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GIURISPRUDENZA 
 
 
 
 

 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

Corte di Giustizia 

dell'Unione Europea, sent. 12 

maggio 2022, C-719/20 

 

Massima 

La Direttiva 2014/24/UE osta a una normativa nazionale 

in forza della quale l’esecuzione di un appalto 

pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, a un 

ente in house, sul quale l’amministrazione 

aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un 

controllo analogo a quello che esercita sui propri 

servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore 

economico che ha acquisito detto ente, qualora detta 

amministrazione aggiudicatrice non disponga di un 

simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna 

partecipazione nel suo capitale. 

 

Caso di specie 

Il Comune di Lerici affidava la gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti nel proprio territorio alla 
società ACAM, società per azioni il cui capitale 
sociale era ripartito tra diversi comuni, tra i quali 
il Comune di Lerici. Detto affidamento veniva concluso 
senza il previo esperimento di una procedura di 
evidenza pubblica, in quanto il Comune di Lerici 
esercitava sulla società ACAM un controllo analogo 
congiunto, che, unito alla sussistenza degli ulteriori 
presupposti individuati dall’art. 12 della Direttiva 
2014/24/UE, determinava il configurarsi di un appalto 
in house, non soggetto al rispetto della disciplina 
interna e comunitaria in materia di contratti pubblici. 
Successivamente, la società ACAM si trovava costretta 
a concludere, con i propri creditori, un accordo di 
ristrutturazione, e, all’esito di una procedura di 
gara, concludeva con la società IREM – anch’essa 
soggetta a controllo integralmente pubblico – 
un’operazione di aggregazione.   
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La Provincia di La Spezia, divenuta nel frattempo 
competente a gestire il servizio integrato dei rifiuti 
urbani per i comuni del suo ambito territoriale, 
approvava la prosecuzione dell’affidamento 
originariamente stipulato dal Comune di Lerici con una 
società controllata, a seguito dell’operazione di 
aggregazione, dalla società IREM, ritenendo che 
continuassero a sussistere tutti i presupposti 
necessari per la configurabilità di un appalto in 
house. 
Il Comune di Lerici, il quale non deteneva alcuna 
partecipazione sociale relativamente alla società 
IREM, impugnava la determinazione della Provincia di 
La Spezia innanzi al TAR competente, affermando che i 
presupposti per l’affidamento in house non potessero 
più ritenersi sussistenti e che fosse quindi necessario 
procedere con l’indizione di una procedura di evidenza 
pubblica, al fine di sottoporre al confronto 
competitivo l’affidamento in esame.  
A seguito del rigetto del ricorso da parte del TAR 
competente, la questione approdava al Consiglio di 
Stato, che a sua volta riteneva opportuno proporre un 
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, al 
fine di sottoporre a quest’ultima la questione della 
compatibilità, con la normativa europea in materia di 
contratti pubblici, della disposizione di cui all’art. 
3 bis, paragrafo 2 bis, D.L. n. 138/2011, nella parte 
in cui prevede che, a seguito della conclusione di 
un’operazione di aggregazione, la gestione dei servizi 
originariamente affidati all’aggiudicatario iniziale 
debba proseguire automaticamente, fino alle scadenze 
previste, in capo all’operatore economico succeduto a 
quest’ultimo. 
 

