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GIURISPRUDENZA 
 
 
 
 

 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, sez. 

III, sentenza del 5 maggio 

2022 (C‑179/21 Victorinox) 

 

Massima 

La disciplina europea in materia di consumatori 

(articolo 6, paragrafo 1, lettera m, della direttiva 

2011/83/UE) deve essere interpretata nel senso che, 

per quanto riguarda la garanzia commerciale proposta 

dal produttore, l’obbligo di informazione posto a 

carico del professionista deriva non tanto dalla 

previsione normativa, quanto, piuttosto, dal 

concreto interesse del consumatore ad ottenere 

informazioni che gli consentano di maturare una 

scelta consapevole per l’acquisto del prodotto. Un 

tale interesse legittimo sussiste, in particolare, 

in tutti quei casi in cui il professionista renda la 

garanzia commerciale del produttore un elemento 

centrale o determinante della sua offerta.  

 

Caso di specie 

Una società poneva in vendita, su una piattaforma 
di commercio online, un coltello tascabile di un 
produttore svizzero. La pagina del sito internet che 
presentava tale offerta non conteneva informazioni 
relative alle garanzie offerte dalla società o dal 
terzo produttore, ma solo un collegamento, 
intitolato «Istruzioni per l’uso», che figurava 
nella rubrica «Altre informazioni tecniche». 
Cliccando sul collegamento, l’utilizzatore accedeva 
ad una scheda informativa di due pagine – redatte 
dal produttore del bene – di cui la seconda conteneva 
la seguente dichiarazione: “La garanzia [offerta dal 
produttore] copre ogni difetto materiale o di 
fabbricazione senza limiti di tempo (per le parti  
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elettroniche, 2 anni). I danni derivanti da una 
normale usura o da un uso scorretto non sono coperti 
dalla garanzia”. Ritenendo che il venditore non 
fornisse informazioni sufficienti sulla garanzia del 
produttore, una società concorrente proponeva, sulla 
base della normativa tedesca in materia di 
concorrenza sleale, un’azione diretta a far cessare 
l’offerta commerciale. La questione giungeva dinanzi 
alla Corte federale di giustizia tedesca, dove i 
giudici del rinvio – nutrendo dubbi sulla corretta 
interpretazione dell’articolo articolo 6, paragrafo 
1, lettera m, della direttiva 2011/83/UE) e sui 
relativi obblighi informativi del professionista – 
hanno chiesto alla Corte di Giustizia se, per quanto 
riguarda la garanzia commerciale proposta dal 
produttore, l’obbligo di informazione posto a carico 
del professionista sorga per il semplice fatto 
dell’esistenza della garanzia, ovvero se solo in 
determinate circostanze il professionista sia tenuto 
ad informare il consumatore dell’esistenza di una 
tale garanzia e delle relative condizioni. 
 
