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Sommario 

Cenni sul sistema integrato delle fonti 
alla luce delle pronunce della Corte 
Costituzionale 

 La disapplicazione:  interazioni con il 
sistema di tutela dei diritti 
fondamentali (due recenti pronunce) 

 La necessità di focus sulle fonti del 
diritto UE: potenzialità e rischi ….  (un 
esempio di diritto civile dei consumi) 
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4 La nozione di fonti del diritto 

Una delle più ambigue del linguaggio 
dei giuristi 

Sottoposta da anni a fortissime pressioni 
(diritto di produzione europea, 
erosione degli elementi interni – 
rapporto tra legge e fonti subordinate, 
atti normativi del governo, relazione tra 
principio di gerarchia e principio di 
competenza, passaggio da fonti-atto a 
fonti-norme con crisi della nozione di 
abrogazione) 

Eppure il ns. compito rimane quello di 
rinvenire la “fonte” applicabile 

La distinzione tra enunciati e norme 
rende necessario approfondire 
l’ermeneutica, prima dei contenuti del 
diritto bisognerebbe occuparsi di 
logica e discorso giuridico 
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Il sistema integrato delle fonti 

Diritto internazionale 

 - consuetudinario 

    - pattizio (CEDU) 

Diritto UE (unionale o eurounitario?) 

Diritto nazionale (artt. 10, 11 e 117 Cost. 

nuovo testo) 
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6 Il diritto interno risultante 

  

Fonti Parametri di valutazione della 

conformità 

Principi fondamentali o supremi 

della Cost. 

Norme sub-costituzionali (fonti 

interposte) – art. 7, 10, 11 Cost. 

(adattamento automatico) 

Controlimiti (ai fini del controllo cost. 

rispetto al recepimento del diritto 

unionale e concordatario) n. 98/1965 

Altre norme della Cost. 

Norme sub-costituzionali (fonti 

interposte) – art. 117 Cost. 

(adattamento non automatico) 

Altre norme 

 

Controlimiti allargati (ai fini di quanto 

innanzi rispetto al diritto 

internazionale) nn. 348 e 349/2007; 

v. anche n. 269/2017 
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Diretta applicabilità ed effetto 

diretto 

Diretta applicabilità – qualità degli atti (in part., regolamenti), 
disciplinata dal diritto convenzionale, relativa alla loro efficacia 
nell’ordinamento nazionale senza interposizione di un atto 
normativo interno (rinuncia alla sovranità) 

Effetto diretto – qualità delle norme (in part., norme “self executing”), 
ricostruita dall’interprete (Corte di giustizia), relativa alla loro 
idoneità a creare diritti ed obblighi in capo ai singoli, 
indipendentemente dall’interposizione di un atto normativo 
interno 

NORME DIRETTAMENTE EFFICACI ESPRESSE DA ATTI DIRETTAMENTE APPLICABILI – regolamenti 

NORME NON DIRETTAMENTE EFFICACI ESPRESSE DA ATTI DIRETTAMENTE APPLICABILI – regolamenti quadro 

NORME DIRETTAMENTE EFFICACI ESPRESSE DA ATTI NON DIRETTAMENTE APPLICABILI – divieti posti da 
direttive dettagliate o dai trattati 

NORME NON DIRETTAMENTE EFFICACI ESPRESSE DA ATTI NON DIRETTAMENTE APPLICABILI – direttive non 
self executing 
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8 ... effetto diretto 

 
 nozione sviluppata dalla Corte, nelle 

ipotesi diverse dalla diretta applicabilità, 
per garantire comunque la prevalenza del 

 diritto comunitario  

sul 

 diritto interno 

 caso: lo Stato membro, chiamato a dare 
attuazione ad una direttiva, ritardi 
l’emanazione di norme interne 

 il singolo può invocare direttamente 
innanzi al giudice nazionale la norma 
comunitaria, se chiara, precisa, non 
condizionata all’intervento del legislatore 
nazionale, e se sono scaduti i termini per il 
recepimento 
 
 
 



+ 

7/3/2018 

9 La Corte cost. di fronte al 

contrasto tra norme interne e 

norme UE 
 I FASE  

 CRITERIO CRONOLOGICO 

 sentenza n. 14 del 1964 – la norma 
successiva abroga quella precedente 
“senza dar luogo a questioni di 
costituzionalità”  

 non assicurava la primazia; la legge 
nazionale successiva abrogava il 
regolamento CE 
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10 La Corte cost. di fronte al 

contrasto tra norme interne e 

norme UE 
 II FASE  

 INTEGRAZIONE DEL CRITERIO GERARCHICO 
CON QUELLO CRONOLOGICO 

 se la norma successiva era una legge 
nazionale, poteva essere impugnata dinanzi 
alla Corte cost. per violazione “indiretta” 
dell’art. 11 

 il criterio lascia al solo giudice 
costituzionale la valutazione dell’esistenza 
del contrasto 
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11 La Corte cost. di fronte al 

contrasto tra norme interne e 

norme comunitarie 
 III FASE  

 IL CRITERIO DELLA COMPETENZA 
E LA “NON APPLICAZIONE” DEL 
DIRITTO INTERNO 
CONTRASTANTE 

 storica sentenza della Corte cost. 
“Granital” o “La Pergola” n. 170 
del 1984 (in materia di dazi) 
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12 La sentenza “Granital” 

