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PNRR 

 

 

TAR Valle d’Aosta, Sez. 

Unica, 10 maggio 2022, n. 28 

 

 

Massima 

 

Non costituisce idonea manifestazione di volontà – 

adeguata ad assicurare l’impegno dell’ente locale a dar 

seguito al progetto cui intende prendere parte – la 

delibera comunale che, in termini vaghi e meramente 

programmatici, indichi il generico intento di promuovere 

la candidatura di un comune ad un programma di 

riqualificazione per borghi storici in ambito PNRR. 

 

 

Caso di specie 
 

Un Ente locale promuoveva ricorso dinanzi al TAR 

affinché venisse dichiarata l’illegittimità del 

provvedimento con il quale la Regione Valle D’Aosta 

ne aveva escluso la proposta progettuale dal 

procedimento per l’individuazione del “progetto 

pilota” per la rigenerazione culturale, sociale ed 

economica dei borghi storici ed artistici a rischio 

e/o in stato di abbandono, nell’ambito 

dell’intervento finanziato dalla Linea di Azione “A” 

della Misura 2.1 “Attrattività dei Borghi” del PNRR.  

 

Motivi della decisione 

 
Il Comune ricorrente, impugnando le delibere con cui 

la Regione aveva assegnato lo status di “progetto 

pilota” ad altra amministrazione locale, contestava 

la non ammissione della propria proposta perché 

sprovvista, a monte, di una puntuale manifestazione 

di volontà dell’Ente – per il tramite dei competenti 

organi – di partecipare al progetto. 

La sentenza suscita interesse perché enuncia il 

principio secondo cui la partecipazione a progetti 

PNRR deve essere consentita solo a quei soggetti che  



 

4 

– nelle forme e secondo le modalità prescritte 

dall’ordinamento locale – abbiano manifestato 

chiaramente la volontà di prendervi parte.  

Nella fattispecie, il TAR ha valorizzato i contenuti 

della deliberazione di giunta (ad oggetto plurimo) 

che avrebbe dovuto sorreggere la presentazione della 

proposta progettuale del Comune. 

Ha osservato il Collegio come tale delibera, se da 

un lato consentiva di “presentare” la candidatura 

dell’ente locale ad altro progetto di valorizzazione 

dei borghi, dall’altro si limitava esclusivamente a 

“promuovere” - in termini generici e non 

programmatici - l’intento dell’amministrazione 

locale a presentare una proposta per “… 

l’ottenimento di fondi legati al PNRR e/o eventuali 
bandi di altre fondazioni/enti legati alle tematiche 
del PNRR che siano coerenti con l’obiettivo 
strategico dell’Amministrazione volto alla 
valorizzazione del borgo … avvalendosi anche delle 
competenze e delle professionalità messe a 
disposizione … dell’Università degli studi di 
Torino, dando in tal senso ampio mandato alla 
segretaria comunale previa, condivisione, anche 
verbale, con il Sindaco, in quanto legale 
rappresentante dell’ente”. 
Sulla scorta di tale circostanza, i Giudici di prime 

cure hanno concluso che il Comune non avesse 

manifestato alcuna specifica e tempestiva volontà 

in ordine alla presentazione della candidatura e 

della relativa proposta progettuale – avente i 

contenuti di uno studio di fattibilità supportato 

dalla sola determinazione del Sindaco – a valere su 

quella specifica Linea di Intervento PNRR, posto che 

l’indirizzo giuntale, per come cristallizzato in 

delibera, era finalizzato a confermare la (sola) 

collaborazione con L’Università degli Studi di 

Torino per sostenere attività di supporto nella 

progettazione delle attività legate al PNRR. 
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DIRITTO 

AMMINISTRATIVO E 

CONTRATTI PUBBLICI 

 

 

Corte di Giustizia 

dell'Unione Europea, 

Sez. V, 12 maggio 2022, 

causa C-377/20 

 

Massima 
 

1) L’articolo 102 TFUE deve essere 

interpretato nel senso che, al fine di 

accertare se una pratica costituisca uno 

sfruttamento abusivo di posizione dominante, 

è sufficiente che un’autorità garante della 

concorrenza dimostri che tale pratica è 

idonea a pregiudicare la struttura di 

effettiva concorrenza sul mercato rilevante, 

a meno che l’impresa dominante in questione 

non dimostri che gli effetti 

anticoncorrenziali che possono derivare da 

detta pratica sono controbilanciati, se non 

superati, da effetti positivi per i 

consumatori, in particolare in termini di 

prezzi, di scelta, di qualità e di 

innovazione. 

2) L’articolo 102 TFUE deve essere 

interpretato nel senso che, al fine di 

escludere il carattere abusivo di una 

condotta di un’impresa in posizione 

dominante, deve essere considerata non 

sufficiente, di per sé, la prova, addotta 

dall’impresa in questione, che tale condotta 

non ha prodotto effetti restrittivi concreti. 