Motivi della decisione 

Ponendo l’accento sull’articolo 6, paragrafo 1, 
lettera m), della direttiva 2011/83, i giudici 
europei hanno preliminarmente ricordato l’obbligo 
del professionista – specie nelle ipotesi di 
“contratti a distanza” (come possono essere gli 
acquisti effettuati tramite piattaforma 
elettronica) – di fornire al consumatore 
informazioni chiare e dettagliate circa il prodotto 
e la proposta di acquisto che gli viene presentata. 
Nondimeno, la formulazione letterale del predetto 
articolo non specificherebbe se, nell’ambito di tale 
informativa precontrattuale, debbano essere 
ricomprese le sole garanzie commerciali che un 
professionista può offrire per uno stesso bene o per 
diversi beni, ovvero anche le garanzie commerciali 
proposte al contempo dal professionista e dal 
produttore (in quanto persone distinte).  
Il dubbio interpretativo è stato risolto attraverso 
una lettura sistematica della direttiva e delle sue 
principali disposizioni. I giudici sovranazionali 
hanno infatti osservato come l’ampia nozione di 
“garanzia commerciale” richiamata dalla direttiva - 
per come definita all’articolo 2, par. 14 della 
medesima - sia tale da ricomprendere non solo le 
garanzie cui è tenuto il professionista, ma anche 
quelle proposte dal produttore.  
In particolare, qualora l’oggetto del contratto sia 
un bene prodotto da una persona distinta dal 
professionista, l’obbligo di informativa 
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precontrattuale dovrebbe coprire qualsiasi 
informazione essenziale relativa al bene, comprese 
quelle che ad esso sono intrinsecamente connesse. 
Tuttavia, rileva altresì la Corte, così inteso 
l’obbligo di informativa – pur se destinato ad 
assicurare al consumatore un elevato livello di 
tutela - assumerebbe carattere evidentemente 
sproporzionato, in quanto obbligherebbe i 
professionisti ad effettuare un consistente lavoro 
di raccolta e aggiornamento delle informazioni 
relative a tale garanzia, mentre questi ultimi non 
hanno necessariamente un rapporto contrattuale 
diretto con i produttori.  
Proprio per questa ragione – e tenendo conto anche 
della necessità di bilanciare correttamente la 
tutela dei consumatori con l’esigenza di 
competitività delle imprese – la Corte ha ritenuto 
che le informazioni sulla garanzia del produttore 
debbano essere rese dal professionista solamente 
quando il consumatore vanti un interesse legittimo 
ad acquisirle.  
Detto interesse sussisterebbe, inter alia, qualora 
il professionista attiri volontariamente 
l’attenzione del consumatore sull’esistenza di una 
garanzia commerciale, in modo tale da rendere tale 
circostanza un aspetto centrale o determinante della 
sua offerta. Ciò accadrebbe, ad esempio, nei casi 
in cui la garanzia venga utilizzata come argomento 
di vendita, così da migliorare la competitività e 
l’attrattività del prodotto rispetto alle altre 
proposte del mercato. 
La centralità della garanzia andrebbe desunta da una 
serie di indici, come ad esempio il contenuto e la 
configurazione generale dell’offerta rispetto al 
bene in questione; l’importanza, in termini di 
argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, 
della menzione della garanzia commerciale del 
produttore e la posizione occupata nell’offerta; il 
rischio di errore o di confusione che tale 
indicazione potrebbe indurre nella mente del 
consumatore medio; nonché ogni altro fattore la cui 
presenza consenta di qualificare (concretamente) la 
garanzia del produttore alla stregua di un elemento 
centrale dell’offerta commerciale del 
professionista. 
Infine, tra le informazioni che il professionista è 
tenuto a fornire, la Corte ha ricompreso qualunque 
notizia idonea, per il consumatore, ad assumere una 
decisione consapevole di acquisto del prodotto, 
ovverosia qualsiasi elemento informativo a supporto 
di un’esigenza oggettiva di tutela del consumatore 
in ordine all’applicazione ed esecuzione della 
garanzia commerciale. Dunque, oltre alla durata e 



 

6 

SOMMARIO 

alla portata territoriale della garanzia (citate 
espressamente all’articolo 6, paragrafo 2, della 
direttiva), tali elementi possono includere il luogo 
per le riparazioni in caso di danno; le eventuali 
restrizioni della garanzia; nonché il nome e 
l’indirizzo del garante. 
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CONTRATTI PUBBLICI 

E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 
 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 

29 aprile 2022 n. 3408 

 

Massima 

Le eccezioni preliminari, compresa quella di 

prescrizione quinquennale che siano state sollevate 

per la prima volta solo in sede di riassunzione 

dinanzi al giudice amministrativo e non per 

contrastare l’originaria proposizione della 

domanda, dinanzi al giudice civile nel termine di 

decadenza di cui all’art. 167 c.p.c., appaiono 

tardive e, conseguentemente, inammissibili; il 

processo iniziato davanti ad un giudice di una 

giurisdizione, che ha poi dichiarato il proprio 

difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di 

legge davanti al giudice, indicato dal primo come 

dotato di giurisdizione, non costituisce, infatti, 

un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale 

prosecuzione dell'unico giudizio per quanto 

inizialmente introdotto davanti al giudice carente 

di giurisdizione. 

 