Motivi della decisione 

La Corte di Giustizia ha in primo luogo ribadito come, 
ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, i 
requisiti per la configurabilità di un affidamento in 
house – dunque non soggetto alla disciplina interna e 
comunitaria in materia di contratti pubblici – 
sussistono nell’esercizio, da parte 
dell’amministrazione aggiudicatrice, di un controllo 
analogo – eventualmente congiunto – 
sull’aggiudicatario, nello svolgimento, da parte 
dell’aggiudicatario, di oltre l’80% delle proprie 
attività in relazione ai compiti affidatigli dalle 
amministrazioni controllanti, e nella partecipazione 
esclusiva di enti pubblici al capitale sociale 
dell’aggiudicatario. 
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Così inquadrati gli indefettibili presupposti degli 
affidamenti in house, la Corte ha rilevato come, 
secondo la propria giurisprudenza, nell’ipotesi in cui 
un appalto pubblico sia stato attribuito senza 
indizione di una gara in quanto considerato affidamento 
in house, l’acquisizione della società aggiudicataria 
da parte di un altro operatore economico durante il 
periodo di validità dell’appalto costituisce modifica 
di una condizione fondamentale dell’appalto, tale da 
determinare, ai sensi dell’art. 72 della Direttiva 
2014/24/UE, la necessità di indire una nuova gara. 
In tale ipotesi, infatti, si appalesa il rischio del 
venir meno del requisito del controllo analogo posto 
dall’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE: al venir meno 
di detto requisito, verrebbe meno anche la stessa 
logica che induce a sottrarre alla disciplina dei 
contratti pubblici gli affidamenti in house, fondata 
sulla constatazione che, in forza del controllo 
analogo, l’affidamento viene sostanzialmente 
assimilato ai servizi interni dell’amministrazione 
aggiudicatrice. 
Con riferimento al caso di specie, la Corte ha rilevato 
come la circostanza per cui il Comune di Lerici non 
deteneva alcuna partecipazione sociale della società 
IREM abbia comportato il venir meno di uno dei 
requisiti posti dall’art. 12 della Direttiva 
2014/24/UE per il configurarsi di un affidamento in 
house. Il mancato soddisfacimento, da parte 
dell’operatore economico subentrante, dei criteri di 
selezione stabiliti inizialmente, comporta a sua volta 
il verificarsi di una modifica sostanziale del 
contratto ai sensi dell’art. 72 della Direttiva 
2014/24/UE, con conseguente necessità di indire una 
nuova procedura per l’affidamento del servizio. 
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CONTRATTI PUBBLICI 

E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 
 

Tar Campania, Sezione I, 10 

maggio 2022, n. 3179 

 

Massima 

“La finanza di progetto rappresenta un modello 

innovativo di affidamento dei lavori o dei servizi, 

mediante la cooperazione e il confronto tra il soggetto 

pubblico, interessato alla realizzazione dell’opera o 

del servizio ai fini del perseguimento dell’interesse 

pubblico (sulla cui realizzazione deve sempre 

vigilare) e l’imprenditore privato che, invece, è 

interessato ai ritorni economici connessi alla 

realizzazione e alla conseguente gestione dell’opera o 

del servizio secondo criteri di massima efficienza, 

mediante un modello operativo (che dovrebbe essere più 

efficiente) basato sulla capacità dell’attività volta 

al perseguimento dell’interesse pubblico di generare 

flusso di cassa (cash flow) in un lasso di tempo di 

lunga durata, in modo che sia possibile assicurare il 

rimborso del debito e la remunerazione del rischio che 

l’operatore economico assume circa la redditività del 

progetto.  

Nelle procedure di project financing occorre tenere 

distinte la fase preliminare dell'individuazione del 

promotore e la successiva fase selettiva finalizzata 

all'affidamento della concessione atteso che, mentre 

quest'ultima presenta i caratteri della gara soggetta 

ai principi comunitari e nazionali dell'evidenza 

pubblica, la scelta del promotore, ancorché 

procedimentalizzata, è connotata da amplissima 

discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già 

alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte 

sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, 

ma alla valutazione stessa di un interesse pubblico 

che giustifichi, alla stregua della programmazione 

delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta 

formulata dall'aspirante promotore; il modus 

procedendi che caratterizza la finanza di progetto è 

quindi improntato alla logica della collaborazione, in 

funzione del perseguimento del pubblico interesse, tra 

promotore ed Amministrazione che ispira tutta la fase  
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preliminare di scelta e di approvazione della proposta 

di project financing da sottoporre poi a pubblica 

gara”. 

A fronte di una pluralità di proposte aventi analogo 

oggetto, l’amministrazione è tenuta a valutarne 

preventivamente l’inerenza all’interesse pubblico – 

ossia all’utilità che ne potrebbe derivare per la 

collettività di cui l’ente è esponenziale – e, laddove 

tale verifica dia un riscontro positivo, a compararne 

il contenuto in ossequio ai principi generali di 

imparzialità e buon andamento. In ragione dell’ampia 

discrezionalità di cui gode in fase di valutazione 

delle proposte di progetto, l’amministrazione non è 

tenuta a fornire una risposta su quale sia tecnicamente 

la migliore tra la pluralità delle offerte, bensì quale 

di questa sia più rispondente all’interesse pubblico 

che giustifichi l’inserimento di un determinato 

progetto nelle proprie attività di programmazione”. 