Tale elemento può costituire un indizio 

dell’incapacità della condotta in questione 

di produrre effetti anticoncorrenziali, il 

quale, tuttavia, dovrà essere integrato da 

altri elementi di prova volti a dimostrare 

tale incapacità.  
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3) L’articolo 102 TFUE deve essere 

interpretato nel senso che l’esistenza di una 

pratica escludente abusiva da parte di 

un’impresa in posizione dominante deve essere 

valutata sulla base della capacità di tale 

pratica di produrre effetti 

anticoncorrenziali. Un’autorità garante 

della concorrenza non è tenuta a dimostrare 

l’intento dell’impresa in questione di 

escludere i propri concorrenti ricorrendo a 

mezzi o risorse diversi da quelli su cui si 

impernia una concorrenza basata sui meriti. 

La prova di un simile intento costituisce 

nondimeno una circostanza di fatto che può 

essere presa in considerazione ai fini della 

determinazione di un abuso di posizione 

dominante. 

4) L’articolo 102 TFUE deve essere 

interpretato nel senso che una pratica lecita 

al di fuori del diritto della concorrenza 

può, qualora sia attuata da un’impresa in 

posizione dominante, essere qualificata come 

«abusiva», ai sensi di tale disposizione, se 

può produrre un effetto escludente e se si 

basa sull’utilizzo di mezzi diversi da quelli 

propri di una concorrenza basata sui meriti. 

Qualora queste due condizioni siano 

soddisfatte, l’impresa in posizione dominante 

interessata può nondimeno sottrarsi al 

divieto di cui all’articolo 102 TFUE 

dimostrando che la pratica in questione era 

obiettivamente giustificata e proporzionata 

a tale giustificazione oppure 

controbilanciata, se non superata, da 

vantaggi in termini di efficienza che vanno 

a beneficio anche dei consumatori. 

5) L’articolo 102 TFUE deve essere 

interpretato nel senso che, quando una 

posizione dominante è sfruttata in modo 

abusivo da una o più società figlie 

appartenenti a un’unità economica, 

l’esistenza di tale unità è sufficiente per 

ritenere che la società madre sia anch’essa 

responsabile di tale abuso. L’esistenza di 

una simile unità deve essere presunta 

qualora, all’epoca dei fatti, almeno la quasi 
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totalità del capitale di tali società figlie 

fosse detenuta, direttamente o 

indirettamente, dalla società madre. 

L’autorità garante della concorrenza non è 

tenuta a fornire alcuna prova aggiuntiva, a 

meno che la società madre non dimostri che 

essa non aveva il potere di definire i 

comportamenti delle società figlie, le quali 

agivano autonomamente. 

 

Caso di specie 
 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

nella sentenza in esame si pronuncia 

sull’esatta interpretazione da conferire 

all’articolo 102 del TFUE. La questione ha 

origine dalla decisione dell’AGCM di 

infliggere, sulla base dell’articolo 102 del 

TFUE, una sanzione pecuniaria per abuso di 

posizione dominante alle società di 

distribuzione del servizio di energia 

elettrica.  

Il settore dell’energia elettrica ha subito 

nel tempo una progressiva liberalizzazione, 

che ha comportato dal 1° luglio 2007 la 

possibilità di scelta del fornitore per tutti 

gli utenti. Tuttavia, l’apertura di tale 

mercato è stata caratterizzata, in un primo 

momento, da una distinzione tra  i clienti 

ammessi a scegliere un fornitore sul mercato 

libero diverso dal loro distributore 

territorialmente competente ed i clienti del 

mercato tutelato, composti dai clienti 

domestici e dalle piccole imprese, i quali, 

in quanto considerati non in grado di 

negoziare i loro contratti di fornitura in 

condizioni di compiuta consapevolezza o di 

forza negoziale, hanno continuato a essere 

soggetti a un regime regolato, ossia il 

servizio di maggior tutela, che istituiva un 

mercato soggetto al controllo di un’autorità 

nazionale di regolazione settoriale riguardo 

alla definizione delle condizioni di vendita. 

In un secondo momento, anche i clienti del 

mercato tutelato sono stati abilitati al 

mercato libero.  

In questo contesto l’ENEL, impresa fino ad 

allora verticalmente integrata, monopolista 

della produzione di energia elettrica in 

Italia e operante nella distribuzione di 

quest’ultima, è stata sottoposta a una 

procedura di separazione delle attività di 
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distribuzione e di vendita, nonché dei 

marchi. Al termine di tale procedura, le 

attività relative alle varie fasi del 

processo di distribuzione sono state 

attribuite a società distinte.  