Caso di specie 

Oggetto della controversia è la domanda 
risarcitoria, originariamente proposta dinanzi al 
giudice ordinario, respinta dalla sentenza impugnata 
e dedotta nuovamente nel giudizio di appello 
attraverso la critica alle argomentazioni svolte dal 
Giudice di prime cure. Gli appellanti, agiscono 
quali originari proprietari degli immobili destinati 
ad attività commerciale, che a seguito di un 
incendio dolosamente procurato da uno di essi hanno 
chiesto una denuncia di inizio attività (anche solo 
“d.i.a.”) al fine di eseguire lavori di risanamento 
e consolidamento statico del fabbricato. Il Comune 
dopo aver riscontrato con sopralluogo tecnico 
l’esecuzione di opere in difformità dalla d.i.a. per 
le quali sarebbe stato necessario il rilascio di 
concessione edilizia, ordinava agli odierni 
appellanti la demolizione delle opere abusive e 
denunciava gli stessi anche in sede penale, con 
conseguenti sequestro degli immobili, sospensione  
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delle licenze ed interruzione dell’attività 
imprenditoriale. I proprietari, pertanto, 
procedevano alla presentazione di un progetto in 
sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 
del 1985, oggetto di successivo rigetto da parte 
dell’amministrazione comunale per mancanza del 
titolo di proprietà, risultando l’area oggetto di 
intervento gravata da uso civico a favore dell’ente 
locale stesso. Il provvedimento di diniego non 
veniva impugnato ed i ricorrenti avviavano un 
giudizio civile, chiedendo la condanna al 
risarcimento del danno derivante dal comportamento 
erroneo ed illecito dell’amministrazione locale, la 
quale avrebbe adottato il provvedimento di diniego 
della concessione in sanatoria senza verificare la 
correttezza dell’accertamento demaniale effettuato 
dalla Regione Lazio. All’esito del giudizio di primo 
grado, il Tribunale civile accoglieva la domanda 
risarcitoria; il Comune proponeva appello, con 
istanza di immediata sospensione, sollevando in via 
pregiudiziale il difetto di giurisdizione del 
giudice ordinario. La Corte di Appello, in riforma 
di quanto disposto in primo grado, dichiarava il 
difetto di giurisdizione ordinaria in ordine alla 
domanda risarcitoria, dichiarando la giurisdizione 
del giudice amministrativo. Con atto di 
riassunzione, quindi, gli odierni appellanti 
riproponevano innanzi al giudice amministrativo la 
domanda di risarcimento dei danni causati dal 
mancato rilascio di concessione in sanatoria per le 
opere realizzate sugli immobili di loro proprietà. 
Il Tar Lazio con la sentenza appellata, senza 
esaminare le eccezioni preliminari (sollevate solo 
nel giudizio amministrativo di primo grado – ma non 
in quello civile precedente - e poi riproposte dal 
Comune in appello) respingeva la domanda. 
 
 
Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e nella 
motivazione ha richiamato i principali orientamenti 
della giurisprudenza in materia di responsabilità 
risarcitoria della P.A. 
Il diritto al risarcimento del danno presuppone una 
condotta non iure che abbia determinato, nel 
patrimonio del danneggiato, la lesione di una 
situazione soggettiva meritevole di tutela secondo 
l'ordinamento giuridico. 
La responsabilità civile della pubblica 
amministrazione per atto o comportamento 
amministrativo illegittimo che comporta il 
risarcimento del danno, richiede un vizio 
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nell’esercizio del potere che, esorbitando dallo 
schema sostanziale e procedimentale delineato dalla 
legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un 
interesse legittimo del privato. Gli elementi 
fondamentali per la sua configurazione sono: a) 
l'elemento oggettivo; b) l'elemento soggettivo; c) 
il nesso di causalità materiale o strutturale; d) 
il danno ingiusto, inteso come lesione della 
posizione di interesse legittimo correlata ad un 
bene della vita (che in caso di interesse pretensivo 
presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla 
relativa spettanza) e, nelle materie di 
giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo. 
L’elemento soggettivo, ovvero la colpa della 
pubblica amministrazione, viene individuata nella 
violazione dei canoni di imparzialità, correttezza 
e buona amministrazione, ovvero in negligenza, 
omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti 
non scusabili, in ragione dell'interesse 
giuridicamente protetto di colui che instaura un 
rapporto con l'amministrazione 
Il Consiglio di Stato, dopo aver elencato i 
requisiti fondamentali della responsabilità della 
Pubblica Amministrazione, si occupa della questione 
riguardante la giurisdizione e stabilisce che il 
processo iniziato davanti ad un giudice di una 
giurisdizione, che ha poi dichiarato il proprio 
difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di 
legge davanti al giudice, indicato dal primo come 
dotato di giurisdizione, non costituisce un nuovo ed 
autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione 
dell'unico giudizio per quanto inizialmente 
introdotto davanti al giudice carente della 
giurisdizione. 
Il Collegio, applicando i principi sopra richiamati 
al caso di specie, ha chiarito che sussistono i 
presupposti della responsabilità della p.a., poiché 
vi è sia l’elemento oggettivo ossia l’illegittimità 
di un diniego basato su di un unico erroneo 
presupposto, sia l’elemento soggettivo, ovvero la 
colpa della p.a., non essendo presenti elementi di 
scusabilità.  
Il rilascio di titoli edilizi nell’area 
presuntivamente interessata dall’uso civico, poi 
risultato insussistente, esclude la scusabilità 
dell’errore della pubblica amministrazione, che 
risulta essere la responsabile di una lesione di una 
situazione soggettiva meritevole di tutela secondo 
l'ordinamento giuridico. Si deve anche evidenziare 
il nesso di causalità fra queste lesioni ed il 
comportamento comunale, atteso che è evidente come 
il tempestivo rilascio della richiesta sanatoria – 
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illegittimamente negata per un (unico) presupposto 
inesistente – avrebbe evitato i danni conseguenti. 
Il Consiglio di Stato, quindi, accoglie l’appello e 
condanna la Pubblica Amministrazione al pagamento di 
una somma di denaro decurtata della metà (ai sensi 
dell’art. 1227 c.c.), tenuto conto sia dei danni che 
il privato avrebbe potuto evitare qualora a monte 
non avesse commesso l’abuso ovvero avesse 
prontamente impugnato in giudizio il diniego della 
sanatoria o almeno ne avesse chiesto il riesame con 
sollecitudine in sede amministrativa. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCEDURA CIVILE 