 teoria dualistica (ordinamento interno e comunitario sono 
separati, ognuno dotato di un proprio sistema di fonti) – 
teoria insufficiente già alla luce del principio di 
sussidiarietà enunciato dal Trattato di Maastricht e dallo 
sviluppo dei “poteri impliciti” comunitari 

 non è configurabile un “conflitto” in senso stretto tra 
norme, ognuna destinata a restare nel proprio ambito 

 ma poiché con la ratifica del Trattato il legislatore italiano 
ha riconosciuto la “competenza” della Comunità ad 
emanare norme che si impongono per la forza che il 
Trattato stesse conferisce loro, i “conflitti” vanno risolti 
secondo il riparto di competenza stabilito dal Trattato; la 
norma interna, se non competente, non viene abrogata né 
dichiarata illegittima, ma “non applicata” al caso di specie 
(applicabile eventualmente in altri casi); e ciò da parte di 
ogni giudice nazionale (e della p.a.) 

 la Corte di giustizia nella sent. 24 marzo 1998 afferma che la non 
applicazione non esonera lo Stato membro dall’eliminare la 
norma interna contrastante 
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Siamo entrati una quarta fase, 

riferita in particolare alle 

questioni relative a diritti 

fondamentali  

 

 

 

 

 

In particolare, è messo in discussione il ruolo 
del giudice ordinario e,  ancora più in 
particolare, della Corte di cassazione quale 
giudice di ultima istanza 

 

 

Art. 267 TFUE (omissis) 

Quando una questione del genere è sollevata 
in un giudizio pendente davanti a un organo 
giurisdizionale nazionale, avverso le cui 
decisioni non possa proporsi un ricorso 
giurisdizionale di diritto interno, tale organo 
giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla 
Corte. 
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 art. 67, par. 4 della versione 

consolidata del tfue.  

 art. 81, par. 2, lett. e ed f) 

eliminazione degli ostacoli 

al funzionamento dei 

procedimenti civili. 

 art. 47 della carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione 

europea (c.d. carta di Nizza, 

siglata nel 2000) 

           

 

 

 

GUARDARE AI DIRITTI 

FONDAMENTALI 
 

Articolo 47 della carta 

 

Diritto a un ricorso effettivo e a un 

giudice imparziale 

 

1. Ogni individuo i cui diritti e le cui 

libertà garantiti dal diritto dell'Unione 

siano stati violati ha diritto a 

un ricorso effettivo dinanzi a un 

giudice, nel rispetto delle condizioni 

previste nel presente articolo. 
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+ 
Occhiali da ripulire … un caso di 

“obbligazione alternativa” … o 

rinvio o rinvio!  

 

 

 

  52. Per quel che riguarda l’obbligo che 

graverebbe sul giudice nazionale, investito di una 

controversia tra privati, di chiedere alla Corte di 

giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale 

sull’interpretazione del diritto dell’Unione prima di 

poter disapplicare una norma nazionale che 

ritenga contraria a tale diritto, si deve rilevare che 

dalla decisione di rinvio risulta che tale aspetto 

della questione è motivato dal fatto che, in forza 

del diritto nazionale, il giudice del rinvio non può 

disapplicare una disposizione vigente della 

legislazione nazionale se essa non sia stata 

previamente dichiarata incostituzionale dal 

Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale 

federale). 
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+ Occhiali da ripulire… 
 53      In proposito, occorre sottolineare che … il giudice 

nazionale, in presenza di una norma nazionale, rientrante 

nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, che ritenga 

incompatibile … e per la quale risulti impossibile 

un’interpretazione conforme a quest’ultimo, deve disapplicare 

detta disposizione, senza che gli sia imposto né gli sia vietato di 

sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. 

 54      La facoltà così riconosciuta dall’art. 267, secondo comma, 

TFUE … non può tuttavia trasformarsi in obbligo per il fatto che il 

diritto nazionale non consente a tale giudice di disapplicare una 

norma interna che egli ritenga contraria alla Costituzione, se tale 

disposizione non sia stata previamente dichiarata incostituzionale 

dalla Corte costituzionale.  …   

 55      Il carattere facoltativo di tale rinvio è indipendente dalle 

modalità che si impongono al giudice nazionale, nel diritto 

interno, per poter disapplicare una disposizione nazionale che 

ritenga contraria alla Costituzione. 7/3/2018 

16 



+ Occhiali da ripulire… 

 

 
 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 

 19 gennaio 2010  

 Seda Kücükdeveci 
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+ L’”ottica” dei diritti fondamentali – 

tra i quali l’art. 47 CDF - tra Cost. e 

CDFUE? 
 

 

 

           

 

La sentenza n. 269 del 2017, 
redattore Cartabia, e il suo 
c.d. “obiter dictum” 

-Vi è stato o non vi è stato uno 
“spillover” (traboccamento)? 

- Esistono o non esistono “obiter 
dicta” della Corte cost. ? 

• I casi di doppia pregiudizialità e 
la questione prioritaria di 
costituzionalità “all’italiana” 

•E’  “fatto salvo” il potere di rinvio 
pregiudiziale 

•   
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+ 
Un film già “visto”? 
 

