giuridica soggettiva reca con sé la 
possibilità di far valere in giudizio il diritto 
soggettivo o l'interesse legittimo”190, ma, occorre 

                                                 
187 G. CHIOVENDA, L'azione nel sistema dei diritti, cit., p. 26: “Il 
vero è che nel processo il diritto si spiega nella totalità de' suoi 
atti e de' suoi rapporti. Tutte le leggi giuridiche, da quelle che 
governano l'interesse del singolo a quelle che regolano il potere 
sovrano dello Stato, e le loro ragioni storiche e logiche s'agitano 
e vivono nel processo civile: esso appare veramente nel mondo 
giuridico come il punto al qual si traggono d'ogni parte i pesi”. 
188 V. ANDRIOLI, Progresso del diritto e stasi del processo, in 
Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, V, Padova, 
1958, p. 411 
189 G. CHIOVENDA, Dell'azione nascente dal contratto 
preliminare, cit., p. 110.  
190 In questo senso, si veda quanto scrive, a margine del nuovo 
codice del processo amministrativo, A. PLAIA, Alcune 
considerazioni sul rapporto tra libertà fondamentali del 
trattato europeo e diritto privato, in Eur. dir. priv., 2015, p. 
777-778. Non è superfluo riportare l’intero passo: “[l]a 
sensazione è che si sia andati ben oltre la 
“costituzionalizzazione” del principio chiovendiano di atipicità 
dell'azione, la quale soltanto predicava che l'attribuzione al 
singolo di una situazione giuridica soggettiva reca con sé la 
possibilità di far valere in giudizio il diritto soggettivo o 
l'interesse legittimo, anche se le norme attributive «nulla 
dispongono (e il più delle volte nulla dispongono) sulla tutela 
giurisdizionale». In definitiva, atipicità dell'azione significa che 
le azioni esperibili non sono individuate sulla base delle 
disposizioni processuali che le disciplinano, ma delle 
disposizioni di diritto sostanziale che attribuiscono rilevanza 
giuridica ad un interesse. Ma il principio di atipicità della 
azione (e la sua costituzionalizzazione) non implica che la 
discrezionalità del giudice che attinge ad una forma o tecnica di 
tutela , anche in assenza di una specifica indicazione della 
disciplina processuale, non incontri  comunque un limite 
invalicabile nella consistenza stessa del diritto o dell'interesse. 
Emerge un'eccessiva enfatizzazione del principio di effettività – 
di cui si aveva sentore già con la discutibile importazione nel 
processo amministrativo della tecnica  della reintegrazione in 
forma specifica – e, in una qualche misura, un fraintendimento 
della stessa “atipicità” della tutela, da cui non dovrebbe poter 
scaturire un congegno rimediale – come quello della condanna 
all'adempimento – che mal si acconcia alla situazione giuridica 

riconoscere che, proprio come in Chiovenda, 
l’atipicità ex art. 24 Cost., produce la “naturale 
espansione” del processo, ossia la tendenza “a dare 
quanto più è possibile dare al creditore” (tendenza, 
questa, che incontra “naturalmente dei limiti: limiti 
di diritto, limiti di fatto”)191. Per il tramite del 
richiamo all’elaborazione di Chiovenda, l’art. 24 
Cost. ne ripete la dimensione strumentale del 
processo, il quale, “traverso l'attività del giudice e 
delle parti, mira a far ottenere ai titolari dei diritti 
gli stessi risultati (o eccezionalmente risultati 
equivalenti) che la cooperazione doverosa di altro 
consociato della comunità (inizialmente 
individuato, se trattasi di diritti relativi, o no, se 
trattasi di diritti reali) avrebbe permesso di 
conseguire”192, così da fondare il valore 
costituzionale all’effettività dei mezzi di tutela193. 

 
In conclusione, prendendo in prestito delle 

categorie proposte di recente in punto di regole e 
principi, si può dire che nel nostro ordinamento 
repubblicano l'effettività della tutela sia un 
“principio costituzionale implicito”, che dunque 

                                                                              
soggettiva al cui servizio opera (interesse legittimo 
pretensivo)”.  
191 G. CHIOVENDA, Dell'azione nascente dal contratto 
preliminare, cit., p. 111-112: “I limiti giuridici si manifestano 
particolarmente nella possibilità dei mezzi esecutivi: poiché 
alcuni mezzi esecutivi, e precisamente quelli che importano 
limitazione della libertà personale, o del diritto di proprietà, 
come il sequestro di natura coercitiva, o che hanno un carattere 
penale per quanto attenuato, come le multe giudiziali, non sono 
possibili se non sono formalmente ammessi dalla legge: ma ciò 
per principii più generali a cui quella stessa tendenza del 
processo è subordinata. Ma dove mancano limiti giuridici, e di 
nuovo non s'arresta se non di fronte alla impossibilità di fatto. 
Quando il processo è di fatto impotente ad attuare la legge, o 
avremo volontà di legge che rimangono inattuate, o volontà che 
si trasformano, sottentrando ai diritti originari i diritti derivati, 
come il diritto al risarcimento dei danni”. 
192  V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, p. 
270. Nel dibattito più recente, un’eco di questa posizione 
chiovendiana si legge in A. Di Majo, Rimedi e dintorni, cit., p 
736-738 e in Cass. 26242/2014, cit., §4.1.1 (dove si discorre di 
“decisione tendenzialmente volta al definitivo consolidamento 
della situazione sostanziale direttamente o indirettamente 
dedotta in giudizio”). 
193 Sul collegamento tra il principio di strumentalità di 
Chiovenda  e il profilo dell'effettività della tutela si vedano 
A. PROTO PISANI, Attualità di Giuseppe Chiovenda, in Foro it., 
1995, V, c. 1, ("[d]irei che oggi il principio secondo cui il 
processo, per quanto è possibile, deve dare a chi ha un diritto 
tutto quello e proprio quello che è previsto dalla legge 
sostanziale, principio che è certamente alla base di tutto il 
dibattito sulla effettività della tutela giurisdizionale civile che 
ha appassionato gli studiosi del processo in questi ultimi 
decenni, serve per affermare il carattere atipico della tutela 
inibitoria e per denunciare l’illegittimità costituzionale delle 
limitazioni della tutela specifica o, il che spesso è lo stesso, 
della mancanza nel nostro ordinamento di un sistema generale 
di misure coercitive") e, in termini meno espliciti, I. PAGNI, 
Tutela specifica e tutela per equivalente, cit., p. 54-55. 
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segue alla strumentalità quale “natura necessaria 
intrinseca” del processo e che sussiste sebbene sia 
privo di “una qualsivoglia sua formulazione”194. 

 
 

5.2. Applicazioni.  
 
La conseguenza prima della qualifica 

dell'effettività quale principio costituzionale 
implicito ricavato è, appunto, la sua “valenza 
costituzionale”, così che l'effettività scopertasi 
principio costituzionale sia idonea a “determinare 
l'invalidazione delle norme inferiori 
incompatibili”195. Nel nostro ordinamento una tale 
"invalidazione" si manifesta nei modi visti in 
principio con l'esame delle sentenze n. 21255/2013 
della Corte di Cassazione e n. 238/2014 della Corte 
Costituzionale. 

Per un verso, l'invalidazione in questione impone 
al giudice comune - sia esso di merito o di 
legittimità - di eliminare dall’insieme delle possibili 
interpretazioni del nodo normativo quelle che siano 
in difformità col principio costituzionale di 
effettività. In questo senso, il principio di effettività 
ha un significato eminentemente ermeneutico e 
guida il giudice comune nella individuazione del 
rimedio da riconoscere allo specifico bisogno di 
tutela della posizione sostanziale come azionato in 
giudizio. 

Per altro verso, l'invalidazione in parola si 
manifesta nel giudizio di incostituzionalità della 
legge, sviluppato secondo il meccanismo accentrato 
di cui agli articoli 136 e 138 della Costituzione. Ciò 
consente alla Corte Costituzionale, quale giudice 
delle leggi, di espungere quelle norme, aventi forza 
di legge o rango costituzionale, che si pongano in 
contrasto con il fondamentale principio 
dell’effettività, limitando irragionevolmente o 
addirittura interrompendo il legame tra la posizione 
sostanziale e la sua tutela. 

 
 

5.2.1. Effettività e misure cautelari.  
 
A proposito di questa seconda dinamica, si deve 

fare riferimento a quella dottrina che, ascritta 
l'effettività della tutela a significato dell'art. 24 
Cost., afferma che il legislatore violerebbe “il 
precetto costituzionale non solo interrompendo 

                                                 
194 G. PINO, Principi e argomentazione giuridica, in Ars 
interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica, 2009, p. 131 
e, in particolare, pp. 149-155. 
195  G. PINO, Principi e argomentazione giuridica, cit., p. 149. 

quella inscindibilità ma predisponendo anche forme 
di tutela palesemente insufficienti o inadeguate”196.  

Ben prima della pronunzia n° 238/2014 con cui 
la Consulta ha escluso che nel nostro ordinamento 
potesse spiegare efficacia normativa la 
consuetudine internazionale in materia di immunità 
dello Stato straniero come intesa dalla Corte 
Internazionale di Giustizia nella sentenza Germany 
v. Italy, la stessa Corte Costituzionale aveva già 
avuto modo di sanzionare i) la norma di fonte 
primaria che prevedeva la dichiarazione di 
fallimento del debitore anche per somme iscritte a 
ruolo in via provvisoria, quando l'imprenditore non 
può dimostrare la insussistenza del debito, 
affermando che la sola previsione di un rimedio 
difensivo non è sufficiente per fare ritenere 
adempiuto il precetto costituzionale, se esso non 
produce alcun effetto utile per la conservazione o la 
affermazione del diritto di cui si è titolari, specie se 
si considerano gli effetti che si producono anche 
sulla personalità del debitore197; ii) nonché quella 
norma di legge interna che non consentiva al 
giudice amministrativo di adottare, nelle 
controversie patrimoniali in materia di pubblico 
impiego e sottoposte alla sua giurisdizione 
esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono 
secondo le circostanze più idonei ad assicurare 
provvisoriamente gli effetti della decisione sul 
merito198. 

 
 

5.2.2. Effettività e onere probatorio.  
 
Come detto, oltre che come parametro di 

legittimità costituzionale delle norme interne nei 
giudizi svolti dinnanzi alla Corte Costituzionale, in 
quanto principio costituzionale l’effettività della 
tutela rileva anche in punto di interpretazione 
conforme del dato legislativo. e, quindi, si manifesta 
“tutte le volte in cui, di fronte alla previsione di 
determinate misure e all’assenza di altre, sia 
necessario rimodellare in via interpretativa 
l’apparato dei rimedi, invocando la necessaria 
adeguatezza del sistema sanzionatorio”199.  

Qui, a tacere della pronuncia della Corte di 
Cassazione n. 21255\2013, l’esempio più chiaro è 
                                                 
196 A. DI MAJO, Tutela (dir. Priv.) (voce), in Enc. Dir., XLV, 
Milano, 1992, p. 372. 
197 Corte Costituzionale, 09 marzo 1992, n° 89, in Giust. civ., 
1992, I, p. 2009, con nota di P. FRONTONI,  
Illegittimità del fallimento fiscale. 
198 Corte Costituzionale, 25 giugno, 1985, n° 190 (rel. 
Andrioli), in Foro it., 1985, I, c. 188, con nota di A. PROTO 
PISANI, Rilevanza costituzionale del principio secondo cui la 
durata del processo non deve andare a danno dell’attore che 
ha ragione. 
199 I. PAGNI, Tutela specifica e tutela per equivalente, cit., p. 81. 
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offerto dalla giurisprudenza in tema di vicinanza 
della prova200. Difatti, una volta individuato nell’art. 
24 Cost., il divieto di interpretare la legge in modo 
da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio 
dell’azione in giudizio, la giurisprudenza ha 
affermato, da ultimo in tema di contratto di agenzia, 
che ove il preponente abbia risolto in tronco il 
contratto per un’inadempienza imputabile 
all’agente, adducendo il calo delle vendite nella 
zona affidata all’agente, e sia sorta contestazione 
sulla significatività di detto calo in rapporto al dato 
nazionale, anch’esso negativo, riguardante lo 
specifico settore di attività, è onere del preponente 
dimostrare l’anomalia della contestata diminuzione 
di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per 
comparare il risultato ottenuto dall’agente in 
questione rispetto al volume di vendite conseguito 
da altri agenti dello stesso preponente in altre 
zone201. 