Nel caso che ha portato alla pronuncia in 

esame, la controversia è scaturita da un 

esposto inoltrato all’AGCM volto a denunciare 

l’utilizzo illecito di informazioni 

commercialmente sensibili da parte di 

operatori in possesso di tali dati per via 

della loro appartenenza al gruppo ENEL. Su 

queste basi, l’AGCM, il 4 maggio 2017, ha 

avviato un’istruttoria nei confronti 

dell’ENEL, del SEN e della EE per verificare 

se i comportamenti di tali società 

configurassero una violazione dell’articolo 

102 TFUE. L’AGCM all’esito dell’istruttoria 

ha sanzionato le società a causa di un abuso 

di posizione dominante sui mercati della 

vendita di energia elettrica ai clienti 

domestici e non domestici connessi alla rete 

a bassa tensione, che ha comportato la 

violazione dell’articolo 102 TFUE. 

Le società del gruppo Enel hanno, quindi, 

proposto appello avverso tali sentenze 

chiedendo di annullare la sanzione o, in 

subordine, di ridurne l’importo. 

il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere 

il procedimento e di sottoporre alla Corte le 

seguenti questioni pregiudiziali: 

1)      Se le condotte che inverano lo 

sfruttamento abusivo di posizione dominante 

possano essere di per sé del tutto lecite ed 

essere qualificate “abusive” unicamente in 

ragione dell’effetto (potenzialmente) 

restrittivo ingenerato nel mercato di 

riferimento; oppure se le stesse debbano 

essere contrassegnate anche da una specifica 

componente di antigiuridicità, costituita 

dal ricorso a “metodi (o mezzi) 

concorrenziali diversi” da quelli “normali”; 

in quest’ultimo caso, sulla base di quali 

criteri si possa stabilire il confine tra la 

concorrenza “normale” e quella “falsata”. 

2)      Se la funzione dell’abuso sia di 

massimizzare il benessere dei consumatori, di 

cui il giudice debba misurare l’avvenuta (o 

il pericolo di) diminuzione; oppure se 

l’illecito concorrenziale abbia il compito di 

preservare di per sé la struttura 

concorrenziale del mercato, al fine di 

scongiurare la creazione di aggregazioni di 



 

9 

potere economico ritenute comunque dannose 

per la collettività. 

3)      Se, in caso di abuso di posizione 

dominante consistito nel tentare di impedire 

che permanga il livello di concorrenza ancora 

esistente o il suo sviluppo, l’impresa 

dominante sia comunque ammessa a provare 

che – nonostante l’astratta idoneità 

dell’effetto restrittivo – la condotta è 

risultata priva di concreta offensività; se, 

in caso di risposta positiva, ai fini della 

valutazione in ordine alla sussistenza di un 

abuso escludente atipico, l’articolo 

102 TFUE vada interpretato nel senso di 

ritenere sussistente in capo all’Autorità 

l’obbligo di esaminare in maniera puntuale le 

analisi economiche prodotte dalla parte sulla 

concreta capacità della condotta oggetto di 

istruttoria di escludere dal mercato i propri 

concorrenti. 

4)      Se l’abuso di posizione dominante 

debba valutarsi soltanto per i suoi effetti 

(anche soltanto potenziali) sul mercato, 

senza alcun riguardo al movente soggettivo 

dell’agente; oppure se la dimostrazione 

dell’intento restrittivo costituisca un 

parametro utilizzabile (anche in via 

esclusiva) per valutare l’abusività del 

comportamento dell’impresa dominante; oppure 

ancora se tale dimostrazione dell’elemento 

soggettivo valga soltanto a ribaltare l’onere 

della prova in capo all’impresa dominante (la 

quale sarebbe onerata, a questo punto, di 

fornire la prova che l’effetto escludente è 

mancato). 

5)      Se, in ipotesi di posizione dominante 

riferita [a] una pluralità di imprese 

appartenenti al medesimo gruppo societario, 

l’appartenenza al predetto gruppo sia 

sufficiente per presumere che anche le 

imprese che non abbiano posto in essere la 

condotta abusiva abbiano concorso 

nell’illecito – cosicché all’Autorità di 

vigilanza sarebbe sufficiente dimostrare un 

parallelismo cosciente, sia pure non 

collusivo, delle imprese operanti 

all’interno del gruppo collettivamente 

dominante – oppure se (al pari di quanto 

accade per il divieto di intese) occorra 

comunque fornire la prova, anche indiretta, 

di una situazione concreta di coordinamento 

e strumentalità tra le varie imprese del 

gruppo in posizione dominante, in particolare 
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al fine [di] dimostrare il coinvolgimento 

della casa madre. 