Il problema non è nuovo: in fondo il 

caso Melki , citato dalla Corte cost., 

non rimandava alla stessa visione?  

 

L’insegnamento di Taricco 1 (la Corte 

di cassazione in un caso ha 

disapplicato, realizzando l’effetto 

“spillover”; poi ha rimesso alla Corte 

cost.) 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, quinta 

sezione, sentenza 11 settembre 2014, nella 

causa C-112/13 A contro B e altri; Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea, grande sezione, 

sentenza 22 giugno 2010, nelle cause C-188/10, 

Melki e C-189/10, Abdeli. 

 

 

Claire è un’uditrice con funzioni di Lione: un 

giorno davanti a lei, in tribunale, compare la 

madre di una compagna di classe di sua figlia, 

"strozzata" dal sovraindebitamento. Decide 

allora di coinvolgere Stéphane, il suo giudice 

affidatario, nella sua battaglia contro le derive 

del credito al consumo, coinvolgendo la 

CGUE. Tra lei e Stéphane nasce qualcosa: il 

desiderio di cambiare le cose e un legame 

profondo, ma soprattutto l'urgenza di vivere 

questi sentimenti. Liberamente ispirato al 

romanzo Vite che non sono la mia di Emmanuel 

Carrère, pubblicato in Italia da Einaudi.  
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+ Nuovamente mettere a fuoco … 
Vanno messe a fuoco: 

a) Anzitutto le affermazioni con cui (§ 5.1.) la Corte 
cost.  ricapitola addirittura i principi Simmenthal e 
Granital e richiama che “in caso di contrasto con una 
norma comunitaria priva di efficacia diretta – contrasto 
accertato eventualmente mediante ricorso alla Corte di 
giustizia – e nell’impossibilità di risolvere il contrasto in 
via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la 
questione di legittimità costituzionale, spettando poi a 
questa Corte valutare l’esistenza di un contrasto 
insanabile in via interpretativa e, eventualmente, 
annullare la legge incompatibile con il diritto 
comunitario”, “senza delibare preventivamente i profili 
di incompatibilità con il diritto europeo”.  
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+ Nuovamente mettere a fuoco … 
Vanno messe a fuoco: 

 

b)  In secondo luogo, le affermazioni  (§ 5.2) relative al 
peculiare status della  CDFUE (del cui effetto la Corte 
cost. tace), per le quali si pone il problema 
dell’”intersecazione” (intersezione) con la Costituzione 
(ed è citato il caso Taricco); qui si richiama 

- l’esigenza di eliminare norme illegittime erga omnes; 

- l’esigenza di stabilire l’ordine di esame delle questioni 
di volta in volta; 

- l’esigenza di interpretare la CDFUE alla luce delle 
CCT’s (art. 6 TUE  e 52 CDFUE) 

- l’esigenza di evitare che “la non applicazione 
trasmod[i] inevitabilmente in una sorta di 
inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità della 
legge” (da § 5.3) 

Soprattutto va messo a fuoco il passaggio della 
sentenza sulle CCT 7/3/2018 
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“la stessa Corte di giustizia ha a sua volta affermato che il diritto dell’Unione 

«non osta» al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità di 

competenza delle Corti costituzionali nazionali, purché i giudici ordinari 

restino liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, «in qualunque fase del 

procedimento ritengano appropriata e finanche al termine del procedimento 

incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale 

a loro giudizio necessaria»; di «adottare qualsiasi misura necessaria per 

garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti 

dall’ordinamento giuridico dell’Unione»; di disapplicare, al termine del 

giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa 

nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per 

altri profili, la ritengano contraria al diritto dell’Unione (tra le altre , Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea, quinta sezione, sentenza 11 settembre 2014, 

nella causa C-112/13 A contro B e altri; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 

grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, nelle cause C-188/10, Melki e C-

189/10, Abdeli).”  

 

OCCHIALI DA 

VICINANZA 

7/3/2018 
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+  Guardare di “profilo” … 

 

 

Il significato di “altri profili”, diversi dal 

 “vaglio di costituzionalità” 

 

A) lettura “buonista”: il vaglio di costituziona- 

lità si riferisce al vaglio rispetto alle norme 

 proprie della costituzione (anche artt. 11 e 117, quando 

richiamino e si interpongano),  ma facendo salvo il potere 

del giudice disapplicare in virtù di norme UE con effetti 

diretti 

B) lettura opposta: il vaglio di costituzionalità, 

ricomprendendo artt. 11 e 117, assorbe le questioni 

relative alla CDFUE e, quindi, gli “altri profili” sono vie di 

non applicazione del diritto interno solo se diversi da 

CDFUE (lettura incompatibile con Melki ecc.) 
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+ 
OCCHIALI DA LONTANANZA 

La sentenza vincola in qualche 

modo? 

La sentenza priva il giudice 

comune della possibilità di 

tutela immediata? 

La sentenza impedisce la 

disapplicazione prima della 

sottoposizione alla Corte cost. ? 

La sentenza priva il giudice 

comune della possibilità di 

disapplicare all’esito? E quanto 

all’ambito  (CDFUE)? 