 

Caso di specie 

È pacifico in giurisprudenza che nel procedimento di 
project financing la scelta del soggetto promotore 
operata dalla stazione appaltante determina una 
immediata posizione di vantaggio per il soggetto 
prescelto e un definitivo arresto procedimentale per i 
concorrenti non prescelti; in ragione di ciò, il 
menzionato atto di scelta è lesivo e deve essere 
immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti 
(Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2012, n. 1). 
Il caso di specie si innesta proprio nell’ambito 
dell’ipotesi sopra menzionata, laddove un operatore 
economico ha impugnato il provvedimento con cui la 
stazione appaltante ha dichiarato di pubblico 
interesse la proposta – volta alla realizzazione del 
sistema integrato di gestione della mobilità e di smart 
mobility nel territorio del Comune di Caserta – 
presentata da un altro operatore economico – così 
eleggendolo soggetto promotore dell’iniziativa - 
sostenendone l’illegittimità sul presupposto che la 
scelta operata dalla committente è intervenuta in 
assenza di qualsiasi valutazione comparativa. Tale 
provvedimento è stato oggetto di ulteriori censure, 
con le quali è stato lamentato, inter alia, che la 
proposta eletta non avrebbe potuto essere approvata né 
dichiarata di pubblico interesse, in quanto incompleta 
e priva di alcuni degli elementi essenziali richiesti 
dall’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 (il “Codice” ovvero il “D.lgs. n. 50/2016”). 
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Nelle more del giudizio, instauratosi innanzi al Tar 
Campania, la stazione appaltante ha comparato la 
proposta già approvata rispetto a quella presentata 
dal ricorrente e, all’esito della relativa 
valutazione, ha disposto la convalida del 
provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 21-nonies 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Ne è seguita la proposizione di un atto di motivi 
aggiunti, con cui la società ricorrente ha censurato, 
tra l’altro, la presunta genericità e oscurità del 
nuovo provvedimento adottato dall’amministrazione, dal 
momento che la proposta del soggetto eletto – 
sostanzialmente analoga a quella della medesima 
società ricorrente – sarebbe comunque meno idonea al 
raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito. 
A ciò ha fatto séguito, altresì, l’adozione del bando 
di gara per l’affidamento in concessione del servizio 
de quo, a sua volta impugnato dalla società ricorrente 
mediante la proposizione di un secondo atto di motivi 
aggiunti. 
Non è utile soffermarsi, in tale sede, sulle doglianze 
concernenti il bando di gara. Occorre aggiungere, 
invece, che la citata gara è andata deserta – neppure 
il soggetto promotore vi ha preso parte – e, 
successivamente, la stazione appaltante ha deciso di 
bandire una nuova procedura di evidenza pubblica, 
mediante ripubblicazione degli stessi atti regolatori 
(bando e disciplinare) e fissazione di un termine pari 
a diciotto giorni per presentare offerta. 
Tale ulteriore provvedimento è stato gravato mediante 
un terzo atto di motivi aggiunti, con cui la società 
ricorrente si è lamentata, in particolare, che 
l’amministrazione non avrebbe potuto mettere 
nuovamente a gara la stessa proposta, essendo venuto 
ormai a mancare un promotore vincolato a realizzarla. 
Le domande cautelari contenuti negli atti processuali 
della ricorrente sono state respinte e, all’esito 
dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2022, la causa è 
stata trattenuta in decisione. 

 
Motivi della decisione 

Con la decisione in commento, il Giudice investito 
della controversia ha innanzitutto dichiarato la 
sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo 
del giudizio, dal momento che il provvedimento ivi 
impugnato era stato superato dal secondo provvedimento 
adottato dalla stazione appaltante, con cui 
quest’ultima ha proceduto alla comparazione delle 
proposte progettuali de quibus. 
In secondo luogo, è stata ritenuta suggestiva, ma in 
ogni caso infondata, la censura della società 
ricorrente volta a sostenere l’illegittimità della 



 