 

Motivi della decisione 

La Corte di Giustizia nella sentenza ricorda 

che l’articolo 102 del TFUE fa parte di un 

insieme di regole che, hanno l’obiettivo di 

evitare che la concorrenza sia alterata a 

danno dell’interesse pubblico, delle singole 

imprese e dei consumatori, che contribuiscono 

a garantire il benessere all’interno 

dell’Unione europea. Si vuole evitare che i 

comportamenti di un’impresa che detiene una 

posizione dominante abbiano l’effetto, a 

danno dei consumatori, di ostacolare, 

ricorrendo a mezzi o a risorse diversi da 

quelli su cui si impernia una concorrenza 

normale, la conservazione del grado di 

concorrenza esistente sul mercato o lo 

sviluppo di tale concorrenza. La 

disposizione, pertanto, è volta a sanzionare 

non soltanto le pratiche che possono 

provocare un danno diretto ai consumatori, ma 

anche quelle che li danneggiano 

indirettamente.  

Il benessere dei consumatori è l’obiettivo 

che giustifica l’intervento del diritto della 

concorrenza per reprimere lo sfruttamento 

abusivo di una posizione dominante sul 

mercato interno o su una parte sostanziale 

del medesimo. L’impresa può dimostrare di non 

essere incorsa nella violazione dell’articolo 

102 TFUE dando la prova che gli effetti che 

tale pratica può produrre sono 

controbilanciati da vantaggi in termini di 

efficienza che vanno a beneficio anche dei 

consumatori, in particolare in termini di 

prezzi, di scelta, di qualità o di 

innovazione.  

L’Autorità Garante della concorrenza, invece, 

deve provare che una pratica di un’impresa in 

posizione dominante è idonea a pregiudicare, 

ricorrendo a risorse o a mezzi diversi da 

quelli su cui si impernia una concorrenza 

normale, una struttura di effettiva 

concorrenza, senza che sia necessario che la 

medesima dimostri che detta pratica ha, in 

aggiunta, la capacità di arrecare un danno 

diretto ai consumatori. La Corte poi aggiunge 

che la pratica si può considerare escludente 

quando ha la capacità di restringere la 

concorrenza e, in particolare, di produrre 
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gli effetti escludenti addebitati e, non può 

essere qualificata abusiva se è rimasta allo 

stadio di progetto senza essere stata 

attuata. Di conseguenza, nel caso in cui, nel 

corso del procedimento amministrativo, 

un’impresa dominante sostiene, sulla base di 

elementi di prova, che la sua condotta non ha 

avuto la capacità di restringere la 

concorrenza, l’autorità garante della 

concorrenza di cui trattasi deve verificare 

se, nelle circostanze del caso di specie e 

durante il periodo nel quale è stata attuata, 

la condotta in questione avesse invece una 

tale capacità.  

Tale circostanza può però solo costituire un 

indizio del fatto che la condotta in 

questione non è idonea a produrre gli effetti 

escludenti dedotti e dovrà essere integrata 

da altri elementi di prova volti a dimostrare 

tale incapacità.  

La Corte sottolinea, inoltre, che l’articolo 

102 non ha come scopo quello di impedire a 

un’impresa di conquistare, grazie ai suoi 

meriti, e in particolare alle sue competenze 

e capacità, una posizione dominante su un 

mercato, né di garantire che rimangano sul 

mercato concorrenti meno efficienti di 

un’impresa che detiene una posizione del 

genere. Invero, non tutti gli effetti 

escludenti pregiudicano necessariamente la 

concorrenza, poiché, per definizione, la 

concorrenza basata sui meriti può portare 

alla sparizione dal mercato o 

all’emarginazione dei concorrenti meno 

efficienti e quindi meno interessanti per i 

consumatori, segnatamente dal punto di vista 

dei prezzi, della scelta, della qualità o 

dell’innovazione.  

In ultimo la Corte stabilisce che se vi sono 

più imprese legate da una “unità economica” 

si ha una responsabilità solidale tra le 

entità che ne facevano parte al momento della 

commissione dell’infrazione. Le persone 

giuridicamente distinte, infatti, se sono 

organizzate sotto forma di gruppo formano 

un’unica impresa quando non determinano in 

modo autonomo il loro comportamento sul 

mercato, ma sono legate da vincoli economici, 

organizzativi e giuridici che le uniscono a 

una società madre. Nella particolare ipotesi 

in cui la società madre detiene, direttamente 

o indirettamente, la totalità o la quasi 

totalità del capitale della società figlia 
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responsabile di un’infrazione alle regole in 

materia di concorrenza dell’Unione, 

l’esercizio effettivo di un’influenza 

determinante da parte della società madre può 

essere presunto. 
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DIRITTO 

AMMINISTRATIVO E 

CONTRATTI PUBBLICI 

 

 

 

 

TRGA del Trentino Alto 

Adige/Südtirol, sede di 

Bolzano, 10 maggio 2022, 

n. 137 

 

 

Massima 
 

Qualora il capitolato tecnico di gara non 

specifichi il tipo di collaborazione 

richiesto ai fini della valutazione delle 

risorse impiegate per l’esecuzione del 

servizio, deve ritenersi che possono essere 

utilizzati anche operatori volontari, atteso 

che nella definizione di “operatore” nulla si 

dice sul rapporto di lavoro, in base al quale 

l’operatore agisce, con la conseguenza che 

quest’ultimo potrà essere sia di lavoro 

autonomo/subordinato che volontario. 