7/3/2018 
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+ 
Vederci chiaro …  

Cass. sez. II  

Ordinanza n. 831 del 16.2.2018 

 

Sanzioni in tema di insider trading; questioni varie di 

costituzionalità e CEDU in relazione a due nuclei di 

questioni: 

- nemo tenetur se detegere (CG Orkem 18 ottobre 

1989, Orkem, C-374/87, e altre); 

- proporzionalità confisca per equivalente (omissis) 

7/3/2018 
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+ 
Vederci chiaro … 

Cass. sez II civ.  

Ordinanza n. 831 del 16.2.2018  

- questione di costituzionalità dell’art. 187 quinquiesdecies  
t.u.f.  in relazione a numerosi parametri costituzionali (tra 
cui 117-art. 6 CEDU ; ma rilievo anche dell’art. 47 CDFUE in 
relazione all’art. 11 e all’art. 117 Cost.) 

 La Corte ipotizza doversi chiarire se “il disposto 
dell'articolo 47 CDFUE vada interpretato nel senso che esso 
impedisca che all'articolo 14, terzo comma, della direttiva 
2003/6/CE possa attribuirsi, anche alla luce del 37° 
"considerando" della stessa direttiva, il significato che il 
dovere, ivi previsto, di prestare collaborazione alle indagini, 
siano riferibili anche al soggetto nei cui confronti si stia 
svolgendo l'indagine” e quindi “osti” alla norma TUF 
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+ 
Vederci chiaro … 

Ordinanza n. 831 del 16.2.2018  

La Corte procede quindi all’incidente di costituzionalità …. ma 
rileva che si pone la  

“questione se, alla stregua del principio di effettività della  tutela 
garantita dal diritto dell'Unione europea, il potere del giudice 
comune di  non applicare una norma interna che abbia superato 
il vaglio di legittimità costituzionale (anche, eventualmente, sotto 
il profilo della conformità alla CDFUE quale norma interposta 
rispetto agli articoli 11 e 117 Cost.) sia limitato a profili diversi da 
quelli esaminati dalla Corte costituzionale o, al contrario, si 
estenda anche al caso in cui - secondo il giudice comune o 
secondo la Corte di  giustizia dell'Unione europea dal medesimo 
adita con il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE -. la norma 
interna contrasti con la CDFUE in relazione ai  medesimi profili 
che la Corte costituzionale abbia già esaminato (senza attivare 
essa stessa il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE). “ 
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+ 
Vederci chiaro … 

Ordinanza n. 831 del 16.2.2018  

 “Dall'inciso "per altri profili",  contenuto nell'affermazione con cui 
nella sentenza n. 269/2017 si riconosce il potere del giudice 
comune «di disapplicare, al termine del giudizio incidentale di 
legittimità costituzionale, la disposizione  legislativa nazionale in 
questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per 
altri profili, la ritengano contraria al diritto  dell'Unione» (§ 5.2, 
penultimo capoverso), parrebbe doversi desumere che, nel  
sistema delineato dalla sentenza n. 269/2017, dopo il giudizio 
incidentale di legittimità costituzionale il potere del giudice 
comune di disapplicare la  disposizione legislativa nazionale che 
abbia superato il vaglio di costituzionalità sia limitato alla ipotesi 
che tale giudice ravvisi - eventualmente all'esito di un  rinvio 
pregiudiziale ex art. 267 TFUE - un contrasto con il diritto 
dell'Unione per profili diversi da quelli esaminati dalla Corte 
costituzionale. Tale limitazione,  tuttavia, non sembra compatibile 
con la giurisprudenza della CGUE, che, ancora nella recentissima 
sentenza 20/12/17 Global Starnet Ltd C-322/16 ….” 
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+ 
Vederci chiaro ….  

Ordinanza n. 831 del 16.2.2018  

 “Su tale questione sarebbe quindi auspicabile un chiarimento da 
parte della stessa Corte costituzionale, giacché - qualora la 
disposizione sospettata di illegittimità costituzionale superasse il 
vaglio della Corte costituzionale – la Corte di cassazione dovrebbe 
misurarsi con il dovere, sulla stessa gravante ai sensi del terzo 
comma dell'articolo 267 TFUE, di attivare il rinvio pregiudiziale  ex 
art. 267 TFUE (ove già non attivato dalla stessa Corte costituzionale 
nel giudizio incidentale) e di dare al diritto dell'Unione 
un'applicazione conforme alla decisione conseguentemente 
adottata dalla Corte di Giustizia.” 

 

L’ordinanza poi procede per l’altro profilo di “doppia pregiudizialità” 
riguardante la confisca. 
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+ 
Cass. sez. II civ.  

Ordinanza n. 831 del 16.2.2018  

 “si verte in materia che  rientra nel campo di applicazione 
del diritto dell'Unione europea (vedi sopra §11.3.6.1) e, 
d'altra parte, l'articolo 47 CDFUE è norma immediatamente 
attributiva di un diritto e, quindi, suscettibile di 
applicazione diretta (vedi sopra § 11.3.6.2), la doppia 
pregiudizialità sarebbe stata risolvibile, alla stregua della 
giurisprudenza costituzionale anteriore alla sentenza n. 
269/2017 (ord. 18 luglio 2013 n. 207, nonché, da ultimo, ord. 
2 marzo 2017 n. 48 e sent. 12 maggio 2017 n. 111), 
verificando la compatibilità dell'articolo 187 
quinquiesdecies T.U.F. con l'articolo 47 CDFUE - se del caso 
dopo aver sollecitato l'esatta interpretazione dell'articolo 47 
da parte della CGUE con lo strumento del rinvio 
pregiudiziale ex art. 267 TFUE (obbligatorio per questo 
giudice di ultima istanza)” 
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 art. 67, par. 4 della versione 

consolidata del tfue.  

 art. 81, par. 2, lett. e ed f) 

eliminazione degli ostacoli 

al funzionamento dei 

procedimenti civili. 

 art. 47 della carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione 

europea (c.d. carta di Nizza, 

siglata nel 2000) 

           

 

E intanto cosa succede a 

livello di CGUE? 
 