9 

SOMMARIO 

scelta operata dalla stazione appaltante, sul 
presupposto che mentre la proposta del soggetto eletto 
quale promotore dell’iniziativa fosse stata oggetto di 
negoziazione con la committente, quella presentata 
dalla medesima ricorrente era invece sfuggita a 
qualsivoglia interlocuzione. Di qui, l’asserita 
violazione della par condicio, dal momento che, a dire 
della ricorrente, il procedimento finalizzato 
all’individuazione del soggetto proponente sarebbe 
sottoposto alle medesime regole delle procedure di 
evidenza pubblica, che comprendono, appunto, il pieno 
rispetto del principio sopra menzionato. 
Il Tar ha motivato l’infondatezza della censura 
rilevando che, diversamente da quanto accade negli 
affidamenti in appalto, nella finanza di progetto la 
scelta del soggetto promotore dell’iniziativa è 
finalizzata a individuare una proposta proveniente da 
un soggetto privato che cooperi nella definizione del 
concreto interesse pubblico e non già, dunque, a 
scegliere un contraente fra gli operatori economici in 
gara. 
Tale circostanza attribuisce alla stazione appaltante 
un’amplissima discrezionalità nel procedere con la 
scelta del promotore dell’iniziativa – rispetto alla 
quale, dunque, il sindacato del giudice è limitato – 
dal momento che essa, come anticipato, non è diretta 
all’individuazione della migliore fra una pluralità di 
offerte, bensì alla valutazione di un interesse 
pubblico che giustifichi, nell’ambito della 
programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento 
della proposta più idonea a perseguirlo, peraltro in 
un’ottica necessariamente collaborativa con il 
privato. 
Ne consegue che, a fronte di una pluralità di proposte 
aventi analogo oggetto, l’amministrazione è tenuta a: 
(i) valutare l’inerenza delle stesse all’interesse 
pubblico che si intende perseguire; e, 
(ii) qualora tale verifica dia esito positivo, a 
compararne il contenuto in ossequio ai princìpi 
generali di imparzialità e buon andamento dell’azione 
amministrativa, privilegiando l’offerta più 
rispondente all’interesse pubblico e idonea a 
giustificare l’inserimento del progetto a essa sotteso 
nelle proprie attività di programmazione. 
Si tratta, dunque, di una scelta che sfugge ai princìpi 
delle procedure concorrenziali, rivelandosi essa alla 
stregua di uno strumento tramite il quale la pubblica 
amministrazione definisce di concerto con il privato 
un obiettivo di interesse pubblico da realizzare. 
I princìpi concorrenziali troveranno invece 
applicazione nella seconda delle due fasi che connotano 
l’istituto della finanza di progetto, ossia nella fase 
di scelta del contraente nell’ambito della procedura 
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di evidenza pubblica avente come oggetto la 
sottomissione di un’offerta in ordine al progetto di 
fattibilità presentato dal soggetto promotore e 
approvato dall’amministrazione. 
Quanto, inoltre, alla presunta illegittimità della 
nuova gara, censurata dalla ricorrente con il terzo 
atto di motivi aggiunti, il Tar ha rilevato 
l’infondatezza della doglianza rilevando che nessuna 
disposizione normativa impedisce la possibilità di 
indire una nuova procedura di evidenza pubblica avente 
il medesimo oggetto né, in ogni caso, nel caso di 
specie è intervenuta alcuna revoca della dichiarazione 
di pubblico interesse della proposta, che deve quindi 
considerarsi ancora immanente.  
Non è di specifico interesse rilevare, ai fini del 
presente commento, le ulteriori argomentazioni spese 
dal giudice per respingere i tre ricorsi per motivi 
aggiunti. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCEDURA CIVILE 

 
 

Cass. Civ. Sez. VI, Ord., 13 

aprile 2022, n. 12066 

 

Massima 

Tra la causa di impugnazione della disposizione 
testamentaria e quella revocatoria ex art. 2901 c.c. 
dei conferimenti immobiliari non sussiste un rapporto 
di pregiudizialità necessaria che legittimi la 
sospensione del secondo – e instaurato successivamente 
- giudizio. Difatti, la qualità di erede-attore in 
revocatoria non necessita di essere assistita da una 
statuizione coperta da giudicato, e conseguentemente 
il diritto pronunciato dal giudice di primo grado - 
che ha riconosciuto la piena efficacia delle 
disposizioni testamentarie – giustifica sia 
l’esecuzione provvisoria che l’autorità della sentenza 
di primo grado. 