 

Caso di specie 
 

La ricorrente ha impugnato gli atti della 

gara affidata mediante procedura negoziata 

preceduta da un’indagine di mercato, avente 

ad oggetto l’affidamento del servizio sociale 

multizonale per profughi – assistenza 

umanitaria da prestarsi, secondo le norme di 

gara, sia presso la struttura di transito al 

Brennero, sia presso la stazione ferroviaria 

della medesima località di confine, 

censurando, in particolare, il fatto che 

l’aggiudicataria non sarebbe in grado di 

garantire il servizio richiesto mediante la 

compresenza di almeno due operatori per tutto 

l’orario previsto dalla lex specialis di 

gara.  

Che il servizio debba essere prestato da due 

“operatori” – intesi come personale 

dipendente e non come volontari – si 

ricaverebbe, a detta della ricorrente, oltre 

che dalla documentazione di gara ed in  
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particolare dall’art. 4, co. 3 del capitolato 

tecnico – che obbligherebbe l’aggiudicatario 

a inviare comunque un operatore presso la 

stazione ferroviaria, qualora nella 

struttura di transito permangano degli utenti 

in attesa di assistenza – anche dai 

chiarimenti forniti dalla stazione 

appaltante, che nell’ambito della precedente 

gara indetta per il medesimo servizio, aveva 

avuto modo di precisare che “il personale 
volontario non potrà svolgere attività senza 
la presenza di un operatore nello stesso 
turno o sostituire, da solo, l’operatore 
stesso”. 
In altri termini, secondo la tesi esposta 

dalla ricorrente, il volontario, privo di un 

legame strutturato con l’operatore 

economico, potrebbe facilmente sottrarsi al 

proprio onere di presenza in sede di 

effettuazione del servizio senza che ciò 

possa indurre una qualche forma di 

conseguenza (negativa) in capo 

all’affidatario. Con la conseguenza, sempre 

secondo la prospettazione fornita dalla 

ricorrente, che l’aggiudicatario non sarebbe 

in grado di assicurare la continuità del 

servizio, posto che l’eventuale assenza del 

volontario non potrebbe essere sopperita con 

la presenza di un operatore professionale in 

turno nel medesimo orario né da altro 

operatore dipendente, poiché non previsto in 

offerta. 

 

Motivi della decisione 

I Giudici, nel rigettare la tesi illustrata 

dalla ricorrente, chiariscono innanzitutto 

che secondo orientamento pacifico, in materia 

di gare pubbliche, dev’essere privilegiata, 

a tutela dell’affidamento delle imprese, 

l’interpretazione letterale del testo della 

lex specialis, dalla quale è consentito 

discostarsi solo in presenza di una sua 

obiettiva incertezza. 

Ciò posto, rileva il TRGA, se la stazione 

appaltante avesse effettivamente voluto 

escludere l’impiego di personale volontario 

dall’espletamento del servizio in gara, lo 

avrebbe dovuto dire espressamente, atteso che 

il termine operatore non è sinonimo di 

lavoratore dipendente. Similmente, se avesse 

voluto limitare l’impiego di personale 

volontario lo avrebbe espressamente 
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esplicitato nella documentazione di gara. La 

disciplina di gara, invece, non prevede 

alcuna distinzione tra personale dipendente 

e personale volontario, rimettono alla 

libertà imprenditoriale l’organizzazione del 

lavoro e la scelta del personale da 

utilizzare.  

Né può avere una qualche valenza 

l’affermazione, del tutto generica ed 

indimostrata, per cui un rapporto di lavoro 

stabile garantirebbe uno standard di servizio 

più elevato di quello raggiungibile con 

l’utilizzo di soggetti che espletano il 

servizio in forma volontaria.  

Il fatto, poi, che il volontario possa 

liberamente assentarsi e non coprire il 

proprio turno senza che ciò possa produrre 

alcuna conseguenza in capo all’affidatario 

del servizio è, sempre secondo i Giudici, una 

censura che mira esclusivamente “a screditare 
il volontariato, ipotizzando meramente 
possibili futuri scenari, senza alcuna base 
fattuale reale”. 
Il TRGA ha, quindi, concluso per 

l’infondatezza del ricorso condannando la 

ricorrente alla rifusione delle spese di lite 

in favore della Stazione appaltante e del 

controinteressato. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 

Corte di Giustizia 

dell'Unione Europea, 

Granze Sezione, 17 maggio 

2022, causa C-869/19 

 

 
Massima 

 