 
 

5.3. Conclusioni.  
 
Nelle vicende esaminate supra e relative al 

rimedio effettivo era ricorrente la circostanza 
rappresentata dal coinvolgimento di più 
ordinamenti. Nella prima ipotesi (sub §1), si pone 
da un lato il sistema di tutele interno allo Stato 
territoriale e dall’altro lato l’obbligo di protezione 
dello straniero proprio dell’ordinamento 
internazionale. Nella seconda sezione dell’indagine, 
si distingue tra ordinamento dello Stato contraente e 
sistema di diritti umani (sub §2). Nella terza 
esperienza esaminata, invece, la relazione intercorre 
tra l’ordinamento sovranazionale euro-unitario e 
quello del Paese membro, chiamato ad “assicurare 
una tutela giurisdizionale effettiva””(sub §3). Così 
considerata, si potrebbe sostenere che l'effettività 
del rimedio (ora come dovere nei confronti degli 
altri Stati, ora come diritto del singolo titolare di 
diritti umani o di altre posizioni di fonte euro-
unitarie) sussista solamente quale dovere dello Stato 
                                                 
200 Per una recente esposizione dello stato dell'arte della relativa 
giurisprudenza si veda M. FRANZONI, La «vicinanza della 
prova», quindi..., in Contr. imp., 2016, 2, p. 360.  
201 Corte Cass. 17 aprile 2012, n. 6008. In senso analogo, in un 
contenzioso tra datore di lavoro e lavoratore, si veda Cass. civ., 
sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20484, per cui la ripartizione 
dell’onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e 
datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione 
della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od 
impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all’art. 
24 cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere 
impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio 
- della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; 
conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo 
all’imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo 
l’onere della prova negativa. 

del foro di declinare i propri strumenti 
giurisdizionali nel senso della piena tutela delle 
posizioni dedotte in giudizio quando queste siano 
riferite ad un soggetto estraneo (straniero) o siano di 
fonte esterna (Cedu o U.E.).  

Così non è.  
La posizione sottesa alla strumentalità del 

processo e condivisa dalla dottrina interna più 
autorevole sostiene che il profilo dell’effettività sia 
parte (implicita) della normativa costituzionale 
quale aspetto connaturato all’idea di processo lì 
adottata e, quindi, sussista anche qualora non si 
presenti questa circostanza di diversità tra 
l’ordinamento che riconosce la posizione e quello 
che ne fornisce i mezzi di tutela. In questa 
direzione, accanto alla scienza giuridica più 
sensibile, vi è anche la giurisprudenza interna più 
recente e autorevole, la quale, allineandosi al 
contesto normativo internazionale (art. 13 Cedu; art. 
47 Carta di Nizza; art. 19 TUE), appare 
definitivamente orientata a leggere il profilo 
dell’effettività della tutela nell’art. 24 Costituzione. 

La conseguenza prima di tale scoperta 
dell’effettività come di un principio costituzionale è 
quella di dare rilevanza alla individuazione “delle 
aree del diritto sostanziale, nelle quali o per 
deficienza dei rimedi processuali ovvero per non 
illuminata interpretazione delle norme, di cui consta 
il patrio diritto, la tutela giurisdizionale rimane 
estranea; di quelle aeree, sulle quali la tendenziale 
equipollenza tra diritto sostanziale e processo non 
opera, con la conseguenza che volontà concrete di 
legge o, per parlare più modernamente, norme 
ricavate da testi e non testi rimangono inattuate”202. 
Sul piano concreto, questa rilevanza, lo si è visto, si 
traduce ora nel divieto per il giudice comune di 
“letture troppo rigide” che “frustino il bisogno di 
tutela delle posizioni soggettive che pure hanno 
avuto pieno riconoscimento sul piano del diritto 
sostanziale”, ora in un limite “alla discrezionalità 
del legislatore processuale nella scelta delle 
modalità di tutela” rilevante nei giudizi di 
legittimità costituzionale celebrati presso la 
Consulta203. 

 
 

6. Significato dell'effettività della tutela. 
 
L'effettività della tutela ricorre nella nostra 

esperienza giuridica in più settori. Nel diritto 
internazionale la formula indica uno dei contenuti 
dell'obbligo che ciascuno Stato assume nei 
                                                 
202 V. ANDRIOLI, Progresso del diritto e stasi del processo, cit., 
p. 414. 
203 I. PAGNI, Tutela specifica e tutela per equivalente, cit., p. 54 
e 57. 
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confronti degli altri. Onde evitare di ricorrere 
nell’illecito di denial of justice lo Stato territoriale 
ha il dovere di riconoscere allo straniero quei rimedi 
che consentano “il ripristino del diritto violato 
oppure l’attribuzione di una riparazione (…) per il 
torto arrecato”204. Nel sistema dei diritti umani, 
l'espressione accompagna ogni libertà sostanziale 
che gli Stati si impegnano a riconoscere già 
all'interno dei loro ordinamenti e, come evidenziato 
dall’esperienza della Convenzione europea, ha 
l’importante conseguenza to provide a means 
whereby individuals can obtain relief at national 
level for violations of their Convention rights before 
having to set in motion the international machinery 
of complaint before the Court”205. Nel diritto euro-
unitario l'effettività della tutela presidia 
l'applicazione interna delle disposizioni 
sovranazionali, imponendo agli Stati di garantire in 
modo efficace ed adeguato le varie posizioni 
sostanziali di fonte europea (art. 19, TUE). Nel 
diritto nazionale essa limita la discrezionalità del 
legislatore nel definire il rapporto tra diritto e 
processo e ricorre al fine “di correggere eventuali 
difetti di equilibrio tra previsione sostanziale e 
misura di tutela”206. 

Orbene, se si confrontano le esperienze delle 
diverse norme che in seno ai differenti ordinamenti 
ora esaminati affermano (esplicitamente o 
implicitamente) l’effettività della tutela 
giurisdizionale, è agevole individuare alcune 
concordanze in punto di dinamiche e di risultati 
raggiunti (si pensi, ad esempio, alle affermazioni in 
tema di necessarietà della tutela cautelare e di quella 
risarcitoria, in punto di funzionale ripartizione 
dell’onere probatorio, in materia di rimedi 
specifici). Da queste concordanze tra le decisioni 
raggiunte in forza dell’effettività della tutela come 
affermata dalla normativa internazionale, sui diritti 
umani, di diritto euro-unitario o interna è possibile 
riempire di concreto significato la formula 
dell’effettività della tutela e, a partire da questo 
contenuto, verificare la validità delle decisione che 
vi fa riferimento.  

In primo luogo, è interessante notare come 
l’effettività della tutela si sia imposta in ciascuna 
delle varie esperienze come significato ulteriore 
della semplice azione in giudizio, così da rendere 
insufficiente l’idea che la garanzia delle posizioni 
sostanziali possa limitarsi al mero riconoscimento di 
un giudice e di una procedura fair. In secondo 
luogo, al di là delle diverse forme giuridiche in cui 
questa si presenta, dall’esame delle varie vicende è 
                                                 
204 M. IOVANE, La riparazione nella teoria, cit., p. 238 (enfasi 
dell'A.). 
205 Cedu, Kudla vs Poland, cit., §152.  
206 I. PAGNI, Tutela specifica e tutela per equivalente, cit., p. 72. 

chiaro che l’effettività non muove sul piano del 
riconoscimento delle posizioni sostanziali che anzi 
presuppone207. In nessuna delle varie vicende, 
l’effettività ha fondato il riconoscimento di una 
nuova posizione sostanziale, dando rilevanza 
giuridica a un interesse piuttosto che a un altro. In 
conclusione, ora come regola che definisce l’illecito 
internazionale di denial of justice, ora come norma 
che colora l’esperienza interna dei diritti umani e di 
quelli di fonte euro-unitaria, essa coincide con la 
dinamica espansiva della tutela propria del 
processo. 

                                                 
207 Come si legge in G. VETTORI, Il contratto europeo fra 
regole e principi, Torino, 2015, p. 23: “la riflessione sul tema 
presuppone l’esistenza di un interesse protetto, sicché 
l’approccio rimediale non incide sull’an della protezione, ma 
solo sulle modalità di applicazione della tutela più efficiente. 
Ciò significa che il rimedio non si sostituisce al diritto o 
all’obbligo sostanziale ma intende fornire uno strumento di 
tutela adeguata, in presenza di violazioni di interessi e diritti, 
specie in presenza di forme complesse e fondamentali e di 
nuovi beni da tutelare”. In senso analogo anche A. DI MAJO, 
Rimedi e dintorni, cit., p. 738-739. 
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L’usura sopravvenuta tra invalidità ed inefficacia 
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SOMMARIO: 1. Usura sopravvenuta e discesa dei tassi: un legale ricorrente. – 2. Il lascito della 
decisione 77/2014, usura e buona fede. – 3. Invalidità ed inefficacia nell’esperienza applicativa: 
quali i margini per una loro distinzione? – 4. I rimedi civilistici nel rispetto del principio di 
omogeneità: una proposta risolutiva. – 5. Considerazioni di fondo nell’ottica di una tutela del 
prenditore. 

ABSTRACT. Il presente lavoro trae spunto dal proposito di offrire una rilettura sul tema dell’usura 
sopravvenuta nelle diverse tipologie di rapporti di finanziamento in ambito dei contratti bancari; 
alla luce delle più recenti decisioni sul tema da parte della Cassazione e dell’ABF, è tornato 
nuovamente di grande attualità il problema della distinzione fra le categorie civilistiche della 
nullità e dell’inefficacia contrattuale e delle conseguenze prodotte sul piano concreto.  
Dopo aver brevemente ripercorso i momenti cruciali che hanno segnato il dibattito attuale, si è 
cercato di incentrare una proposta risolutiva attorno ai due principi cardine più volte evocati nelle 
pronunce della giurisprudenza. Da un lato il principio di omogeneità, quale canone per la 
costruzione di un rimedio che segua le medesime regole con le quali il MEF, di concerto con 
Banca d’Italia, ha provveduto alla rilevazione del tasso medio e alla determinazione della soglia 
usuraria. Dall’altro l’esigenza di tutela del mutuatario, posta dalla stessa Corte Costituzionale a 
fondamento di quegli «ulteriori istituti e strumenti» previsti nella disciplina codicistica dei 
rapporti contrattuali.  
This work originated from the specific aim to offer a new focus on the topic “usura sopravvenuta” 
(usury during the execution of the contract) and his own forcefulness on each different type of bank 
contracts. This juridical issue has become even more actual after the decisions, made by the Court 
of Cassation and “Arbitro bancario e finanziario” (arbitration in banking and finance), especially 
about the differences between the invalidity and ineffectiveness in Civil Law and the consequences 
of this distinction.  
A possible solution, based on the two most important principles, is suggested after a brief recall of 
the debate’s main point. First of all, the principle of homogeneity as a model to build an equal 
remedy, that follows the criteria made by the MEF (ministry of economy and finance) and Banca 
d’Italia (central Bank of Italy) in the interest rate threshold’s survey. Then, the necessity of a par-
ticular protection of the customer, that has been remarked even by the Italian Corte Costituzionale 
(constitutional court) as a requirement among «the other remedies» in Contract Law.  
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1. Usura sopravvenuta e discesa dei tassi: un 
legame ricorrente.  
 