 

Articolo 47 della carta 

 

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice 

imparziale 

 

1. Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà 

garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati 

ha diritto a 

un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel 

rispetto delle condizioni previste nel presente 

articolo. 
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+ 
Bisogni di chiarezza – parte II 

C G (Grande sezione) 27 febbraio 2018 

Associação Sindical dos Juízes Portugueses v 
Tribunal de Contas 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Supremo Tribunal Administrativo 

Domanda di pronuncia pregiudiziale - articolo 19 (1) 
TUE - rimedi legali - Tutela giurisdizionale effettiva - 
indipendenza giudiziaria - Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea - Articolo 47 - 
Riduzione salariale nell'amministrazione pubblica 
nazionale - misure di austerità 

Causa C-64/16 

 

 



+ 
L’ associazione perde, ma vince …  

 l'ASJP sostiene che le misure di riduzione del salario 

violano 'il principio di indipendenza della magistratura' 

sancito non solo nella Costituzione portoghese, ma anche 

nel diritto UE, nel secondo comma dell'articolo 19 (1) TUE e 

nell'articolo 47 della Carta. 

 Il giudice del rinvio precisa, al riguardo, che l'indipendenza 

degli organi giudiziari dipende dalle garanzie che si 

ricollegano allo status dei loro membri, anche in termini di 

remunerazione. 

 

 

 



+ 
La decisione ....  

 29      In via preliminare va osservato, riguardo all’ambito di applicazione          

ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che tale 

disposizione riguarda «i settori disciplinati dal diritto dell’Unione», 

indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai 

sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. 

 30      Secondo l’articolo 2 TUE, l’Unione si fonda su valori, come lo Stato di diritto, che 

sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata, in particolare, dalla 

giustizia. Va rilevato, al riguardo, che la fiducia reciproca tra gli Stati membri e, 

segnatamente, i loro giudici si basa sulla premessa fondamentale secondo cui gli 

Stati membri condividono una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, 

come precisato nel suddetto articolo 2 TUE [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione 

dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 168]. 

 35      Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono 

dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, 

TUE, costituisce, infatti, un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle 

tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 

e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente 

affermato all’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, 

Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, punto 37, e del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, 

EU:C:2010:811, punti da 29 a 33).  



+ 
La decisione ....  
 39      Nel caso di specie si deve osservare che, in base agli 

elementi di cui dispone la Corte e che spetta al giudice del 
rinvio verificare, il Tribunal de Contas (Corte dei conti) può 
essere adito, ai sensi della legge n. 98/97 citata al punto 10 
supra, di questioni relative alle risorse proprie dell’Unione e 
all’utilizzo delle risorse finanziarie provenienti da 
quest’ultima. Orbene, siffatte questioni possono riguardare 
l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione (v., in 
particolare, sentenza del 26 maggio 2016, Județul Neamț e 
Județul Bacău, C-260/14 e C-261/14, EU:C:2016:360). Lo stesso 
vale per questioni attinenti al controllo preventivo (visto) della 
regolarità degli atti, dei contratti o di altri strumenti che 
generano spese o debiti pubblici, in particolare nell’ambito di 
procedure di appalto pubblico, e detto organo può essere adito, 
in forza di tale legge, anche relativamente a tali questioni.  

 45      Orbene, al pari dell’inamovibilità dei membri 
dell’organo di cui trattasi (v., in particolare, sentenza del 19 
settembre 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 51), il 
fatto che questi ultimi percepiscano una retribuzione di livello 
adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano 
costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici.  

 

 



+ 
Perde ma vince ....  
 49      Non si può quindi ritenere che dette misure siano state 

specificamente adottate nei confronti dei membri del 
Tribunal de Contas (Corte dei conti). Esse, al contrario, 
possono essere accostate a misure generali dirette a far sì che 
un insieme di membri del pubblico impiego nazionale 
contribuisca allo sforzo di austerità dettato dalle esigenze 
imperative di riduzione del disavanzo di bilancio eccessivo 
dello Stato portoghese. 

 51      Ciò osservato, non si può considerare che le misure di 
riduzione salariale di cui trattasi nel procedimento principale 
pregiudichino l’indipendenza dei membri del Tribunal de 
Contas (Corte dei conti). 

 52      Alla luce di tutti i rilievi suesposti, si deve rispondere 
alla questione posta dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 
1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso 
che il principio dell’indipendenza dei giudici non osta 
all’applicazione ai membri del Tribunal de Contas (Corte dei 
conti) di misure generali di riduzione salariale, come quelle 
di cui trattasi nel procedimento principale, connesse ad 
esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di 
bilancio nonché ad un programma di assistenza finanziaria 
dell’Unione.  