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, 

paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del 

Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le 

clausole abusive nei contratti stipulati con 

i consumatori, devono essere interpretati nel 

senso che ostano a una normativa nazionale la 

quale prevede che, qualora un decreto 

ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di 

un creditore non sia stato oggetto di 

opposizione proposta dal debitore, il giudice 

dell’esecuzione non possa ‑ per il motivo che 

l’autorità di cosa giudicata di tale decreto 

ingiuntivo copre implicitamente la validità 

delle clausole del contratto che ne è alla 

base, escludendo qualsiasi esame della loro 

validità ‑successivamente controllare 

l’eventuale carattere abusivo di tali 

clausole. La circostanza che, alla data in cui 

il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, 

il debitore ignorava di poter essere 

qualificato come «consumatore» ai sensi di 

tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.   

 

Caso di specie 
 

Il Tribunale di Milano con provvedimento del 

31 ottobre 2019 depositato presso il registro 

della Corte di Giustizia Europea in data 14 

novembre 2019 (n. C-831/19) ha mosso le 

seguenti questioni pregiudiziali in un 

procedimento esecutivo il cui titolo non era 

stato opposto, divenendo pertanto un 

giudicato esplicito ed implicito, e 

chiedendo alla Corte di Giustizia:   
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a) “Se ed a quali condizioni il combinato 
disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 
93/13/CEE e dell’art. 47 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea 
osti ad un ordinamento nazionale, come quello 
delineato, che preclude al giudice 
dell’esecuzione di effettuare un sindacato 
intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale 
passato in giudicato, allorquando il 
consumatore, avuta consapevolezza del 
proprio status (consapevolezza 
precedentemente preclusa dal diritto 
vivente), richieda di effettuare un simile 
sindacato”; 
b) “Se ed a quali condizioni il combinato 
disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 
93/13/CEE e dell’art. 47 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea 
osti ad un ordinamento come quello nazionale 
che, a fronte di un giudicato implicito sulla 
mancata vessatorietà di una clausola 
contrattuale, preclude al giudice 
dell’esecuzione, chiamato a decidere su 
un’opposizione all’esecuzione proposta dal 
consumatore, di rilevare una simile 
vessatorietà e se una simile preclusione 
possa ritenersi esistente anche ove, in 
relazione al diritto vivente vigente al 
momento della formazione del giudicato, la 
valutazione della vessatorietà della 
clausola era preclusa dalla non 
qualifìcabilità del fideiussore come 
consumatore. E ciò ai sensi dell’art. 33, co. 
1, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. 
“codice del consumo”) che contiene la vigente 
disciplina nazionale di trasposizione 
dell’art. 3.1 della direttiva 93/13/CEE: 
“Nel contratto concluso tra il consumatore 
ed il professionista si considerano 
vessatorie le clausole che, malgrado la buona 
fede, determinano a carico del consumatore 
un significativo squilibrio dei diritti e 
degli obblighi derivanti dal contratto”. 
Il Tribunale di Milano effettuava il rinvio 

pregiudiziale alla Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea in merito alla 

possibilità, negata dal diritto processuale 

italiano, di consentire al Giudice 

dell’esecuzione la valutazione della 

vessatorietà di un contratto di fideiussione 

(nella fattispecie sottoposta al vaglio del 

Tribunale di Milano si trattava di un decreto 

ingiuntivo non opposto dal fideiussore), e 
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quindi se egli può bloccare l’esecuzione in 

corso. 

Il Codice di Procedura Civile italiano 

prevede all’art. 647, rubricato Esecutorietà 

per mancata opposizione o per mancata 

attività dell’opponente, che “Se non è stata 
fatta opposizione nel termine stabilito, 
oppure l’opponente non si è costituito, il 
giudice che ha pronunciato il decreto, su 
istanza anche verbale del ricorrente, lo 
dichiara esecutivo. (…) Quando il decreto è 
stato dichiarato esecutivo a norma del 
presente articolo, l’opposizione non può 
essere più proposta né proseguita, salvo il 
disposto dell’articolo 650, e la cauzione 
eventualmente prestata è liberata”. 
Il menzionato art. 650, inerente 

all’opposizione tardiva, sancisce che 

“L’intimato può fare opposizione anche dopo 
scaduto il termine fissato nel decreto, se 
prova di non averne avuta tempestiva 
conoscenza per irregolarità della 
notificazione o per caso fortuito o forza 
maggiore. L’opposizione non è più ammessa 
decorsi dieci giorni dal primo atto di 
esecuzione”. 
Il Giudice del rinvio riferiva che, secondo 

l’orientamento prevalente della Cassazione, 

il decreto ingiuntivo di condanna al 

pagamento di una somma di denaro che non sia 

stato oggetto di opposizione acquista 

autorità di cosa giudicata non solo in ordine 

al credito azionato, ma anche in relazione 

al titolo posto a fondamento dello stesso, 

precludendo in tal modo ogni ulteriore esame 

delle ragioni addotte a giustificazione 

della relativa domanda.  