Lo sviluppo dei sistemi di ODR costituisce la 
naturale evoluzione dell'accesso degli utenti a 
sistemi di commercio elettronico1, ovvero di nuovi 
modelli di produzione e/o scambio sussistenti 
all'interno del mercato unico europeo2. 

L'intervento del legislatore comunitario è 
causato da una molteplicità di fattori, che attengono 
principalmente alla rimozione degli ostacoli sottesi 
alle controversie transfrontaliere, alla crisi degli 
ordinari rimedi di natura giurisdizionale ed agli 
aspetti peculiari immanenti alle operazioni di e-
commerce3.  
                                                 
1 RIFKIN J., L'era dell'accesso. La rivoluzione della new 
economy, Milano, 2001, 5, «Nella nuova era, i mercati stanno 
cedendo il passo alle reti, e la proprietà è progressivamente 
sostituita dall'accesso. Imprese e consumatori cominciano ad 
abbandonare quello che è il fulcro della vita economica 
moderna: lo scambio su un mercato di titoli di proprietà fra 
compratori e venditori. Questo non significa che, nell'era 
dell'accesso prossima ventura, la proprietà privata sia destinata 
a scomparire. Piuttosto, è vero il contrario: continuerà a 
esistere, ma è molto improbabile che continui a essere 
scambiata su un mercato. Nella new economy, il fornitore 
mantiene la proprietà di un bene, che noleggia o affitta o è 
disposto a cedere in uso temporaneo a fronte del pagamento di 
una tariffa, di un abbonamento, di una tassa di iscrizione. Lo 
scambio di proprietà fra compratori e venditori - l'aspetto più 
importante del moderno sistema di mercato - cede il passo a un 
accesso temporaneo che viene negoziato fra client e server 
operanti in una relazione di rete. Il mercato sopravvive, ma è 
destinato a giocare un ruolo sempre meno rilevante nelle 
attività umane. In un'economia delle reti, è più facile che sia 
negoziato l'accesso a una proprietà fisica o intellettuale, 
piuttosto che venga scambiata la proprietà stessa. Così, nel 
processo economico, la proprietà del capitale fisico - un tempo 
fondamento della civiltà industriale - diventa sempre meno 
rilevante. Anzi, è probabile che sia considerata dalle aziende un 
mero costo operativo più che un patrimonio; qualcosa da 
prendere a prestito più che da possedere. È il capitale 
intellettuale la forza dominante, l'elemento più ambito della 
nuova era». 
2 Il considerando n. 51 della Direttiva 2000/31/UE recita 
testualmente che «ogni Stato membro dovrebbe adeguare, se 
necessario, le parti della propria legislazione che possono 
ostacolare l'uso, attraverso le vie telematiche appropriate, degli 
strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie».  
3 BUGIOLACCHI L., Commercio elettronico e ODR (Online 
Dispute Resolutions) dopo il Regolamento n. 524/2013 
dell'Unione Europea. Gli strumenti alternativi di risoluzione 
delle controversie dei consumatori, in Resp. civ. e prev., 2013, 
1405 ss., «è evidente come le caratteristiche del commercio 
elettronico suggeriscano l'uso di strumenti alternativi di 
soluzione delle controversie: sia per ovviare alla non sempre 
agevole individuazione del giudice competente, vista la natura 
transfrontaliera di un numero elevato di transazioni e, 
soprattutto, viste le note difficoltà di enforcement dei 
provvedimenti giurisdizionali eventualmente ottenuti, laddove 
la loro esecuzione debba essere effettuata all'estero per favorire 
l'adempimento delle obbligazioni assunte. (…) è pure evidente 
la esigenza di soddisfare la vocazione alla speditezza dei 
rapporti che è connaturata all'utilizzazione della rete, la quale 

La rapidità dei traffici in ambito virtuale, infatti, 
mal si attaglia con gli elevati tempi e costi 
apprestati dai tradizionali strumenti di tutela, mentre 
l'esistenza di procedimenti complementari di 
risoluzione dei conflitti - gestiti professionalmente 
da soggetti terzi ed imparziali - potrebbe indurre i 
consumatori ad implementare in rete l'acquisto di 
beni e/o servizi4. 

Tale esigenza è stata avvertita dal legislatore 
comunitario dapprima mediante l'emanazione della 
Proposta di regolamento del 29 novembre 20115, 
avente ad oggetto l'istituzione di una piattaforma 
web per la risoluzione delle controversie 
transfrontaliere legate alla cessione di beni e/o alla 
fornitura di servizi conclusi on-line tra un operatore 
professionale ed un consumatore.  

                                                                              
sarebbe contraddetta dalla lentezza nella fase di 
gestione/soluzione di eventuali aspetti patologici o conflittuali 
dei rapporti stessi: è infatti assurdo che a fronte della velocità 
delle transazioni online, alla quale è legata la fortuna dell'e-
commerce, si trovi la estrema lentezza della tradizionale 
macchina giurisdizionale».  
4 VIGORITI V., Superabili ambiguità. Le proposte europee in 
tema di ADR e di ODR, in Nuova giur. comm., 2012, 316, «Lo 
scopo dell'ODR è ancora quello di favorire il mercato, specie 
quello digitale, predisponendo meccanismi di tutela meno 
complicati dell'azione in giudizio e capaci di gestire la quota 
fisiologica di conflitti». GIOIA G., Il nuovo “pacchetto” della 
Commissione europea sull'ADR, in Corriere giur., 2012, 700, «i 
metodi ADR promossi dall'ordinamento comunitario, a 
differenza del sistema statunitense, non mirano tendenzialmente 
a ridurre il carico di lavoro dei giudici nazionali o 
sopranazionali, ma tendono a costituire forme di tutela 
complementari a costi ridotti, di facile accesso, dotate di 
standard qualitativi elevati, ispirati ai principi di imparzialità, 
trasparenza, efficacia ed equità e caratterizzate dalla celere 
durata della procedura (90 giorni)». Per LUISO F.P., La direttiva 
2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei 
consumatori, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, 1299 ss., «La 
finalità della direttiva è espressa dall'art. 1: si tratta di offrire, ai 
consumatori, strumenti di risoluzione non giurisdizionale delle 
controversie nei confronti dei professionisti». 
5 EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Directive of the 
European Parliament and the Council on online dispute 
resolution for consumer disputes (Regulation on consumer 
ODR), COM (2011), 794. LOMBARDI E.M., La mediazione e lo 
spazio cibernetico: uno sguardo alle proposte della 
Commissione Europea su ADR e ODR, in Giust. Civ., 2012, II, 
459, «Se, così, il segno distintivo dell'ODR può essere 
identificato in ogni metodo con cui le parti cerchino di risolvere 
una controversia, tra loro insorta, mediante l'uso del web, si 
sarà in presenza di tale tecnica sia ove le parti, perché tra loro 
distanti, decidessero di negoziare limitandosi al semplice invio 
di e-mail, sia ove intendessero riprodurre uno scenario analogo 
al dialogo diretto mediante la teleconferenza o la 
videoconferenza. Ne segue la importanza di comprendere se tali 
surrogati siano appropriati, siano funzionali alle finalità 
proposte, e quali cambiamenti siano in grado di apportare ai 
vari processi di risoluzione delle controversie e specialmente 
alla mediazione». 
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Ciò risulta coerente con lo sviluppo delle 
tecniche di contrattazione c.d. “a distanza”6, le quali 
si manifestano in uno spazio fisico virtuale 
mediante sistemi interattivi c.d. “multi-tasking” e 
non possono essere affidate a rimedi di natura 
eteronoma7, dal momento che gli ostacoli causati 
dagli spostamenti, dalle diversità linguistiche e dalle 
differenti normative nazionali rischiano di 
rappresentare delle barriere insuperabili sia rispetto 
allo sviluppo del mercato unico europeo che nei 
confronti delle molteplici istanze provenienti dai 
singoli consumatori.  

La recente emanazione del Regolamento 
2013/524/UE del 21 maggio 2013, relativo alla 
risoluzione delle controversie online dei 
consumatori, ribadisce la centralità della 
dimensione digitale del mercato interno e rafforza 
l'obiettivo di implementare una piattaforma web 
europea in grado di agevolare tale controversie in 
maniera indipendente, imparziale, trasparente, 
efficace, rapida ed equa8.  
                                                 
6 CAINCROSS F., The Death of Distance: How the 
Communication Revolution Is Changing Our Lives, Boston, 
2001, 2,  «The death of distance is only one manifestation of 
the astonishing changes taking place as communications and 
computers are combined in new ways. High-capacity fiber-
optic networks and digital compression already carry voice, 
video and data around the globe so efficiently that the 
additional cost of sending a message an extra hundred miles is 
effectively zero».  
7 DELOGU L., Nuovi interventi dell'Unione europea su 
consumatori, risoluzione alternativa delle controversie e 
mediazione, in Giur. di Merito, 2012, 1627, secondo cui 
«Corrisponde alla percezione comune che il consumatore viva 
una tale condizione di disagio già nel proprio Paese ed è 
intuitivo che la sua intensità sia assai più forte dinanzi al 
sistema giudiziario di uno Stato diverso; è noto che, quando 
l'esecuzione di un contratto subisce un intoppo e i contatti con 
l'operatore commerciale si dimostrano subito faticosi, così da 
rendere incerta e stentata la prospettazione di un risultato 
positivo, in gran parte delle situazioni i consumatori sono 
indotti ad accantonare le proprie pretese e, a meno che siano in 
gioco questioni di rilevante interesse economico, scartano la 
possibilità di un'azione in giudizio». Per una dettagliata analisi 
del complesso fenomeno si rinvia ad ALPA G., Riti alternativi e 
tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie in 
diritto civile, in Politica del diritto , 1997, 403 ss. 
8 LOMBARDI E.M., op. cit., 468 ss., «una delle ragioni che 
potrebbe segnare il grande successo della mediazione online è 
la possibilità offerta alle parti, tra loro lontane o che non 
possono incontrarsi, di poter definire la propria lite senza 
spostarsi, risparmiando, per tal via, tempo e denaro. La 
mediazione online è anche un buono strumento per le parti che 
abbiano già competenze in materia di web, perché più a proprio 
agio nell'uso degli strumenti online. La mediazione sul web 
evita, inoltre, le tensioni che può ingenerare la necessità di 
definire la controversia in un momento puntuale, consentendo 
alle parti di accordarsi solo quando se ne sentano pronte, non 
avendo dei rigidi vincoli temporali». Secondo il considerando 
n. 42 della Direttiva 2013/11/UE, «Le procedure ADR 
dovrebbero essere eque, di modo che le parti di una 
controversia siano informate in modo esauriente dei loro diritti 
e delle conseguenze delle loro scelte nel contesto della 

Per quanto concerne le caratteristiche, i requisiti 
degli organismi di risoluzione ed altre modalità 
operative, invece, il predetto Regolamento effettua 
un espresso rinvio alla coeva Direttiva  2013/11/UE, 
che rappresenta la lex generalis in materia di ADR9.  

Quest'ultima definisce, tra l'altro, con estrema 
precisione l'ambito di applicazione10 e l'accesso alle 
procedure11.  