 

Caso di specie 

L’erede testamentario introduceva con citazione 
un’azione revocatoria nei confronti di atti di 
conferimento di beni immobili e di stipulazione di una 
locazione per oltre nove anni effettuati dai convenuti. 
Questi ultimi, costituendosi, hanno richiesto la 
sospensione del processo avente ad oggetto l’azione 
revocatoria per la dedotta pregiudizialità 
dell’accertamento circa la qualità di erede 
dell’attore ancora sub iudice. 
Il Tribunale disponeva la sospensione necessaria del 
processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa 
dell’esito del separato giudizio volto ad accertare la 
sussistenza della qualità di erede in capo all’attore, 
il quale, a sua volta, interponeva ricorso per 
Cassazione avverso il cennato provvedimento di 
sospensione del giudizio “dipendente”. 
Il Supremo Collegio, ritenuto fondato il ricorso 
avverso l’ordinanza di sospensione del processo avente 
ad oggetto l’azione revocatoria, nel solco 
dell’orientamento recentemente consolidatosi in 
materia, ha disposto la prosecuzione del giudizio, non  
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reputando integrata la fattispecie della sospensione 
ex art. 295 c.p.c.. 

 
Motivi della decisione 

Il caso in rassegna si pone in continuità con 
l’orientamento di legittimità recentemente 
sviluppatosi in materia, al fine di prevenire che la 
contestata - ma riconosciuta da un provvedimento di 
merito - qualità di erede possa costituire un ostacolo 
per il medesimo erede in pectore all’introduzione 
dell’azione revocatoria, volta alla dichiarazione di 
inefficacia di atti dispositivi in danno dei chiamati-
creditori. 
Le argomentazioni utilizzate dalla Cassazione seguono 
un doppio binario, di natura sistematica e soggettiva. 
Il primo angolo visuale valorizza il dato testuale 
dell’art. 295 c.p.c. in una prospettiva sistematica, 
muovendo dall’assunto per cui la sospensione 
necessaria del giudizio deve essere imposta da una 
disposizione specifica (tale è il caso, ad esempio, 
della c.d. “sospensione per pregiudizialità penale”), 
nel qual caso è necessario attendere che sulla causa 
pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in 
giudicato.  
In difetto di una disposizione specifica si versa in 
un’ipotesi diversa, che si invera ogniqualvolta fra 
due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, ma 
quello pregiudicante è stato definito con sentenza non 
passata in giudicato. Ebbene, nella fattispecie è 
possibile – ma non necessaria - la sospensione del 
giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 
c.p.c., comma 2, c.p.c., secondo cui “Quando l'autorità 
di una sentenza è invocata in un diverso processo, 
questo può essere sospeso, se tale sentenza è 
impugnata”. Tale ultima norma, in particolare, 
disciplina l’ipotesi di sospensione facoltativa, 
riferendosi – laddove prende in considerazione 
“l’autorità di una sentenza” - anche ad una sentenza 
non ancora passata in giudicato. Ma in questi casi, a 
far ritenere non dovuta la sospensione riveste un 
“ruolo decisivo” l'art. 282 c.p.c., secondo cui il 
diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, 
qualifica la posizione delle parti in modo diverso da 
quello dello stato originario di lite, giustificando 
sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della 
sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 80, 4 gennaio 
2019). 
Tirando le fila del discorso, dunque, in assenza di 
una specifica causa di sospensione necessaria e attesa 
la rilevanza della statuizione contenuta nel 
provvedimento di merito ex artt. 337 e 282 c.p.c., ad 
avviso della Cassazione non ricorre alcun rapporto di 
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pregiudizialità necessaria tra la causa di revocatoria 
dei detti conferimenti e locazione immobiliari e la 
causa, allo stato pendente in appello, 
sull'inefficacia della disposizione testamentaria 
(nella quale, peraltro, è stata riconosciuta in primo 
grado l'autenticità del testamento olografo e la piena 
efficacia della disposizione testamentaria in favore 
dell’attore). 
Il secondo angolo visuale, al quale il Collegio dedica 
poche righe ma parimenti tranchant nella decisione in 
parola, è costituito dalla circostanza per cui nel caso 
di specie risulta del tutto assente la coincidenza 
soggettiva delle parti dei rispettivi processi 
(l’azione revocatoria da un lato, il giudizio di 
impugnativa di testamento, dall’altro). Ciò che 
esclude ex se la sussistenza di un rapporto di 
pregiudizialità necessaria idoneo a legittimare la 
sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (da ultimo 
si veda, con riferimento ai rapporti tra giudizio 
civile e giudizio penale Cass. n. 1443 del 18/01/2022 
Rv. 663628 - 01; per un'ipotesi di ritenuta sospensione 
necessaria si veda Cass. n. 03936 del 18/02/2008 Rv. 
602031 - 01, dalla quale si trae, a contrario, 
l'insussistenza dei presupposti per ritenerla 
sussistente in questo giudizio). Com’è evidente 
infatti – tanto da risultare implicito nell’iter logico 
della Corte – la divergenza soggettiva delle parti nei 
due giudizi priva la sospensione necessaria del suo 
presupposto applicativo, posto che in tali casi i 
limiti soggettivi del giudicato sostanziale ostano a 
che la decisione dell’una causa possa determinare la 
decisione dell'altra. 
Per l’effetto, il ricorso avverso l’ordinanza di 
sospensione è stato accolto, con conseguente 
prosecuzione dell’azione revocatoria dinanzi al 
Tribunale. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCEDURA CIVILE 