Detta giurisprudenza ha portato ad applicare 

al decreto ingiuntivo non opposto il 

principio del «giudicato implicito», secondo 

il quale si ritiene che il Giudice che si è 

pronunciato su una determinata questione 

abbia necessariamente risolto tutte le altre 

questioni preliminari.  

Il tutto in evidente spregio del diritto di 

difesa sancito all’ art. 113 della 

Costituzione, a norma del quale “La difesa è 
diritto inviolabile in ogni stato e grado del 
procedimento”.  
La questione posta dal Tribunale di Milano 

ha un indubbio rilievo, posto che il 

principio sancito dalla Corte di Giustizia 

può estendersi oltre la nullità delle 
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fideiussioni ed applicarsi a tutti i 

contratti in cui ci sia uno squilibrio tra 

consumatore e professionista. 

Ed infatti la direttiva 93/13/CEE, ed in 

particolare l’art. 7.1, impone agli Stati 

membri di fornire al consumatore (id est, il 

contraente debole) mezzi adeguati ed 

efficaci per far cessare l’inserimento di 

clausole abusive nei contratti. 

Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano 

era controversa la qualifica di consumatore 

del fideiussore esecutato (socio non 

amministratore della società garantita con 

una quota del 22% del capitale sociale). 

Il Giudice del rinvio riteneva che, nella 

controversia dinanzi ad esso pendente, 

l’esecutato fosse qualificabile come 

consumatore in virtù del fatto che: 

- alla data in cui aveva stipulato i 

contratti di fideiussione di cui al 

procedimento principale, non aveva 

acquistato la sua integrale partecipazione 

nel capitale sociale della società 

debitrice, che ammontava al 22%; 

- non risultava provato il rispetto dei 

principi di equivalenza e di effettività; 

- non avrebbe percepito utili in relazione 

alle quote detenute; 

- era stato appurato che, dal 1976, egli era 

titolare di un rapporto di lavoro dipendente 

con un’altra società e che, di conseguenza, 

al momento della conclusione dei contratti 

di fideiussione non aveva alcun collegamento 

di natura funzionale con la debitrice 

principale garantita. 

Di conseguenza il Giudice milanese rilevava 

che l’esecutato non avesse potuto decidere 

se opporsi al decreto ingiuntivo con 

cognizione di causa, se fosse opportuno 

invocare il carattere abusivo delle clausole 

contenute nei contratti conclusi con il 

professionista e con cui aveva prestato la 

garanzia, in quanto all’epoca ignorava il suo 

status di consumatore.  

I fatti di causa avvenivano prima del 2015, 

anno in cui la Corte di Giustizia (e 

successivamente la Suprema Corte) hanno 

chiarito quando il fideiussore sia 

qualificabile o meno come consumatore. 

Conseguentemente, il Giudice del rinvio si 

chiedeva se l’assenza di certezza quanto alla 

possibilità di qualificare un fideiussore 

come consumatore, alla data in cui venivano 
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emessi i titoli esecutivi in questione, 

potesse rendere impossibile o eccessivamente 

difficile l’esercizio dei diritti conferiti 

ai consumatori dalla normativa nazionale 

(Codice del Consumo), di recepimento della 

direttiva 93/13/CEE. 

Ciò posto, il Tribunale di Milano decideva 

di sospendere il procedimento e di sottoporre 

alla Corte le questioni pregiudiziali sopra 

analiticamente riportate. 

 

Motivi della decisione 
 

Secondo una giurisprudenza costante della 

Corte di Giustizia Europea, il sistema di 

tutela istituito con la direttiva 93/13/CEE 

si fonda sull’idea che il consumatore si 

trova in una posizione di inferiorità nei 

confronti del professionista per quanto 

riguarda sia il potere negoziale sia il 

livello di informazione (cfr. sentenza del 

26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, 

EU:C:2017:60) 

Alla luce di una tale situazione di 

inferiorità-squilibrio, l’articolo 6, 

paragrafo 1, della menzionata direttiva 

stabilisce che le clausole abusive non 

vincolino i consumatori e siano quindi nulle.  

Trattasi di una disposizione imperativa tesa 

a rimediare lo squilibrio contrattuale delle 

parti e finalizzata a ristabilire 

l’uguaglianza (ex multis, sentenze del 21 

dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., 

C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, 

punti 53 e55, e del 26 gennaio 2017, Banco 

Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 41). 