                                                                              
procedura ADR. Gli organismi ADR dovrebbero informare i 
consumatori riguardo ai loro diritti prima che accettino o 
seguano la soluzione proposta. Entrambe le parti dovrebbero 
essere in grado di presentare informazioni ed elementi di prova 
senza essere fisicamente presenti». Il nuovo art. 139, co. 1, lett. 
B-ter), nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 
130/2015, espressamente recepisce il Regolamento n. 
2013/524/UE all'interno del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. T.U. del 
Consumo). 
9 BUGIOLACCHI L., op. cit., 1409, «Tale direttiva ed il 
regolamento in commento costituiscono due strumenti 
legislativi interconnessi e complementari, la cui contemporanea 
emanazione testimonia la sempre maggiore attenzione che il 
legislatore europeo presta ai meccanismi alternativi di 
risoluzione extragiudiziale delle controversie: è infatti evidente 
che il presupposto essenziale per il corretto funzionamento 
della piattaforma ODR risiede nella disponibilità, all'interno 
dell'Unione, di organismi ADR di qualità. Le caratteristiche di 
tali organismi sono appunto individuate dalla direttiva appena 
citata, la quale aspira quindi a porsi come una sorta di lex 
generalis in tema di ADR nelle controversie dei consumatori, 
dotata quindi di portata generale, in quanto applicabile 
“orizzontalmente” a tutti i tipi di procedure ADR, comprese 
quelle già contemplate nella Direttiva 2008/52, dedicata, com'è 
noto, a quello specifico meccanismo di risoluzione alternativa 
rappresentato dalla mediazione, la cui operatività è però 
comunque fatta salva, come risulta dall'art. 3, comma 2, della 
direttiva (e, analogamente, dall'art. 3 del Regolamento in 
esame)». 
10 Art. 2, 1° co., Direttiva n. 2013/11/UE, «La presente direttiva 
si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti 
obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di 
servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori 
residenti nell'Unione attraverso l'intervento di un organismo 
ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al 
fine di agevolare una soluzione amichevole».  
11 Art. 5, 2° co., Direttiva 2013/11/UE, «Gli Stati membri 
garantiscono che gli organismi ADR: a) mantengano un sito 
web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle 
informazioni concernenti la procedura ADR e che consenta ai 
consumatori di presentare un reclamo e la documentazione di 
supporto necessaria online; b) mettano a disposizione delle 
parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera 
a) su un supporto durevole; c) ove applicabile, offrano al 
consumatore la possibilità di presentare un reclamo offline; d) 
consentano lo scambio di informazioni tra le parti per via 
elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali; e) 
accettino sia le controversie nazionali sia quelle 
transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del 
regolamento (UE) n. 524/2013; e f) quando trattano le 
controversie oggetto della presente direttiva, adottino i 
provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati 
personali avvenga nel rispetto delle regole sulla protezione dei 
dati personali di cui alla legislazione nazionale di attuazione 
della direttiva 95/46/CE nello Stato membro in cui l'organismo 
ADR è stabilito».  Tali obblighi sono stati trasfusi all'interno 
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L'art. 2 prevede, da un lato, che gli organismi 
possano adottare procedure di natura aggiudicativa - 
ovvero aventi efficacia vincolante - in aggiunta alle 
soluzioni di natura facilitativa (in cui il terzo 
conciliatore agevola le parti nel raggiungimento di 
una soluzione compositiva) o valutativa (ovvero nei 
casi in cui il predetto terzo effettua una proposta di 
natura non vincolante per le parti in conflitto)12.  

L'art. 5 statuisce, dall'altro lato, la facilità di 
accesso alle procedure ADR da parte dei 
consumatori e la possibilità ai medesimi riservata di 
presentare un reclamo prima di adire l'organismo 
competente13.  

Le caratteristiche sopra evidenziate, unitamente 
alla facoltatività dell'assistenza legale14, divergono 
sensibilmente dalla disciplina prevista dalla 
normativa interna sulla mediazione prevista dal 
d.lgs. n. 28/2010 ed hanno costituito oggetto di 

                                                                              
del d.lgs. 6.8.2015, n. 130 e, in particolare, all'interno dell'art. 1 
mediante la novellazione dell'art. 141 quater, rubricato 
Trasparenza, efficacia, equità e libertà. 
12 LUISO F.P., op. cit., 1305, «La direttiva con queste espressioni 
richiama indubbiamente sia un meccanismo eteronomo 
(impone) sia un meccanismo autonomo (propone: riunisce le 
parti al fine di trovare una composizione amichevole). È chiaro 
infatti che la proposta dell'organismo, per concretare la 
soluzione della controversia, dovrà essere accettata da tutte le 
parti: onde si formerà un contratto finalizzato alla risoluzione 
della controversia, rispetto al quale la proposta svolge il ruolo 
di testo contrattuale, recepito dalle parti con la propria volontà 
negoziale».  
13 GIOIA G., op. cit., 708, «I tratti essenziali da riportare 
dovrebbero riguardare: 1. le regole di accesso (application 
forms prestampate che il consumatore può scaricare facilmente 
dal web); 2. le regole di gestione (orale, scritta) e i tempi per la 
presa in carico (settimane, o mesi dalla domanda); 3. il costo e 
la durata della procedura; 4. le notizie sul contenutodel 
provvedimento (risarcimento del danno, restituzione della 
cosa); 5. le possibilità di esecuzione forzata della decisione, 
l'efficacia dell'accordo raggiunto o le conseguenze e le 
preclusioni del mancato accordo». PICCIANO I., Risoluzione 
alternativa delle controversie: la Commissione UE presenta le 
sue proposte legislative, in Contr., 2012, 181, «Da un punto di 
vista pratico, consumatori e professionisti potranno presentare i 
reclami sul sito web della piattaforma compilando uno specifico 
modulo elettronico, cui potranno eventualmente essere allegati 
documenti in formato elettronico. Solo dati corretti, pertinenti e 
non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti 
saranno trattati. Una volta ricevuto il modulo di reclamo 
debitamente compilato, la piattaforma ODR lo comunicherà 
alla parte ricorrente, nella lingua di quest'ultima, ed informerà 
la parte convocata, mediante posta elettronica e nella lingua del 
contratto,  della necessità che le parti trovino un accordo 
sull'organismo ADR competente, in modo che il reclamo possa 
essere inoltrato a quest'ultimo».  
14 Art. 9, 1° co., lett. b), Direttiva 2013/11/UE, «le parti siano 
informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un 
avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere 
indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in 
qualsiasi fase della procedura».   

successivo recepimento da parte del legislatore 
nazionale tramite il d.lgs. n. 130/201515.  

L'evidente ratio di tutti gli interventi sopra 
descritti, in definitiva, risponde all'esigenza di dare 
attuazione alla creazione di un'agenda digitale 
europea prevista dal programma “Europa 2020”16, 
nonché di garantire a tutti i cittadini residenti 
all'interno dell'Unione il libero accesso alla rete 
internet mediante l'utilizzo di uniformi strumenti di 
tutela e controllo17.  

 
 

                                                 
15 ANSALDI L., Mercato europeo, e-commerce, mediazione e 
consumatori: le novità legislative in arrivo, in Contr., 2013, 643 
ss. GIOIA G., op. cit., 719, «In conclusione, a oggi anche sul 
piano del procedimento, la mediazione prevista dal d.lgs. 
28/2010 non risulta conforme all'emananda direttiva». LUISO 
F.P., op. cit.., 1310 ss., «finora le fattispecie di risoluzione 
eteronoma delle controversie, diverse dalla giurisdizione e 
dall'arbitrato, si collocavano tutte nell'alveo dei poteri delle 
autorità indipendenti, e più in generale nell'ambito dell'attività 
lato sensu amministrativa. Con la direttiva, per la prima volta il 
potere di risolvere controversie viene attribuito a soggetti 
privati: sta qui la novità più importante». Il novellato art. 141, 4 
co., d.lgs. n. 206/2005 prevede testualmente che «Le 
disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure 
volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, 
anche in via telematica, delle controversie nazionali e 
transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e 
stabiliti nell’Unione europea, nell’ambito delle quali 
l’organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al 
fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, 
agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in 
materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui 
all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 
2010, n. 28, e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso 
gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità di cui al comma 1, 
lettera i), previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della 
conformità della propria organizzazione e delle proprie 
procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni 
di cui al presente titolo si applicano, altresì, alle eventuali 
procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l’organismo 
ADR adotta una decisione».      
16 GIOIA G., L'esperienza della risoluzione alternativa delle 
controversie consumeristiche (CADR) nell'Unione Europea. A 
proposito di un volume collettaneo, in Giust. civ., 2013, II, 842, 
«Il pacchetto è inoltre accompagnato da un'approfondita 
valutazione d'impatto, che dà conto delle scelte effettuate per 
assicurare l'efficacia dell'intervento in un settore, come quello 
dei sistemi alternativi alla risoluzione delle controversie, 
caratterizzato da un'elevata frammentazione». 
17 LOMBARDI E.M., op. cit., 472 ss., «Nel complesso quadro 
descritto, appare, così, con tutta evidenza, la centrale funzione 
che il giurista è chiamato a svolgere nel valutare e ripensare i 
nuovi problemi creati dall'Internet. Egli, infatti, sarà sempre più 
partecipe di una responsabile funzione di semplificante 
comprensione dei complessi profili che la rete sta creando con 
lo scuotere i modi ed i contenuti del pensare giuridico. Una 
funzione questa che sarà adeguatamente svolta solo se a un 
isolato e isolante ragionare si sostituisca un pensare ed un 
dialogare multidisciplinari e multifocali». Si rinvia, a tale 
proposito, a ROSSI T., Effettività della tutela nella recente 
regolamentazione europea di ADR e ODR, in Rass. dir. civ., 
2014, 831 ss.   
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2. Le procedure esistenti nel settore 
dell'energia elettrica e del gas: a) il 
reclamo; b) il servizio di conciliazione; c) 
le conciliazioni paritetiche. 
 

a) L'Autorità garante per l'Energia Elettrica, il 
Gas e il Sistema Idrico (A.E.E.G.S.I.), 
conformandosi alla normativa comunitaria e 
nazionale di settore18, ha riposto molta fiducia sui 
modelli di composizione stragiudiziale delle 
controversie, concentrando la propria attenzione 
non soltanto sulle procedure conciliative, ma anche 
nella previsione di ulteriori rimedi. 

Nel settore dell’energia elettrica e del gas, 
infatti, con il termine reclamo si fa riferimento a due 
tipologie distinte ma tra loro connesse: l'istanza 
rivolta direttamente all’esercente la vendita di 
energia (reclamo di prima istanza) e quella 
depositata allo Sportello del consumatore di 
energia, gestito da Acquirente Unico S.p.A. 
mediante la procedura di avvalimento ai sensi del 
d.lsg n. 163/2006 (reclamo di seconda istanza)19.  

Per quanto concerne il primo tipo occorre 
premettere che tale procedura è disciplinata dal 
Testo Integrato della regolazione della Qualità dei 
servizi di Vendita di energia elettrica e di gas 

                                                 
18 Ai sensi delle Direttive 2009/72/UE e 2009/73/UE, gli Stati 
membri hanno l’obbligo di garantire la predisposizione di un 
meccanismo indipendente, al fine di assicurare un trattamento 
efficiente dei reclami e delle procedure di conciliazione dei 
clienti finali relative ai servizi di energia elettrica e di gas 
naturale. L'art. 44, 4° co., d.lgs. n. 93/2011, recependo quanto 
predisposto dalle predette direttive, prevede che l’Autorità 
garante assicuri il trattamento efficace dei reclami e delle 
procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei 
venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica 
avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A. L'art. 1 d.lgs. n. 
130/2015 prevede, all'interno del novellato art. 141, co. 7, d.lgs. 
206/2005 (c.d. T.U. del Consumo) che «Le procedure svolte nei 
settori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas 
ed il sistema idrico, della Banca d’Italia, della Commissione 
nazionale per la società e la borsa e dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che 
prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, 
sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, 
se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle 
disposizioni di cui al presente titolo». Il predetto d.lgs. n. 
130/2015, inoltre, regolamenta - mediante la tecnica della 
novellazione - alcuni peculiari aspetti concernenti anche profili 
di rilevanza giuspubblicistica (artt. da 141 septies a 141 decies 
d.lgs. n. 206/2005), assegnando alle Autorità garanti un ruolo di 
coordinamento e controllo nei rispettivi settori di competenza.  
19 Le attività dello sportello sono state affidate tramite 
avvalimento ad Acquirente Unico S.p.A. a seguito delle 
Deliberazioni GOP 28/08, GOP 71/09 e 72/09 da parte 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai sensi dell’articolo 
27, 2° co., legge 23 luglio 2009, n. 99. 

naturale (d'ora in avanti indicato con l'acronimo 
TIQV)20. 