 



+ 
conclusioni provvisorie … 

 Artt. 19 e 47 possono essere utilizzati per il dialogo 

 La Corte di giustizia ha un approccio “soft” alla nozione di 

“materia disciplinata dal diritto dell’Unione” 

 L'indipendenza è un concetto suscettibile di conoscere 

ampie applicazioni 

 irremovibilità è il passo successivo (ricordiamolo il caso 

Baka ).  

 

 

 In futuro ...  reclutamento, carriera, ecc. 

 

 



+ 
 
 

 

 

           

 

 

Riflessione finale  
 
 
La necessità di 
focus sulle fonti 
del diritto UE: 
potenzialità e 
rischi   ….  (un 
esempio di diritto 
civile dei consumi) 
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+ 
 
 

 

 

           

 Principio di effettività 

la normativa interna, sostanziale e processuale, non deve 

rendere eccessivamente oneroso o impossibile l’esercizio di 

diritti derivanti dalla legislazione dell’Unione Europea. 

 

Nesso inscindibile con il principio di equivalenza (la Corte di 

Giustizia ha stabilito che, ferma restando l’autonomia procedurale, le 

modalità di attuazione dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto 

dell’Unione non possono essere meno favorevoli di quelle che  

riguardano ricorsi analoghi di natura interna – sentenza 

Van Schijndel del 1995 che afferma poteri d’ufficio in  

casi eccezionali)  

Nesso inscindibile tra diritto e processo (effettività  

= rapporto tra rimedio e lesione del diritto,  

il primo dovendo essere idoneo a rimuovere 

 la seconda): 

-  principio dispositivo  

-  poteri d’ufficio del giudice 

-  rapporti tra tutele: a) individuale e collettiva   b) cautelare 

(strumentale) e cognitiva    c) di cognizione e di esecuzione d) 

civile e penale e) amministrativa (authorities) e giurisdizionale  

art. 99 cod. proc. 

civ. 

 

art. 112 cod. proc. 

civ. 

 

art. 2907 cod. civ. 
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+ 
    I poteri d’ufficio 
(corollario del primato – caso Simmen- 

thal – 1978 – potere di disapplicazione)  
 

 

 
ne procedat iudex ex officio  

nemo iudex sine actore 

nullo actore, nullus iudex  

nulla iurisdictio sine actione 

ne eat iudex extra petita 

partium 

sententia debet esse 

conformis libello 

           

 

 

Versante sostanziale e 

processuale  

Corrispondenza tra chiesto e 

pronunciato, rilievo delle 

eccezioni e articolazioni 

istruttorie 

Progetto Liebman del 1977  

Progetto Vaccarella (seguito da 

d.d.l. governativo) del 2003 

Progetto di Magistratura 

democratica del 2004 
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+ 
    I poteri d’ufficio 
(corollario del primato – caso Simmen- 

thal – 1978 – potere di disapplicazione)  
 

 

 
ne procedat iudex ex officio  

nemo iudex sine actore 

nullo actore, nullus iudex  

nulla iurisdictio sine actione 

ne eat iudex extra petita 

partium 

sententia debet esse 

conformis libello 

           

 

 

Versante sostanziale e 

processuale  

Corrispondenza tra chiesto e 

pronunciato, rilievo delle 

eccezioni e articolazioni 

istruttorie 

Progetto Liebman del 1977  

Progetto Vaccarella (seguito da 

d.d.l. governativo) del 2003 

Progetto di Magistratura 

democratica del 2004 
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+ Miopia o presbiopia? 
 

 

 

           

 

- solo su eccezione di parte decadenza dalla 

prova, incapacità a testimoniare, eccesso rispetto 

ai limiti probatori per contratti, ecc. 

- se l’attore attacca un contratto per una causale 

di invalidità o risoluzione, il giudice non può 

pronunciare la caducazione su altra 

“prospettiva”;  se l'azione è finalizzata 

all’esecuzione,  allora i poteri d'ufficio di rilevare 

l'invalidità sono illimitati 

-- art. 281-ter e in parte 421 cod. proc. civ. 

disapplicati …  

MA: 

-rilievi di questioni “a sorpresa” 
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+ 
Mettere a fuoco … 

Nella parte finale degli anni 2000, le sezioni unite sono costrette a 
mettere a fuoco varie questioni … 

- in alcuni settori in cui la giurisprudenza dubitava se fosse possibile o 
meno il rilievo d'ufficio, quest’ultimo è stato ritenuto legittimo (ad 
esempio, il rilievo del pagamento del debito derivante da documenti in 
atti, la riduzione di sanzioni contrattuali eccessive, ecc.) 

- il rilievo di questioni di fatto (non di diritto - "iura novit curia") è stato 
sottoposto all’obbligo di previo contraddittorio delle parti per 
consentire l'esercizio del diritto di difesa (quindi una disposizione 
specifica è stata introdotta nell'articolo 101 cod. proc. civ.) 