 

Corte di Giustizia 

dell'Unione Europea (Grande 

Sezione), sent. 17 maggio 

2022 nelle cause riunite C-

693/19 e C/831/19 

 

Massima 

Clausole abusive nei contratti stipulati con il 
consumatore: i principi processuali nazionali non 
possono ostacolare i diritti che i singoli traggono 
dal diritto dell’Ue. Si può contestare nel giudizio di 
esecuzione, ed in ogni stato e grado del processo, la 
nullità delle clausole vessatorie, anche nel caso in 
cui il creditore agisca sulla base di un decreto 
ingiuntivo non opposto divenuto esecutivo. 
 
Caso di specie 

La Corte di Giustizia si è pronunciata in merito alla 
corretta interpretazione degli articoli 6 e 7 della 
direttiva 93/13/CEE concernenti le clausole abusive 
nei contratti stipulati con i consumatori e 
dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. Le domande pregiudiziali sono 
state presentate nell’ambito di giudizi, 
successivamente riuniti, riguardanti controversie su 
procedimenti di esecuzione forzata basati su titoli 
esecutivi che hanno acquisito autorità di cosa 
giudicata. 
In particolare nel primo giudizio i creditori hanno 
instaurato davanti al giudice del rinvio un 
procedimento di esecuzione forzata finalizzato ad 
ottenere il recupero dei crediti risultanti da 
contratti di finanziamento stipulati con l’altro 
contraente. Il procedimento aveva ad oggetto un decreto 
ingiuntivo divenuto definitivo, in quanto non opposto.  
I contratti di finanziamento che erano stati conclusi 
prevedevano, in caso di ritardo del debitore 
nell’esecuzione dei suoi obblighi, l’applicazione di 
una clausola penale e di un interesse moratorio. Il 
giudice del rinvio ha ritenuto che l’interesse 
moratorio potesse presentare un carattere di abusività 
e ha precisato che un creditore, una volta conseguito 
un titolo esecutivo, ha la facoltà di sottoporre al  
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procedimento di espropriazione i crediti che il proprio 
debitore vanta nei confronti di terzi. Il giudice 
dell’esecuzione, invece, è tenuto ad assicurarsi 
l’esistenza di un titolo esecutivo valido per l’intera 
durata del procedimento esecutivo senza compiere un 
controllo sul contenuto intrinseco dello stesso. Il 
controllo del titolo giudiziale sarebbe precluso anche 
in caso di opposizione all’esecuzione proposta dal 
debitore. Nel caso in esame il giudice che ha emesso 
il decreto ingiuntivo posto alla base della 
controversia non si è pronunciato sull’eventuale 
carattere abusivo delle clausole e, per effetto della 
mancata opposizione da parte del convenuto, il decreto 
ingiuntivo ha acquisito autorità di cosa giudicata. 
Secondo il giudice del rinvio, l’assenza di una 
pronuncia sul carattere abusivo delle clausole 
nell’ambito di un procedimento comporta una tutela 
incompleta e insufficiente del consumatore. 
Il Tribunale di Milano ha deciso, pertanto, di 
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte 
la seguente questione pregiudiziale: 
«Se ed a quali condizioni gli articoli 6 e 7 della 
direttiva 93/13 e l’articolo 47 della Carta ostino 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 e che preclude allo stesso 
giudice, in caso di manifestazione di volontà del 
consumatore di volersi avvalere della abusività della 
clausola contenuta nel contratto in forza del quale è 
stato formato il titolo esecutivo, di superare gli 
effetti del giudicato implicito». 
La seconda controversia ha ad oggetto la stipula dei 
contratti di fideiussione al fine di garantire i debiti 
di una società e l’instaurazione di un procedimento di 
espropriazione immobiliare sui beni di proprietà, 
basato su decreti ingiuntivi emessi nel 2012 e nel 2013 
da un giudice in favore dei creditori di una società.  
Tali decreti ingiuntivi, non essendo stati opposti, 
sono passati in giudicato. Nel corso del procedimento 
di espropriazione immobiliare, la società convenuta si 
è avvalsa del proprio status di consumatore per poter 
invocare l’eventuale carattere abusivo delle clausole 
contenute nei contratti di fideiussione sulla base dei 
quali sono stati emessi i decreti ingiuntivi. I 
creditori si sono opposti sostenendo l’impossibilità 
di inquadrare la controparte come “consumatore” e la 
mancanza del potere del giudice dell’esecuzione di 
esercitare un sindacato su un titolo esecutivo 
formalmente corretto e definitivo, quale un decreto 
ingiuntivo non opposto.  
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Il Giudice del rinvio ha deciso di sospendere il 
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti 
questioni pregiudiziali: 
«1) Se ed a quali condizioni il combinato disposto 
degli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] e 
dell’articolo 47 della [Carta] 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. 
2) Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli 
articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] e dell’articolo 
47 della [Carta] 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 
qualificabilità del fideiussore come consumatore». 