In forza della definizione ivi contenuta il 
reclamo - che va tenuto distinto sia dalle richieste di 
informazioni che dalle richieste di rettifica delle 
fatturazioni - è una “comunicazione scritta fatta 
pervenire al venditore, anche per via telematica, con 
la quale il cliente finale, o per suo conto un 
rappresentante legale dello stesso o un’associazione 
di consumatori, esprime lamentele circa la non 
coerenza del servizio ottenuto con uno o più 
requisiti definiti da leggi o provvedimenti 
amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui il 
cliente ha aderito, dal contratto di fornitura, dal 
regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro 
aspetto relativo ai rapporti tra venditore e cliente 
finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica 
di fatturazione”.  

La seconda parte del TIQV (Reclami, richieste 
di informazioni e rettifiche di fatturazione) contiene 
le disposizioni relative ai doveri incombenti sugli 
operatori per consentire l’accesso alla procedura, i 
contenuti obbligatori dei reclami e delle risposte, i 
limiti temporali delle risposte medesime, gli 
standard di qualità e gli indennizzi automatici. La 
violazione degli standard specifici in relazione ai 
tempi di risposta (tempo massimo di risposta 
motivata ai reclami scritti pari a 40 giorni, tempo 
massimo di rettifica fatturazione pari a 90 giorni), 
ad esempio, comporta un obbligo di indennizzo 
automatico (da un minimo di 20 euro ad un 
massimo di 60 euro) in capo all'operatore, da 
effettuarsi sulla prima fatturazione utile21.  

Il reclamo rivolto all’esercente, in ogni caso, 
rappresenta il presupposto indefettibile per 
l'attivazione della procedura presso lo Sportello per 
il consumatore di energia22.  

Quest’ultima costituisce, quindi, una forma di 
rimedio ulteriore, esperibile dai consumatori 
qualora non risulti andata a buon fine la prima 
istanza, causata dalla mancata e/o tardiva risposta 
fornita dall'operatore oppure nel caso in cui tale 
risposta non venga ritenuta soddisfacente. 

                                                 
20 Deliberazione ARG/com 164/08, successivamente integrata e 
modificata dalle deliberazioni ARG/com 199/08, 44/09, 170/09, 
82/11, 99/2012/R/eel e 580/2014/R/com. 
21 Presso lo Sportello per il consumatore di energia risulta attivo 
anche un servizio di call center (numero verde gratuito 
800.166.654), attraverso il quale i consumatori possono reperire 
una serie di informazioni ed avere assistenza in relazione alle 
tematiche inerenti i mercati dell'elettricità e del gas. 
22 Il reclamo può essere presentato contemporaneamente 
all'esercente ed allo Sportello per il consumatore di energia 
qualora faccia riferimento a situazioni che possono provocare 
danni gravi e/o irreparabili. In tal caso è necessario specificare 
dettagliatamente i motivi all'interno del reclamo stesso. 
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L'attivazione del reclamo di seconda istanza23, su 
richiesta diretta dell'utente o tramite una 
associazione dei consumatori, ha inizio mediante la 
compilazione di un modulo disponibile sul sito web 
www.acquirenteunico.it e l’invio dello stesso, 
corredato della documentazione di supporto - 
reclamo all’esercente, contratto, eventuale fattura - 
attraverso posta, fax o e-mail.  

Il reclamo non può essere presentato quando è 
pendente, per la medesima controversia, un 
procedimento giurisdizionale, una procedura di 
conciliazione presso il Servizio conciliazione clienti 
energia dell’A.E.E.G.S.I o una diversa procedura 
alternativa di risoluzione della controversia, anche 
volontaria o paritetica o, in alternativa, quando la 
medesima controversia è già stata definita mediante 
una delle procedure sopra menzionate, 
indipendentemente dall’esito.  

Della gestione materiale dei reclami si occupa 
un’apposita unità specializzata, istituita presso lo 
Sportello per il consumatore di energia24. 

A fronte del reclamo, valutata la preventiva 
ammissibilità dello stesso e presa in carico la 
domanda, lo Sportello:  

i) fornisce le indicazioni necessarie per la 
soluzione delle problematiche e comunica alle parti 
le iniziative intraprese e gli esiti dell’attività svolta;  

ii) oppure accerta la sussistenza dei presupposti 
per la segnalazione all'A.E.E.G.S.I.;  

iii) o, in alternativa, archivia il reclamo nel caso 
in cui lo stesso risulti manifestamente infondato o, 
comunque, non diretto a dare impulso ad interventi 
di competenza dell’Autorità, oppure non venga 
regolarizzato e/o completato entro i termini indicati, 
ovvero se l’istanza venga soddisfatta direttamente 
dall’operatore.  

 
b) Una significativa novità è rappresentata 

dall’istituzione del Servizio conciliazione clienti 
energia, introdotto in via sperimentale dall’Autorità 
(con durata prevista sino al 31.12.2015)25 al fine di 

                                                 
23 Disciplinata dal regolamento approvato con Deliberazione 
548/2012/E/COM, integrato e modificato con la Deliberazione 
162/2013/E/COM. 
24 Dal 1° gennaio 2015 lo scambio di informazioni tra lo 
Sportello, gli esercenti e il GSE avviene tramite il portale 
esercenti al seguente indirizzo www.aunico.it/portaleesercenti/ 
25 Istituito con la Deliberazione 260/2012/E/COM, 
successivamente integrata e modificata dalle Deliberazioni 
475/2012/E/COM, 93/2013/E/COM e 605/2014/E/COM. Per 
un'attenta analisi statistica del servizio si rinvia a BONSIGNORE 
V., La ricerca Isdaci sulla diffusione della giustizia alternativa 
in Italia nel 2013, in Settimo rapporto sulla diffusione della 
giustizia alternativa in Italia, a cura di ISDACI, Milano, 2014, 
110 ss.  Mediante la Deliberazione 73/2014/E/IDR, inoltre, è 
stata avviata dall'Autorità garante un'indagine conoscitiva per 
verificare la possibilità di estendere tale procedura anche al 
servizio idrico integrato. Sull'introduzione nel nostro 

mettere a disposizione dei consumatori una 
procedura semplice e veloce - avente carattere 
universale26- per la risoluzione delle controversie 
con gli operatori.  

Questi ultimi possono aderire volontariamente al 
Servizio e, in tal caso, vengono iscritti in un 
apposito elenco per tutto il periodo di 
sperimentazione o, comunque, per un periodo non 
inferiore a due anni27.  

Ne deriva, per logica conseguenza, che gli 
esercenti iscritti risultano obbligati a partecipare ai 
procedimenti durante il predetto periodo; tutti gli 
altri, invece, restano liberi di decidere volta per 
volta l'opportunità di partecipare al tentativo di 
conciliazione.  

Occorre evidenziare, in ogni caso, che la 
maggior parte degli esercenti ha adottato la prassi di 
sospendere le azioni di recupero dei crediti vantati 
in pendenza della conciliazione, sviluppando una 
best practice a vantaggio dei clienti finali 
nell'ambito della propria attività di 
autoregolamentazione. 

Le relative modalità di svolgimento, gestite da 
Acquirente Unico S.p.A.28, risultano già 
                                                                              
ordinamento di atti eteronomi, aventi funzione decisoria e 
diversi dalla sentenza e dal lodo, si rinvia a LUISO F.P., Le 
prospettive sulla diffusione degli ADR alla luce delle riforme 
interne e comunitarie, in Settimo rapporto sulla diffusione della 
giustizia alternativa in Italia, cit., 157, «Nel corso degli anni, le 
previsioni volte ad attribuire ad un terzo - finora un soggetto 
pubblico - il potere di decidere la controversia su richiesta di 
una o di entrambe le parti si sono moltiplicati, come si può 
ricavare dall’indagine. Certo, questo strumento deve essere 
coordinato con i principi costituzionali, laddove questi - come 
accade nel nostro sistema - per un verso garantiscono a tutti 
l’accesso alla giurisdizione, e per l’altro riservano l’esercizio di 
quest’ultima alla magistratura, impedendo la creazione di 
giudici speciali. Ma, al netto di tale necessario coordinamento, 
non vi è dubbio che gli ADR si sono arricchite di un’ulteriore 
tecnica: la risoluzione della controversia attraverso la decisione 
di un terzo, che non è un arbitro».  
26 A.E.E.G.S.I., Relazione annuale sullo stato dei servizi e 
sull'attività svolta, Milano, 2014, II, 153, «Il Servizio, la cui 
procedura si svolge interamente on line, tramite l'accesso al sito 
web www.conciliazione.energia.it, e mediante incontri virtuali 
dinanzi ad un conciliatore terzo e imparziale che possiede una 
specifica competenza in mediazione ed in materia energetica, si 
configura come un sistema di conciliazione “universale”, per 
l'ampiezza dell'ambito di applicazione, con riferimento sia ai 
potenziali fruitori del Servizio medesimo, sia per quanto 
riguarda le controversie oggetto della procedura». Tale 
procedimento è ora espressamente richiamato all'interno del 
novellato art. 141, co. 6, lett. c), d.lgs. n. 206/2005, che prevede 
il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di 
competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico, le cui modalità di svolgimento sono 
regolamentate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico con propri provvedimenti.  
27 Deliberazione 475/2012/E/COM e Determinazione 
3/DCOU/2013. 
28 Per informazioni sul Servizio di conciliazione si rinvia 
all'indirizzo web www.conciliaonline.net 
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perfettamente conformi alla normativa comunitaria 
in materia e la procedura è attivabile in via  
volontaria e gratuita dai clienti finali domestici e 
non domestici per le controversie insorte nei 
confronti di un distributore e/o venditore del settore 
energia e gas.  

Il carattere universale del procedimento appare 
rafforzato dalla facoltà, per il cliente avente una 
limitata conoscenza degli strumenti informatici e/o 
una limitata accessibilità ai medesimi, di poter 
essere supportato e/o rappresentato nel corso della 
procedura dalle associazioni dei consumatori o di 
categoria29.    

Il procedimento, attivabile solo dopo aver 
presentato reclamo scritto al proprio operatore, si 
svolge esclusivamente on-line mediante accesso 
delle parti - previa registrazione con attribuzione 
delle relative login e password - sulla piattaforma 
telematica, ove avviene anche il deposito dei moduli 
e dei documenti (c.d. fascicolo in formato 
elettronico). 

Il Servizio, verificata l'ammissibilità dell'istanza, 
stabilisce la data per il successivo incontro delle 
parti. Queste ultime si incontrano in maniera 
riservata all'interno di stanze virtuali.  

I collegamenti avvengono mediante 
videoconferenza e le parti possono comunicare 
mediante strumenti audiovisivi (webcam e 
microfono) oppure attraverso una chat room 
dedicata.  