- un ampio potere d'ufficio di individuare invalidità dei contratti, con 
overruling della giurisprudenza precedente, è stato riconosciuto dalle 
s.u. n. 26242/3 del 2014. Si approfondisce in questo quadro anche il 
rilievo delle nullità “di protezione" nei contratti dei consumatori, per 
cui già la legge italiana prevedeva poteri d'ufficio. 
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Il recente (2017) casebook dei proff. Hartkamp et al. , 

che dedica un capitolo al rilievo d’ufficio, pp. 433 ss.,  

indica l’Italia, la Svizzera e l’Ungheria come eccezioni 

alla “judicial passivity” di civil law.  Indica anche le 

salvaguardie (principe de contradiction, non alteration of 

the goal of the case).  

 

The Common Law exception. 

Il casebook,  seguendo la tesi di Simon Whittaker, 

afferma che il giudice di common law dispone di ogni 

potere d’ufficio necessario. Ma è così nella pratica?  

  

 

Occhiali che 

mostrano le 

diversità 
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+  
METTERE GLI OCCHIALI PER  

DARSI UN TONO 
 

 

 direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE  

 L’art. 6 sancisce che le clausole abusive non vincolano il consumatore. 

 L’art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva sancisce quanto segue:  

«1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti 

professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare 

l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei 

consumatori.  

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a 

persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un 

interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto 

nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti 

affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego 

generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed 

efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole». 
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+  
METTERE GLI OCCHIALI PER 

 DARSI UN TONO 
 A) Caso Océano Grupo Editorial del 2000 
Il legislatore spagnolo prevede una nullità relativa e il  

giudice domanda alla Corte di Giustizia se la normativa di  

trasposizione fosse compatibile con la direttiva  

1993/13.  La Corte afferma che “il sistema di tutela istituito  

dalla direttiva è fondato sull'idea che il consumatore si trovi  

in una situazione di inferiorità rispetto al professionista  

per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado 

di informazione” 

L’asimmetria è maggiore per il fatto che l'obbligo di sottoporsi alla 

giurisdizione del foro dell'imprenditore, poteva comportare costi 

sproporzionati rispetto al valore modesto della controversia. 

Per tale ragione, secondo la Corte, soltanto il rilievo ex officio  

della vessatorietà rimedia allo squilibrio contrattuale. 

 

B) Caso Mostaza Claro del 2006 – Non facoltà, ma obbligo di rilievo 
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+  
METTERE GLI OCCHIALI PER DARSI UN TONO 

 

 A) Caso Pannon GSM Zrt del 2009 (Budaörsi Városi  

Bíróság  - Tribunale municipale di Budaörs - Ungheria) 
1) L’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, 

concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve 

essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale abusiva  

non vincola il consumatore e che non è necessario, in proposito, che egli 

abbia in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola. 

2) Il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva 

 di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone  

degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva 

una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si 

opponga (conf. Banif Plus Bank del 2013 che per la prima volta menziona 

l’art. 47 della Carta per giustificare tale limite procedurale). Tale obbligo 

incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria 

competenza territoriale. 

3) Spetta al giudice nazionale stabilire se una clausola contrattuale, come 

quella oggetto della controversia principale, risponda ai criteri richiesti per 

poter essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 93/13. 
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+  
METTERE GLI OCCHIALI PER DARSI UN TONO 

(fratelli minori di Océano) 

 

 A) Caso El Corte Ingles del 2013 (Audiencia Provincial di  

Madrid):  la direttiva 93/13 / CEE osta a una legislazione nazionale 

che riservi alla parte l’eccezione di abusività delle clausole contrattuali (caso 

Banco Español),  non solo in un procedimento ordinario ma anche in un 

procedimento ingiuntivo (privo di contraddittorio): una buona enfasi sulla 

forza "anti-processuale" dell’applicazione del diritto dell'UE 

 ex officio, ancor prima che il consumatore sia a conoscenza  

del contenzioso. 

 

B) Caso Centrum Leasingu del 2007 (Sąd Najwyższy - Corte Suprema  

polacca): una società di leasing rivendeva a prezzo vile un'auto Alfa  

Romeo, acquistata tramite un contratto di credito al consumo che era stato 

risolto; per decidere il quantum (in eccesso rispetto al recupero del credito 

spettante alla società) da ritrasferire al consumatore, il tribunale è stato 

obbligato a disporre ex officio una perizia – in un ordinamento che non lo 

contempla - in merito al valore che l'auto aveva realmente. Un buon esempio 

di questione di fatto, mascherata da questione procedurale. 
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Caso FABER del 2015 

Un’automobile acquistata di seconda mano prende fuoco nel corso di uno  

spostamento, distruggendosi completamente. 

In seguito all’evento dannoso, il carro attrezzi consegna la carcassa del  veicolo 

all’autorimessa della venditrice. L’acquirente, trascorso quasi un anno  

dall’acquisto e circa otto mesi dal predetto evento, chiede alla parte venditrice  

di risarcire il danno, corrispondente al prezzo di acquisto dell’automobile e al  

valore di alcuni oggetti che si trovavano al suo interno. 

Successivamente, senza successo, fa valere i propri diritti in giudizio, non  

affermando tuttavia di agire in qualità di consumatore. 
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Caso Faber del 2015 

Il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio se l’acquirente in un 

contratto di  compravendita è un consumatore, ai sensi dell’articolo 1, par. 2, 

lettera a) della dir.  99/44? Anche nel caso in cui il fascicolo processuale non 

contenga informazioni di fatto  (o contenga informazioni insufficienti o 

contraddittorie) al fine di poter stabilire la qualità  dell’acquirente? 