 
Motivi della decisione 

La Corte di Giustizia afferma che la direttiva 93/13 
si applica a «qualsiasi contratto» stipulato tra un 
professionista e un consumatore, atteso che l’articolo 
2, lettera b), di tale direttiva definisce un 
consumatore come qualsiasi persona fisica che, nei 
contratti oggetto di detta direttiva, agisce per fini 
che non rientrano nel quadro della sua attività 
professionale. Secondo la costante giurisprudenza il 
sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si 
fonda sull’idea che il consumatore si trova in una 
posizione di inferiorità nei confronti del 
professionista per quanto riguarda sia il potere 
negoziale sia il livello di informazione e alla luce 
di una tale situazione di inferiorità, l’articolo 6, 
paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole 
abusive non vincolino i consumatori.  
Il giudice nazionale, quindi, è tenuto a esaminare 
d’ufficio il carattere abusivo di una clausola 
contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione 
della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo 
squilibrio che esiste tra il consumatore e il 
professionista. 
La direttiva 93/13 impone agli Stati membri in forza 
del principio dell’autonomia contrattuale, di fornire 
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mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione 
di clausole abusive nei contratti stipulati tra un 
professionista e i Consumatori. 
La Corte, successivamente, si focalizza sulla 
possibilità del giudice dell’esecuzione di poter 
controllare l’eventuale carattere abusivo delle 
clausole contrattuali a dispetto delle norme 
processuali nazionali che attuano il principio 
dell’autorità di cosa giudicata in relazione a una 
decisione giudiziaria che non contiene espressamente 
alcun esame su tale punto. 
Nell’ordinamento giuridico dell’Unione e negli 
ordinamenti nazionali l’autorità di cosa giudicata 
assume un ruolo preminente e al fine di garantire sia 
la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia 
una buona amministrazione della giustizia è importante 
che le decisioni giurisdizionali divenute definitive 
dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o 
dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi 
non possano più essere rimesse in discussione. Il 
diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale 
di disapplicare le norme processuali interne che 
attribuiscono autorità di cosa giudicata a una 
decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre 
rimedio a una violazione di una disposizione sempre 
nel rispetto dei principi di equivalenza e di 
effettività, ricordando anche che il principio di 
effettività non può tuttavia supplire integralmente 
alla completa passività del consumatore interessato. 
Si sostiene però, anche in riferimento ai considerando 
7 e 24 della direttiva in esame che vi è l’obbligo per 
gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti 
spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione 
e ciò implica, un’esigenza di tutela giurisdizionale 
effettiva. 
Ne consegue che, in un caso del genere, 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. 
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NORMATIVA 

 

Decreto interministeriale del 

29 marzo 2022, pubblicato in 

G.U. il 17 maggio 2022: nuovo 

rapporto sulla situazione del 

personale maschile e 

femminile 

 

Dopo mesi di attesa, il 17 maggio scorso è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto  29 marzo 
2022 dei Ministri del Lavoro e delle Pari opportunità 
che definisce i rinnovati contenuti del rapporto 
biennale della situazione del personale maschile e 
femminile, che sono tenute a presentare le aziende 
pubbliche o private che occupano oltre 50 dipendenti.  

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di inquadrare 
normativamente da dove discende tale onere a carico 
delle imprese. 