Nel caso in cui i partecipanti non dispongano 
della strumentazione necessaria, tuttavia, gli 
incontri possono egualmente svolgersi attraverso 
una call conference telefonica30. Il procedimento, 

                                                 
29 Per lo svolgimento di tali attività è riconosciuto alle 
associazioni un contributo economico a valere sul fondo 
derivante dalle sanzioni applicate dall'Autorità garante ai sensi 
della Deliberazione 286/2012/E/COM e Determinazione  
6/DCOU/2013. 
30 LOMBARDI E.M., op. cit., 464 ss., «Lo stesso modo di 
interagire si presenta differente, essendo sufficiente, a riguardo, 
considerare come la oralità di una telephone conference call, ad 
esempio, non sia paragonabile alla testualità di una 
comunicazione on line. Le convenzioni tipiche di una 
interazione personale che potrebbero rintracciarsi in una 
telephone conference call o in una face.to-face conference, 
infatti, non trovano applicazione nello spazio cibernetico, e la 
capacità di esprimere una emozione sul web è diversa dalla 
espressività materiale perché il ciberspazio, oggi, “comes 
without all five senses attached” (...). Se tali tecnologie, infatti, 
creano e definiscono delle autentiche comunità virtuali, esse 
rappresentano anche degli strumenti di valore nella mediazione 
delle dispute on line, stante la concreta possibilità che, come 
nella ordinaria fattualità, controversie commerciali, sociali e 
culturali possano manifestarsi anche nella virtualità. Ne segue, 
quindi, che l'impiego della scienza tecnologica come agevola lo 
sviluppo delle relazioni tra gli individui, così conduce alla 
potenziale insorgenza di liti e alla loro risoluzione. In 
definitiva, i sistemi-base a disposizione del mediatore on line 

che non può eccedere la durata complessiva di 
novanta giorni (prorogabile, su istanza congiunta 
delle parti, di ulteriori trenta giorni), non può essere 
attivato qualora per la stessa controversia sia stata 
già concluso e/o sia ancora pendente un giudizio, 
oppure risulti attivato un reclamo presso lo 
Sportello per il consumatore di energia od una 
procedura di conciliazione paritetica.  

Il responsabile del Servizio provvede alla 
designazione di un soggetto terzo ed imparziale - il 
conciliatore -, appositamente formato in diritto 
dell'energia e selezionato mediante convenzione con 
Organismi pubblici iscritti nel Registro dei 
Mediatori istituito presso il Ministero della 
Giustizia. 

Il modello di ODR adottato, infatti, costituisce 
un sistema c.d. “amministrato”, in cui il servizio e 
l'attività organizzativa vengono offerte da un 
ulteriore soggetto (c.d. organismo di conciliazione) 
che si interpone fra le parti ed il conciliatore31.  

Il conciliatore può assumere una funzione c.d. 
“facilitativa”, mettendo in relazione le parti e 
favorendo il confronto dialettico tra le stesse, 
oppure rivestire un ruolo c.d. “valutativo”.  

Nella prima ipotesi le parti restano libere di 
raggiungere un accordo (spesso avente natura 
novativa rispetto alle originarie pretese) oppure di 
verbalizzare il mancato accordo ed intraprendere 
l’azione giudiziale; nella seconda, invece, il 
conciliatore risulta investito del potere di effettuare 
una proposta di soluzione della controversia, ferma 
restando la facoltà delle parti stesse di accettare o 
rifiutare tale proposta (la mancata sottoscrizione 
della medesima entro sette giorni dall'invio della 
comunicazione viene equiparata al rifiuto).  

Il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti o dal 
conciliatore tramite firma digitale o mediante 
l'utilizzo di fax, ha efficacia di accordo transattivo 
ai sensi dell'art. 1965 e ss. c.c.  

L'ottima risposta fornita dagli utenti - dovuta 
anche all'attività informativa svolta dalle 
associazioni dei consumatori o di categoria32 - 
nonché l'elevata percentuale degli accordi raggiunti 
consentiranno  l'estensione del Servizio anche ai 
prosumers, ovvero ai soggetti che sono 

                                                                              
sono identificabili con le e-mail, con gli instant messaging, con 
le videoconferenze, con la tele-immersion». 
31 DI MARCO G., La conciliazione: analisi di un istituto ancora 
in ombra, in Obbl. e contr., 2008, 543 ss., evidenzia la 
mancanza nel nostro ordinamento - a differenza dell'arbitrato - 
di un modello di conciliazione c.d. libera o ad hoc.  
32 A.E.E.G.S.I., op. cit., 155, «La pubblicizzazione delle 
procedure di conciliazione per i settori energetici accresce la 
consapevolezza del consumatore riguardo agli strumenti di 
tutela azionabili e ne permette il coinvolgimento all'interno dei 
più ampi processi regolatori di settore». 
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contemporaneamente produttori e consumatori di 
energia.  

La conciliazione nel settore dell'energia, in 
conclusione, rappresenta un modello-pilota di ODR, 
estensibile con limitati adattamenti anche ad altre 
fattispecie di auto-composizione dei conflitti, così 
come previsto anche dall'art. 1 d.lgs. n. 130/2015, 
atteso che il nuovo modello di risoluzione dei 
conflitti si estende anche ai procedimenti telematici 
per la risoluzione delle controversie - nazionali e 
transfrontaliere - concernenti i consumatori ed i 
professionisti33 34. 

 
c) Un ulteriore strumento di composizione delle 

controversie in materia energetica è rappresentato 
dalle conciliazioni paritetiche35.  

Tali procedure, purché possiedano determinati 
requisiti, vengono valutate positivamente 
dall’Autorità, la quale ha realizzato diversi accordi 
(denominati protocolli di intesa), cui aderiscono 
volontariamente gli operatori del settore e le 
associazioni dei consumatori o di categoria36.  

Pur costituendo anch'esse uno strumento di 
risoluzione di natura volontaria, negoziale e 
gratuita, non è previsto tuttavia l'intervento di un 
terzo soggetto in qualità di mediatore37, atteso che 

                                                 
33  Sono ormai sempre più numerosi gli organismi di 
mediazione, istituiti ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, ad offrire il 
relativo servizio con modalità on-line. I rispettivi regolamenti 
prevedono, tra l'altro, che le comunicazioni tra le parti, 
l'organismo ed il mediatore avvengano tramite posta elettronica 
certificata (PEC) e che il relativo verbale venga sottoscritto 
mediante l'utilizzo della c.d. firma digitale. 
34  Si rinvia espressamente alla nuova formulazione dell'art. 
141, 4. co., d.lgs. n. 206/2005, così come modificata dal d.lgs. 
n. 130/2015. 
35 Ora compiutamente regolamentate all'interno del nuovo art. 
141 ter d.lgs. n. 206/2005 (introdotto dal d.lgs. n. 130/2015), 
cui espressamente si rinvia. 
36 GIOIA G., Il nuovo “pacchetto” della Commissione europea 
sull'ADR, cit., 709, «le Autorità di regolamentazione, in 
particolare l'Autorità per l'energia elettrica e gas (AEEG) e 
l'Autorità garante per le comunicazioni (AGCOM), hanno 
svolto un ruolo decisivo per la diffusione degli istituti di 
conciliazione paritetica. In particolare, nel caso del settore 
energetico, l'AEEG ha destinato parte del proprio bilancio alla 
promozione della conciliazione paritetica, contribuendo anche 
alla formazione del personale delle associazioni coinvolto nei 
tavoli di conciliazione». 
37 In senso critico IANNICELLI S., La conciliazione stragiudiziale 
delle controversie: modelli differenti e dubbi interpretativi, in 
Obbl. e contr., 2008, 152, secondo cui «il modello conciliativo 
paritetico sembra invece sacrificare quei principi che la 
Commissione Europea ha individuato e tra quelli, in particolare, 
il principio di equità di cui alla Racc. 2001/310/CE, garantito 
“se le parti sono informate del loro diritto di rifiutare o di 
recedere dalla procedura, anche per adire un tribunale 
ordinario; se le parti sono libere di presentare gli argomenti, le 
informazioni e le prove attinenti al caso; se le parti sono messe 
in grado di rispondere e presentare liberamente gli argomenti, 
su base confidenziale (salvo accordo contrario), se entrambe 

ciascuna delle parti partecipa esclusivamente a 
mezzo di un proprio rappresentante38. 

Le modalità di attivazione e le regole procedurali 
sono contenute nel rispettivo regolamento, ossia 
all'interno dell'allegato tecnico che accompagna il 
protocollo, sottoscritto dalle associazioni e 
dall’azienda per la gestione delle relative 
controversie.  

Le modalità di accesso e svolgimento della 
procedura di conciliazione paritetica sono semplici 
e rapide: presupposto per la presentazione della 
domanda è costituito dal preventivo reclamo per il 
quale il cliente finale non abbia ottenuto risposta 
(entro quaranta giorni dalla presentazione del 
reclamo) oppure la stessa venga reputata 
insoddisfacente. L'associazione, su mandato del 
cliente, presenta apposita domanda all'ufficio di 
conciliazione, istituito presso l'esercente.  

Il cliente può scegliere liberamente da quale 
associazione farsi rappresentare, purché la stessa 
risulti compresa tra quelle firmatarie dei protocolli 
d'intesa con il proprio esercente. 

Se, invece, l'utente presenta la domanda 
all'ufficio di conciliazione senza aver conferito il 
mandato ad alcuna associazione, il conciliatore 
risulta designato - mediante un criterio di turnazione 
- fra le associazioni firmatarie del protocollo 
d'intesa con il proprio esercente. 

La domanda viene presa in carico dalla 
commissione di conciliazione paritetica, composta 
da un rappresentante dell’impresa (vincolata a 
partecipare in forza dell'adesione al protocollo) e da 
uno delle associazioni, che si riunisce (anche con 
modalità on-line ove previsto) ed esamina il caso, 
tenendo presente sia quanto emerso in sede di 
trattazione del reclamo che i dati, le informazioni ed 
i documenti allegati all'istanza39. 

Al termine del procedimento la commissione 
redige un verbale contenente un’ipotesi di accordo, 
che viene sottoposto al cliente finale per la sua 

                                                                              
sono incoraggiate a cooperare allo svolgimento della procedura, 
in particolare fornendo le informazioni necessarie al 
raggiungimento di un'equa soluzione”». 
38 Per MARIANELLO M, I procedimenti complementari di 
risoluzione delle controversie, in Obbl. e contr., 2011, 537, tali 
procedimenti non appartengono ai modelli stricto sensu 
conciliativi, bensì costituiscono strumenti di negoziazione 
delegata, normativamente tipizzati ex art. 2, 1° co., legge 
10.11.2014, n. 162.  
39 A.E.E.G.S.I., op. cit., 155, «L'Autorità continua a sostenere 
le conciliazioni paritetiche, attraverso sia la formazione del 
personale delle associazioni dei consumatori impegnato nelle 
conciliazioni, sia il riconoscimento di un contributo alle 
associazioni medesime in caso di esito positivo della procedura 
(...). Inoltre, l'Autorità monitora l'andamento delle conciliazioni 
paritetiche attraverso specifici report trasmessi annualmente dai 
principali esercenti che hanno sottoscritto i Protocolli con le 
associazioni dei clienti finali». 
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approvazione. In caso di accettazione della 
proposta, il verbale ha valore di negozio transattivo 
tra le parti ai sensi dell'art. 1965 c.c.; in caso di 
mancato accoglimento della proposta, invece, la 
commissione redige un verbale di mancato accordo, 
che lascia libere le parti di proseguire la 
controversia in sede contenziosa. 

Nonostante gli sforzi profusi e i buoni risultati 
conseguiti40, il sistema paritetico risulta certamente 
migliorabile, dal momento che l’esistenza di 
regolamenti differenti per ciascun protocollo di 
intesa implica disomogenei livelli di sviluppo dello 
strumento stesso (ad es. diversa durata dei 
procedimenti, differenti modalità e/o termini di 
presentazione della domanda, mutevoli ambiti di 
applicazione dei protocolli).  

Un'ipotesi di soluzione potrebbe essere 
rappresentata dall'istituzione di un modello unitario 
di regolamento paritetico in grado di garantire 
certezza, celerità e semplificazione per il 
consumatore o, in alternativa, dalla previsione di 
una maggiore armonizzazione dei contenuti comuni 
a tutti i singoli regolamenti41. 

 
 
3. Conclusioni. 

 
In conclusione, i modelli di auto-composizione 

dei conflitti previsti nel settore dell'energia, oltre 
che risultare funzionalmente indirizzati alla ricerca 
di soluzioni condivise e spontaneamente osservate 
dalle parti, appaiono anche precorrere i criteri 
indicati all'interno del Regolamento 2013/524/UE. 