Secondo la Corte di Giustizia il Giudice 

nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il 

carattere abusivo di una clausola 

contrattuale che ricade nell’ambito di 

applicazione della direttiva 93/13/CEE e, 

così facendo, ad ovviare allo squilibrio che 

esiste tra il consumatore e il 

professionista, laddove disponga degli 

elementi di diritto e di fatto necessari a 

tal fine. (cfr. sentenze del 14 marzo 2013, 

Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e 

giurisprudenza ivi citata; del 21 

dicembre2016, Gutiérrez Naranjo e a., 

C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, 

il rispetto, e del 26gennaio 2017, Banco 

Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 43).  
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Ne deriva la rilevabilità officiosa della 

nullità del titolo esecutivo per violazione 

della normativa prevista a tutela del 

consumatore. 

Nonostante l’importanza che il principio di 

autorità di cosa giudicata rivesta 

nell’ordinamento italiano e nel diritto 

dell’Unione in genere, la Corte di Giustizia 

ha ribadito che l’esigenza di una tutela 

giurisdizionale effettiva impone che il 

Giudice dell’esecuzione possa valutare, 

anche per la prima volta, l’eventuale 

carattere abusivo delle clausole del 

contratto alla base di un decreto ingiuntivo 

emesso da un Giudice su domanda di un 

creditore e contro il quale il debitore non 

ha proposto opposizione. 

La Corte di Giustizia sancisce inoltre come 

il Giudice nazionale sia tenuto a esaminare 

d’ufficio il carattere abusivo di una 

clausola contrattuale che ricade nell’ambito 

di applicazione della direttiva 93/13/CEE e 

che gli Stati membri sono obbligati a fornire 

mezzi adeguati ed efficaci per far cessare 

l’inserzione di clausole abusive. 

In linea di principio, il diritto dell’Unione 

Europea non pare armonizzare le procedure 

applicabili all’esame del carattere 

asseritamente abusivo di una clausola 

contrattuale, ed esse sono pertanto soggette 

all’ordinamento giuridico interno degli 

Stati membri.  

Le disposizioni procedurali nazionali devono 

soddisfare il principio di effettività, 

ovverosia assolvere un’esigenza di tutela 

giurisdizionale effettiva.  

In questo contesto la Corte di Giustizia 

ritiene che, in assenza di un controllo 

efficace del carattere potenzialmente 

abusivo delle clausole del contratto di cui 

trattasi, il rispetto dei diritti conferiti 

dalla direttiva 93/13/CEE non possa essere 

garantito. Sulla base di tali considerazioni 

la Corte si è pronuncia sulle quattro 

sentenze.  

È irrilevante anche la circostanza secondo 

cui il consumatore – fideiussore, ignorasse 

la sua qualifica di contraente debole al 

momento in cui gli sia stato notificato il 

decreto ingiuntivo. 

La conseguenza logico-giuridica di tale 

affermazione comporterebbe che anche i 

decreti ingiuntivi passati in giudicato 
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potrebbero essere opposti, e la relativa 

nullità del titolo potrebbe essere rilevata 

d’ufficio dal Giudice dell’esecuzione anche 

se la garanzia personale e il decreto 

ingiuntivo non opposto siano anteriori al 

2015, ovvero prima che la Corte di Giustizia 

(cui poi ha fatto eco la Cassazione) 

procedesse ad esplicitare quando il 

fideiussore sia qualificabile come 

consumatore. 

È irrilevante anche lo stato in cui si trova 

il giudizio di esecuzione, nel senso che il 

Giudice è chiamato a pronunciarsi sulla 

nullità del titolo con cui è stata azionata 

la procedura esecutiva in qualunque momento. 

Nell’ipotesi in cui il bene staggito sia 

stato venduto all’asta, secondo la Corte di 

Giustizia è altresì necessario assicurare al 

consumatore il risarcimento del danno 

patito.  

Pertanto, la rilevazione delle nullità non è 

soggetta a preclusioni processuali di sorta 

dinnanzi al Giudice dell’esecuzione; 

nell’ipotesi in cui il bene esecutato sia 

stato già aggiudicato all’asta, il 

consumatore ha in ogni caso diritto al 

risarcimento del danno. 

Avuto riguardo al rinvio pregiudiziale dello 

Stato della Romania, la Corte di Giustizia 

ha rilevato che il c.d. Tasso floor (limite 

percentuale al di sotto del quale gli 

interessi dovuti dal mutuatario non possono 

scendere) è da considerarsi clausola 

vessatoria per assenza di trasparenza.  

Il consumatore che sia stato obbligato a 

pagare una somma di denaro in interessi 

derivanti da un mutuo con tasso floor sarà 
legittimato alla restituzione di quanto 

indebitamente pagato in applicazione della 

clausola. 

In conclusione, nei rapporti tra consumatore 

e professionista, se non vi è stata espressa 

pronuncia di vessatorietà delle clausole, 

questa può essere eccepita dalle parti e 

rilevata d’ufficio dal Giudice 

dell’esecuzione e comunque in generale in 

ogni stato e grado del processo. 
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