L’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, come modificato 
dall’art. 3, co.1 lett. a), della L. 5 novembre 2021, 
n. 162, stabilisce che “Le aziende pubbliche e private 
che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a 
redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del 
personale maschile e femminile in ognuna delle 
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, 
della formazione, della promozione professionale, dei 
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di 
altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa 
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 
effettivamente corrisposta”. 

La modifica intervenuta con L. n. 162/2021 ha inciso 
profondamente sulla platea dei soggetti giuridici tenuti 
alla redazione di tale rapporto, abbassando la soglia 
dimensionale da “oltre 100 dipendenti” a “oltre 50 
dipendenti”. 

Ciò ha determinato incertezza in quelle imprese che si 
sono trovate di colpo assoggettate all’obbligo di 
redazione di tale rapporto, aggravata anche da una 
ulteriore “imposizione normativa” gravante su quelle 
imprese intenzionate a prendere parte alle procedure 
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in  
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tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e 
PNC.  

Ci riferiamo all’art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021 che 
ha stabilito l’obbligo di produzione per gli operatori 
economici dell’ultimo rapporto redatto ai sensi 
dell’art. 46 del D. Lgs. 198/2006 a pena di esclusione 
dalla gara, al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione o dell'offerta. 

E così, soprattutto per prevenire rischi di esclusione 
da tali procedure ovvero in relazione a tale situazione 
di incertezza era dapprima intervenuto il Ministero del 
lavoro che, con nota pubblicata sul proprio sito, aveva 
precisato che “Nelle more dell'emanazione del 
Decreto ministeriale e in attuazione alla previsione 
contenuta all'articolo 47 del Decreto-legge n. 77/2021 
per le aziende, in precedenza non tenute 
all'elaborazione del rapporto biennale, la compilazione 
delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento 
alla situazione del personale maschile e femminile al 
31 dicembre 2019”. 

Ora il decreto interministeriale appena pubblicato ha 
anzitutto chiarito che il rapporto debba essere redatto 
sia in relazione al complesso delle unità produttive e 
delle dipendenze, sia in relazione a ciascuna unità 
produttiva con più di cinquanta dipendenti. 

Inoltre il decreto ha precisato che solo per il biennio 
2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto è il 
30 settembre 2022; per i bienni successivi, il termine 
di trasmissione è il 30 aprile dell’anno successivo alla 
scadenza di ciascun biennio. 

Non solo: l’art. 5 del decreto prevede che le aziende 
che occupano più di 50 dipendenti e che sono tenute per 
la prima volta alla redazione del rapporto biennale 
devono presentare il rapporto in questione fotografando 
la situazione del personale al 31 dicembre 2021 e 
rispettando i termini di trasmissione del 30 settembre 
2022 per il biennio 2020-2021 e quello del 30 aprile 
dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. 

Ulteriore precisazione è prevista per quelle imprese che 
hanno redatto il rapporto sulla situazione del personale 
nelle more della adozione del decreto e cioè che anche 
tali imprese sono tenute a compilare il rapporto per il 
biennio 2020-2021 nei termini già richiamati, 
fotografando la situazione del personale non più al 31 
dicembre 2019 ma al 31 dicembre 2021. 

Quanto alle modalità di presentazione del rapporto, il 
decreto chiarisce da ultimo che esso debba essere 
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presentato in modalità esclusivamente telematica 
attraverso l'apposito applicativo online presente sul 
sito del Ministero del Lavoro dal 23 di giugno e 
utilizzando il modello allegato al decreto. 

Interessante notare come i contenuti del nuovo modello 
che i datori dovranno compilare sono stati aggiornati e 
ampliati, nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 46, 
comma 3, del Codice delle Pari Opportunità. 

In particolare, il nuovo form comprende una sezione 
dedicata alle misure di conciliazione tempi di vita e 
di lavoro applicate in azienda (banca delle ore, smart 
working, flessibilità oraria) oltre alle eventuali 
politiche adottate per favorire l'inclusione sociale 
(mobility manager, disability manager, palestra 
aziendale, navetta), fino all'indicazione dei criteri 
adottati per la progressione di carriera. 

Ragione per cui diventa sempre più incentivante per le 
aziende, sia pubbliche che private, adottare tali 
strumenti virtuosi soprattutto ora che essi possono 
essere visti in un’ottica di premialità per la 
partecipazione alle procedure di gara. 
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