L'utilizzo della piattaforma web favorisce, 
infatti, una capillare diffusione dello strumento e 
l'abbattimento dei costi procedurali e/o connessi 
rispetto alle procedure “tradizionali”.  

Le procedure on-line, in conclusione, rappre-
senteranno la nuova frontiera di sviluppo delle ADR 
e contribuiranno alla riduzione delle numerose 
asimmetrie informative tuttora esistenti sul mercato, 
fornendo una rapida tutela a molteplici istanze. 

                                                 
40 La Risoluzione del Parlamento Europeo 2011/2117 (INI) del 
13.11.2011, al punto 11 testualmente «richiama l'attenzione 
sulla conciliazione paritetica italiana quale esempio di migliore 
prassi, basata sul protocollo stipulato e sottoscritto dalle 
aziende e associazioni di consumatori, in cui l’azienda si 
impegna in anticipo a ricorrere all'ADR per risolvere le 
eventuali controversie che possono sorgere nei settori 
contemplati dal protocollo». 
41 DEDOLA C.-MARINI G.-NARDIELLO F., (a cura di DA EMPOLI 
S.-MARINI G.), Consumatori in rete, Policy Paper a cura di I-
Com (Istituto per la Competitività), Roma, 2013, 32, reperibile 
sul sito www.i-com.it.  
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CAPITALISMO E DIRITTO CIVILE. ITINERARI GIURIDICI 
DAL CODE CIVIL AI TRATTATI EUROPEI. DIALOGANDO CON 
CESARE SALVI * 
 
Di Marisaria Maugeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cesare Salvi1 nel 2015 ha scritto un libro, edito da Il 
Mulino, su Capitalismo e diritto civile.  

Il libro è, in primo luogo, scritto molto bene. 
Sono consapevole del fatto che una giurista non sia 
chiamata a dar giudizi sulle tecniche espositive e 
sulla raffinatezza della scrittura ma egualmente mi 
sento di sottolineare il dato perché la lettura di 
questo libro non solo non stanca ma risulta 
veramente gradevole. Si legge come si leggerebbe 
un buon romanzo, con la curiosità di comprendere e 
seguire la trama. Non vi è alcun passaggio di 
difficile comprensione. Tutto scorre. 

L’autore ha la capacità di rappresentare la 
complessità dei diversi passaggi economici, 
politico-istituzionali e, soprattutto, giuridici con 
linearità, senza salti logici. 

Cesare Salvi ha sempre avuto la capacità di 
inserire i singoli istituti all’interno dei contesti 
economico-sociali. Ricordo il libro in tema di 
Immissioni industriali, del 1979, che spiega i tempi 
della rivoluzione industriale decisamente meglio di 
quanto abbiano fatto alcuni storici. 

Il libro del 2015 si occupa di tutti i principali 
temi del Diritto Civile (diritto soggettivo, contratto, 
responsabilità, proprietà, filiazione, famiglia, 
successioni etc..) e li mette in relazione con le 
ideologie e i rapporti sociali dei diversi tempi. 

                                                 
1* Relazione tenuta in occasione della presentazione del libro di 
Cesare Salvi, presso la Scuola Superiore delle Professioni 
Legali di Catania, il 4 Dicembre 2015 

In questa sede, vorrei seguire i passaggi e le 
riflessioni dell’autore in tema di contratto. Il codice 
del 1865 – ci dice l’autore a p. 35 - è caratterizzato 
dalla libertà contrattuale. Il contratto è in quel 
codice una figura generale fondata sulla volontà 
delle parti. Il diritto premoderno, al contrario, non 
conosceva il contratto come figura generale ma 
singole figure di contratti come specifiche 
discipline. 

Nel codice del 1865 la volontà delle parti aveva 
forza di legge. Non si teneva affatto conto della 
disparità di potere fra i contraenti. Non esisteva 
neanche la figura del contratto di lavoro come 
contratto autonomo rispetto agli altri contratti. 
Come si ricorderà, infatti, tale contratto era 
ricondotto alla locazione delle opere. Tale codice, 
come è noto, si rifaceva al Code Napoleon e la sua 
impostazione era tipicamente liberale. La stessa 
mancata distinzione del contratto di lavoro da altri 
tipi contrattuali risultava coerente con l’idea di 
fondo del sistema liberale che considera la forza 
lavoro una merce come le altre, suscettibile di 
scambio sul mercato. 

L’Italia è l’unica nazione europea che si è data 
un nuovo codice civile nel periodo fra le due guerre 
mondiali. Il Codice civile è, infatti, del 1942. Il 
nuovo codice contiene significative innovazioni. 
Salvi a p. 45 ci dice che tali innovazioni 
“corrispondono in parte a modificazioni generali 
dell’economia capitalistica e del suo rapporto con 
lo Stato, in parte all’ideologia produttivistica e 
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corporativa del fascismo, in parte alle nuove teorie 
giuridiche che si erano affermate nei precedenti 
decenni”. 

L’economia capitalistica aveva 
progressivamente accentuato, rispetto alla logica 
originaria del liberismo, gli elementi di 
organizzazione del sistema. Si è parlato di 
capitalismo organizzato. Lo Stato comincia a 
intervenire in maniera crescente e i processi 
economici cominciano ad esser governati. 

La risposta alla crisi del ’29 in Italia è il 
fascismo che pretende di essere una terza via sia al 
capitalismo che al comunismo.  A p. 46 Cesare 
Salvi scrive: “L’ideologia e gli strumenti di questa 
“terza via” nel rapporto tra pubblico e privato, tra 
Stato ed economia, trovano espressione nello 
“Stato corporativo”, basato sulla gestione 
autoritaria dei rapporti sociali, anzitutto tra 
capitale e lavoro (chiamati a collaborare 
nell’interesse nazionale) e sulla regolazione 
pubblica dell’economia, finalizzata alla 
massimizzazione della produzione nazionale”. 

Il terzo elemento che ha influenzato la redazione 
del codice sarebbe, per l’autore, quello derivante 
dalla revisione dello strumento concettuale 
derivante dall’elaborazione della Pandettistica, che 
assegnava al diritto oggettivo il primato o 
comunque lo considerava il fondamento, rispetto al 
diritto soggettivo e al potere della volontà 
dell’individuo. 

Gli strumenti di innovazione legati ai mutati 
rapporti sociali e ideologici presenti nel codice - per 
Cesare Salvi - sono: le norme corporative, 
l’unificazione del diritto civile, del diritto 
commerciale e del diritto del lavoro, e l’inserimento 
di norme di intervento pubblico dell’economia e di 
prevalenza dell’interesse della produzione rispetto 
alla volontà e agli interessi individuali del privato, 
innovative rispetto alla tradizione dei codici liberali, 
nella disciplina del contratto. 

L’unificazione del diritto civile e del diritto 
commerciale per l’autore realizza una duplice 
esigenza: da un lato, una codificazione coerente con 
il nuovo modo di essere del rapporto pubblico – 
privato, secondo la logica del capitalismo 
organizzato in generale e dell’ordinamento 
corporativo in particolare; dall’altro, la 
conservazione dell’impianto proprietario del 
sistema economico (e sarebbe in ragione di ciò che 
non si sarebbe scelto di redigere un testo separato, 
perché – come sottolineato da Vassalli – 
l’unificazione aveva lo scopo di significare che il 
regime della produzione anche nella sua forma più 
complessa e moderna non è estraneo alla legge 
civile). 

Io, però, vorrei soffermare l’attenzione su un 
altro profilo (pure trattato dall’autore) che è quello 
relativo alla c.d. commercializzazione del diritto 
privato (che discende dall’unificazione dei codici) 
che si realizza attraverso il codice del 1942. Vorrei 
soffermare l’attenzione su ciò perché secondo me in 
quella fase si registra un passo non irrilevante verso 
un nuovo modo di concepire il mercato e soprattutto 
il rapporto fra persona e mercato. 

Come sottolineato anche da Cesare Salvi, da più 
parti si afferma che la duplicazione dei codici 
rispondesse alla prevalenza, nella fase storica 
considerata, dell’economia agricola e delle classi 
fondiarie su quelle industriali, con la conseguente 
costruzione del Codice civile secondo il modello 
della proprietà fondiaria, mentre al Codice di 
commercio veniva affidata la funzione di soddisfare 
l’aspettativa di profitto dell’operatore economico.        

A me sembra che in passato i due codici 
esprimessero la doppia anima della borghesia 
ottocentesca e che fossero costruiti l’uno (quello 
civile) per garantire la borghesia media e fondiaria 
con le sue aspirazioni ad un ordine statico volto alla 
difesa essenzialmente dei diritti proprietari, così 
come definiti in seguito alla rivoluzione francese, 
con il suo corollario di attribuzione massima di 
rilevanza al dominio della volontà e ai valori 
idiosincratici propri del singolo soggetto; e l’altro 
(quello di commercio) a garantire i ceti, prima 
mercantili e poi industriali, che aspiravano ad 
allargare i mercati e aver garantita la certezza degli 
scambi (anche attraverso un’attribuzione prioritaria 
di rilevanza al valore di scambio e forme di 
sacrificio della volontà in nome della celerità del 
traffico giuridico), così da giustificare la 
costruzione di due diversi paradigmi in punto di 
circolazione della ricchezza. 

La c.d. commercializzazione del diritto civile del 
codice del 1942 ha modificato il paradigma 
civilistico legato alla figura dell’individuo 
proprietario e ai suoi corollari.     

Il profilo della commercializzazione del diritto 
privato in Italia non ha avuto, al di là della felice 
formula, l’attenzione che avrebbe meritato. Le 
ragioni sono di diverso tipo. Non ultima la tendenza 
di corporazione delle diverse comunità 
accademiche. 

Il codice del ’42 presenta, in vero, profonde 
novità rispetto ai vecchi codici (e mi riferisco sia al 
Code Civil sia al BGB). 

Novità che in ordinamenti diversi dal nostro 
sono state poi introdotte in tempi più recenti o 
attraverso l’opera della giurisprudenza o attraverso 
le cc.dd. “modernizzazioni”. 

Si pensi alla rilevanza attribuita alle 
sopravvenienze o alle regole in tema di 
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determinabilità del terzo o ancora anche alla 
disciplina contenuta nell’art. 1341 c.c. 

A me sembra che questo tipo di modifica non sia 
legata al fascismo o al corporativismo, prova ne è 
che il medesimo percorso viene seguito più di 
recente in ordinamenti che si inscrivono in contesti 
alieni a quell’ideologia. Credo, cioè, che nel codice 
di ’42 ci sia – accanto agli innesti di cui parla 
correttamente Cesare Salvi – anche un’attribuzione 
di rilevanza all’esigenza di velocizzazione del 
traffico giuridico e di mantenimento del rapporto 
compatibile con più di un’ideologia. 

La modifica della vecchia concezione del diritto 
soggettivo collegato al potere della volontà 
individuale, che rispecchiava appieno il pensiero 
liberale legato alla figura della borghesia fondiaria, 
e l’approdo al diritto soggettivo come interesse 
protetto, l’oggettivizzazione della transazione, non 
siano funzionali solo al governo delle grandi masse 
secondo il modello del c.d. capitalismo organizzato 
e dell’ordinamento corporativo ma possano risultare 
funzionali anche a pensieri diversi. 

L’istanza produttivistica e quella tesa a 
incrementare i numeri delle transazioni, 
sacrificando la volontà idiosincratica dei contraenti, 
sembrano cioè funzionali a un’esigenza di modifica 
del paradigma di creazione e trasferimento della 
ricchezza che sembra esser presente – ripeto - in 
modelli economici molto diversi fra loro.  

Nel libro c’è una serissima e approfondita 
ricostruzione di tutto quanto avviene a partire dagli 
anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso: l’ancoraggio alla 
Costituzione e la valorizzazione delle clausole 
generali nel più ampio processo di attuazione dei 
principi costituzionali nel diritto civile. 