 
 

Corte di Cassazione, Sez. II, 

3 dicembre 2021, n. 38314 

 

 

Massima 

In tema di pubblico impiego privatizzato, 

l’esperimento di incarichi extraistituzionali 

retribuiti da parte dei dipendenti della P.A. è 

condizionato al previo rilascio di autorizzazione da 

parte dell’amministrazione di appartenenza, con un 

onere di verifica dell’assenza delle condizioni che 

ne impongono la richiesta posto a carico dell’ente 

pubblico economico o del datore di lavoro privato 

(…), senza che detta verifica possa essere surrogata 

dalle dichiarazioni dei lavoratori che attestino la 

superfluità dell’autorizzazione, in quanto inidonee 

ad elidere la colpevolezza della condotta del 

conferente. 

 

Caso di specie 

La cooperativa Alfa proponeva opposizione dinnanzi 
al competente Tribunale avverso l’ordinanza 
ingiunzione dell’Agenzia delle Entrate con cui era 
stata sanzionata per la violazione dell’art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001, avendo la cooperativa conferito 
incarichi lavorativi a tre dipendenti del Ministero 
della Difesa pur in assenza della prescritta 
autorizzazione.  
La cooperativa sosteneva che l’incarico era stato 
conferito a tre infermieri, che erano altresì 
pubblici dipendenti, nell’inconsapevolezza del loro 
status, atteso che gli stessi si erano presentati 
vantando la qualità di liberi professionisti, 
esibendo il certificato di attribuzione della 
partita IVA, l’iscrizione all’albo professionale ed 
alla relativa Cassa di Previdenza. 
Poiché il Tribunale accoglieva l’opposizione, 
l’Agenzia delle Entrate proponeva appello che 
veniva, tuttavia, rigettato dalla Corte 
territoriale.  
Secondo i Giudici di seconde cure, l’art. 53 del 
D.Lgs n. 165/2001 vieta il cumulo di impieghi ed  
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incarichi dei pubblici dipendenti, in assenza di una 
preventiva autorizzazione da parte della Pubblica 
Amministrazione, però non indica quale sia lo 
specifico onere imposto al datore di lavoro privato 
onde assicurare il controllo sulla qualità del 
soggetto al quale conferisce l’incarico. 
 
Motivi della decisione 

A questo punto, l’Amministrazione finanziaria si 
rivolgeva alla Cassazione deducendo, con unico 
motivo, la violazione e la falsa applicazione del 
D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 7, 10 ed 11, 
nonché dell’art. 3 della Legge n. 689/1981 e degli 
artt. 2697, 2927 e 2929 c.c. e 115 c.p.c.  
L’ente ricorrente sosteneva che la Corte 
distrettuale aveva erroneamente affermato che fosse 
sufficiente per la cooperativa ricevere le 
dichiarazioni dei dipendenti, senza che fossero 
imposti ulteriori controlli a carico del datore di 
lavoro privato. 
La Suprema Corte dà ragione all’Agenzia delle 
Entrate stabilendo che “in tema di pubblico impiego 
privatizzato, l’esperimento di incarichi 
extraistituzionali retribuiti da parte dei 
dipendenti della P.A. è condizionato al previo 
rilascio di autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza, con un onere 
di verifica dell’assenza delle condizioni che ne 
impongono la richiesta posto a carico dell’ente 
pubblico economico o del datore di lavoro privato 
(…), senza che detta verifica possa essere surrogata 
dalle dichiarazioni dei lavoratori che attestino la 
superfluità dell’autorizzazione, in quanto inidonee 
ad elidere la colpevolezza della condotta del 
conferente”. 
Dunque, era errata l’affermazione della Corte 
d’Appello che aveva escluso la responsabilità della 
cooperativa “per il solo fatto che i lavoratori 
avessero taciuto la loro qualità di dipendenti 
pubblici, producendo l’iscrizione alla partita IVA, 
ma sul presupposto che la norma sanzionatoria 
applicata non preveda uno specifico dovere di 
controllo a carico del datore di lavoro privato, e 
sostenendo che fosse invece onere della stessa PA 
avvedersi dell’illegittima attività posta in essere 
dai propri dipendenti”. 
Pertanto, gli Ermellini hanno accolto il ricorso e 
cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra 
Sezione della Corte d’Appello. 
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