Anche in Italia – così come, in diverso grado e 
con caratteri diversi, in tutti i sistemi economici 
dell’Occidente - vi è stata una fase di forte 
intervento a favore dei ceti “deboli” che si è 
espressa anche attraverso la limitazione 
dell’autonomia privata. 

Fra le conquiste sociali si annovera certamente 
lo Statuto dei lavoratori2, che interviene sul 
contratto di lavoro limitando in modo significativo 
l’autonomia privata del datore di lavoro.  

Ricordo anche la disciplina in tema di locazione 
degli immobili adibiti a uso abitativo (Legge 
27/7/1978 n° 392. Disciplina delle locazioni di 
immobili urbani). 

Si tratta in entrambi i casi di discipline che 
proteggono categorie di soggetti ritenute 

                                                 
2 Legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante Norme sulla 
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e 
norme sul collocamento. 

tipicamente deboli nei confronti di controparte. I 
soggetti considerati vengono tutelati sia sotto il 
profilo dell’equilibrio economico dello scambio sia 
sotto il profilo della stabilità e durata del rapporto. 

In quella fase storica (o addirittura ancor prima) 
comincia anche ad affermarsi la c.d. 
costituzionalizzazione del diritto privato. Per quella 
via, parte della dottrina intendeva (quanto meno 
anche) accelerare il processo di protezione di 
interessi non ancora presi in considerazione dal 
legislatore (si pensi all’ambiente). Ha, infatti, 
ragione chi afferma che all’interno della corrente di 
pensiero che faceva allora riferimento ai valori 
costituzionali occorre distinguere fra chi si 
appellava, in via preferenziale al legislatore, e chi, 
invece, affidava in via preferenziale al giudice un 
compito di mediazione sociale alla luce dei suddetti 
valori3.  

Intervento del legislatore da una parte e spinta in 
chiave solidaristica di parte della dottrina erano, 
dunque, la cifra di quel periodo.  

Segue nel libro la descrizione dell’affermarsi del 
neo-liberismo.  

Come mi è capitato anche di recente di scrivere, 
alcuni imputano il processo di affermazione del 
neoliberismo e di smantellamento dello stato sociale 
alla globalizzazione. L’apertura totale dei mercati, 
le nuove tecnologie, i nuovi mezzi di trasporto, 
l’accelerazione dei processi di interdipendenza 
economica, avrebbero impedito ai singoli Stati di 
fare politiche di Welfare, pena la perdita totale di 
competitività delle imprese nazionali. Sempre alla 
globalizzazione viene, pressoché unanimemente, 
ricondotta anche la perdita di significato dello Stato 
nazione e la ri-dislocazione di parte del potere 
prima tipicamente esercitato da quest’ultimo ai 
mercati. Non solo, dunque, l’assenza di politiche di 
Welfare da parte dello Stato ma anche una più 
radicale perdita del significato stesso di Stato 
nazione. Decisioni che vengono sempre più, 
direttamente o indirettamente, prese non da organi 
politici ma dagli AD delle diverse società. 

Ricordo, a questo proposito, quanta 
“impressione” mi fece leggere l’incipit del primo 
capitolo di un libro di Guido Rossi, Il mercato 
dell’azzardo, pubblicato da Adelphi nel 2008, in cui 
veniva riportato, fra l’altro, un dato: “All’inizio di 
questo secolo tra le cento maggiori economie 
mondiali compaiono cinquantun gruppi societari 
multinazionali e solo quarantanove Stati…”; e un 
commento: “Le corporation vanno ormai 
considerate i veri protagonisti della scena 

                                                 
3 L. NIVARRA, Ipotesi sul diritto privato e i suoi anni 
settanta, in L. Nivarra (a cura di), Gli anni settanta del 
diritto privato, Giuffrè, 2008, 11 
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economica contemporanea: dominano in molti casi 
le entità statuali ai cui ordinamenti sarebbero in 
teoria assoggettati”. 

Stati nazione vincolati e dipendenti, dunque, da 
decisioni prese “altrove” e gruppi societari capaci di 
influenzare se non tutti i singoli Stati sicuramente 
quell’”altrove” da cui i singoli Stati risultano 
interdipendenti. 

È in questo contesto che si afferma sempre più il 
c.d. neo liberismo secondo il quale il mercato alloca 
efficientemente le risorse e in tal modo garantisce 
anche l’interesse pubblico. 

Il nucleo centrale del neoliberismo si forma nel 
corso degli anni Settanta con la forte spinta di 
Carter, si consolida sotto Reagan e Thatcher nel 
corso degli anni Ottanta, e raggiunge il suo acme 
con la caduta dei regimi comunisti. 

Una delle peculiarità del neo-liberismo è 
l’attenzione per l’efficienza delle singole 
contrattazioni. L’idea è che da una somma di 
efficienze non possa che nascere un mercato pur 
esso necessariamente efficiente.    

A livello sovranazionale il neoliberismo riuscì a 
radicarsi nel corso degli anni Ottanta e Novanta 
nelle principali organizzazioni internazionali (FMI, 
Banca Mondiale, OCSE: il cosiddetto Washington 
Consensus), la Commissione europea e l’Istituto 
Monetario Europeo, poi la Banca Centrale. 
Ovviamente non è questa la sede per discutere 
funditus di neoliberismo, ho fatto questi pochi cenni 
al fenomeno perché mi sembra importante 
comprendere quale fosse il principale riferimento 
politico culturale di quella stessa Commissione 
(Europea) che tanto impulso ha dato 
all’elaborazione della nostra disciplina a tutela del 
consumatore (dico principale e non unico perché 
credo che abbia ragione chi sostiene che anche nella 
fase ascendente il neoliberismo non sia riuscito a 
travolgere le fondamenta istituzionali dello stato 
sociale). 

La scuola di pensiero che ha tradotto con 
maggiore fedeltà a livello di analisi giuridica le 
convinzioni del neo liberalismo è stata sicuramente 
quella di Law and Economics. Scuola che ha 
influenzato non solo l’interpretazione delle norme 
ma anche e soprattutto la redazione di queste. 

Per l’EAL la transazione è l’unità elementare di 
analisi e i c.d. costi di transazione sono lo strumento 
teorico operativo che consente di classificare, 
distinguere, aggregare i vari tipi di transazioni e poi 
di progettare interventi relativi alle varie tipologie 
di transazioni, afflitte dall’uno o dall’altro tipo di 
costi.  

L’EAL dedica grande attenzione allo studio dei 
c.d. fallimenti del mercato, primo fra tutti quello 
derivante dall’asimmetria informativa, nei termini 

in cui ne discuteva Akerlof4 e alla modalità per 
rendere efficiente una transazione pur in presenza di 
market failure (individuando, ad esempio, 
meccanismi di perequazione delle asimmetrie 
informative).  

Secondo alcuni studiosi ad esempio, nei rapporti 
con i professionisti, i consumatori sono in una tipica 
situazione di asimmetria informativa. 

I consumatori entrano razionalmente in una 
contrattazione solo se ritengono che i costi da 
affrontare per accedere all’informazione e per 
contrattare siano inferiori ai rischi cui vanno 
incontro. In una transazione occasionale tali costi 
tipicamente non vengono affrontati. Questo fa sì che 
molte clausole non vengano controllate dai 
consumatori e non vengano assunte come dati 
rilevanti ai fini della valutazione comparativa fra 
prodotti. Risulterebbe, dunque, razionale per i 
professionisti utilizzare le clausole meno 
vantaggiose per il consumatore, facendosi 
concorrenza solo sul prezzo e abbassando lo stesso. 
Questo determinerebbe un orientarsi del mercato 
verso il basso (race to the bottom), dando luogo a 
un fenomeno del tipo di quello del c.d. Market for 
Lemons descritto da Akerlof. Ed è per evitare 
questo fenomeno, e non per proteggere il contraente 
in generale debole o solo meno informato, che il 
legislatore dovrebbe intervenire.  

Ho spiegato altrove perché la soluzione sul piano 
dell’analisi economica non risulta convincente 
(secondo me, infatti, proprio tenendo conto dei costi 
transattivi, si potrebbe per un verso estendere la 
soluzione in alcuni casi anche ai professionisti e per 
un altro verso limitare la tutela dei consumatori in 
caso di transazioni con corrispettivi molto elevati) 
ma non è questo qui il punto.  

In questa sede, infatti, ciò rileva è che – 
nonostante alcune ambiguità – la cultura 
neoliberista ha fortemente influenzato la redazione 
della disciplina contenuta Direttiva 93/13.  La ratio 
di quest’ultima, infatti, è palesemente quella di 
perequare l’asimmetria informativa in quanto 
idonea a determinare un “fallimento del mercato”. 
Se si fosse, infatti, voluto perequare l’asimmetria di 
potere di mercato (monopolio, posizione dominante, 
etc..) o tener conto dello stato di minore potere 
economico del consumatore, coerenza avrebbe 
voluto che la valutazione in chiave di abusività 
investisse anche le condizioni economiche. 
Avrebbe, cioè, avuto più senso adottare una regola 
simile a quella contenuta nell’ art. 36 del Nordic 
Contracts Act. Ma così non è stato.  E, d’altra parte, 

                                                 
4 AKERLOF, The Market for «Lemons»: Quality 
Uncertainty and the Market Mechanism, in 84 Q. J. 
Econ. 488, 1970 
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se il problema fosse stato quello della debolezza del 
consumatore perché fermarsi alla debolezza 
“informativa” e non andar oltre? In vero, il 
problema che assume rilievo per il legislatore 
europeo è solo quello del possibile cattivo 
funzionamento del mercato.   

La disciplina va iscritta, dunque, all’interno di 
quel paradigma che si muove verso la 
massimizzazione e l’efficienza della transazione. 
Essa, cioè, al pari di altre (penso, solo ad es. a 
quella in tema di affiliazione commerciale), non ha 
nulla da dire sotto il profilo della solidarietà sociale. 

Occorre, dunque, stare attenti quando si 
costruiscono paradigmi generali e si tratteggiano 
linee di unione fra le varie discipline. E questo vale 
sia quando si pretende di mettere insieme discipline 
con ispirazioni profondamente diverse (solidarietà 
sociale, protezionismo, efficienza …) sia quando si 
pretende di mettere insieme discipline che 
intendono risolvere tipi di fallimento di mercato 
differenti (asimmetria informativa, market 
power,…). 

E questa mi sembra essere anche la posizione 
dell’autore sul punto.    

Come superare questo neoliberismo che non 
tiene conto della debolezza economica dei soggetti 
e che travolge le conquiste sociali? 

La ricetta di Salvi è nel senso di riaffermare 
l’identità costituzionale nazionale e il principio 
sociale che di questa è parte integrante. L’auspicio 
può essere anche condiviso ma io nutro molti dubbi 
sulla possibilità che uno stato nazione (sempre 
ammesso che - al di là della Costituzione formale - 
possa oggi permettersi reali politiche redistributive, 
mancando proprio il quid da redistribuire) possa 
reagire alle pressioni derivanti dall’apertura dei 
mercati meglio di quanto possa fare l’Europa nel 
suo complesso. In questo senso io continuo a 
credere che l’Europa possa essere una fonte di 
reazione all’iperliberismo più efficiente delle 
reazione locali (anche se mi rendo conto, e in questo 
concordo pienamente con Salvi, che non ha dato 
grande prova di sé). 

 Tanto altro è descritto nel libro che oggi 
presentiamo ma per ragioni di spazio io non posso 
proseguire. 

Consentitemi, però, prima di chiudere di dire che 
quello che ci restituisce Salvi è un diritto civile non 
solo “tecnico” ma anche pienamente inscritto nei 
passaggi culturali, ideologici ed economici. Un 
diritto civile colto e appassionante. 
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