 

 

 
La direttiva 1999/44/CE deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale 

adito  nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare 

nell’ambito di  applicazione della citata direttiva è tenuto, a partire dal momento in cui 

dispone degli  elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporne su 

semplice  domanda di chiarimenti, a verificare se l’acquirente possa essere 

qualificato  come consumatore nell’accezione di tale direttiva, anche se quest’ultimo 

non ha  espressamente rivendicato questa qualità. 
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Caso DUARTE HUEROS del 2013 

Nel caso in cui un consumatore — che non ha ottenuto il ripristino della conformità del  

bene al contratto in quanto la riparazione, pur essendo stata richiesta a più riprese, non  

è stata effettuata — chieda in giudizio soltanto la risoluzione del contratto, la quale,  

tuttavia, trattandosi di un difetto di conformità minore, non può essere accordata, il  

giudice può riconoscere d’ufficio una congrua riduzione del prezzo? 

 

 

 

 

La direttiva 1999/44/CE osta ad una normativa di uno Stato membro che, come quella  

oggetto del procedimento principale, quando un consumatore che ha diritto ad una  

congrua riduzione del prezzo di un bene fissato dal contratto di vendita chiede in  

giudizio solamente la risoluzione di tale contratto, ma questa non può essere ottenuta a  

causa del carattere minore del difetto di conformità di tale bene, non consente al  

giudice nazionale adito di riconoscere d’ufficio una siffatta riduzione, e ciò  

sebbene detto consumatore non sia autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale  

né a proporre un nuovo ricorso a questo fine. 

Cass. Sez. Un. 15.6.2015, n. 12310: possibile 

modificare petitum e causa petendi nelle mem. 183 7/3/2018 
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+ 
caso Jana Pereničová, Vladislav Perenič 

contro SOS financ, spol. s r. o.,15 marzo 2012 

31. così come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 28 della 

presente sentenza e come rilevato dall’avvocato generale al 

paragrafo 63 delle sue conclusioni, la finalità perseguita dal legislatore 

dell’Unione attraverso la direttiva 93/13 consiste nel ripristinare 

l’equilibrio tra le parti, salvaguardando al contempo, in linea di 

principio, la validità del contratto nel suo complesso, e non 

nell’annullamento di qualsiasi contratto contenente clausole abusive. 

36. occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, 

paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che, nel 

valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e 

contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza 

di dette clausole, il giudice adìto non può fondarsi unicamente sull’eventuale 

vantaggio per una delle parti, nella fattispecie il consumatore, derivante 

dall’annullamento di detto contratto nel suo complesso. Ciononostante, tale 

direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto 

dell’Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e 

contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò 

risulti garantire una migliore tutela del consumatore. 
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+ 
caso Jana Pereničová, Vladislav Perenič 

contro SOS financ, spol. s r. o.,15 marzo 2012 

41      una pratica commerciale, come quella in questione nel procedimento 

principale, che consiste nel menzionare in un contratto di credito un TAEG inferiore 

a quello reale, costituisce una falsa informazione quanto al costo complessivo del 

credito e, pertanto, al prezzo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della 

direttiva 2005/29. Allorché la menzione di un TAEG siffatto induce o è idonea ad 

indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che 

non avrebbe altrimenti preso, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, 

tale falsa informazione deve essere qualificata come pratica commerciale 

«ingannevole» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva. 

42      Per quanto riguarda l’incidenza di siffatta constatazione sulla valutazione del 

carattere abusivo delle clausole di detto contratto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 

1, della direttiva 93/13, occorre rilevare che tale disposizione definisce, impiegando 

una formulazione particolarmente estesa, i criteri che permettono di svolgere tale 

valutazione, ricomprendendovi espressamente «tutte le circostanze» che 

accompagnano la conclusione del contratto in questione. 

43      Alla luce delle suesposte considerazioni, così come in sostanza rilevato 

dall’avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni, l’accertamento del 

carattere sleale di una pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul 

quale il giudice competente può basare la sua valutazione del carattere abusivo 

delle clausole di un contratto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 

93/13. 
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+ 
caso Jana Pereničová, Vladislav Perenič 

contro SOS financ, spol. s r. o.,15 marzo 2012 
44      Tale elemento non è tuttavia idoneo a dimostrare automaticamente e di per sé il carattere 

abusivo delle clausole controverse. Infatti, spetta al giudice del rinvio statuire sull’applicazione dei 

criteri generali enunciati agli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13 ad una clausola particolare che 

dev’essere esaminata in relazione a tutte le circostanze proprie al caso di specie (v., in tal senso, 

sentenze del 1° aprile 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Racc. pag. I-3403, punti 19-22; 

Pannon GSM, cit. supra, punti 37-43; VB Pénzügyi Lízing, cit. supra, punti 42 e 43, nonché ordinanza 

Pohotovosť, cit. supra, punti 56-60). 

45      Quanto alle conseguenze da trarre dall’aver accertato che la falsa indicazione del TAEG 

rappresenta una pratica commerciale sleale ai fini della valutazione, con riferimento all’articolo 6, 

paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità di tale contratto nel suo complesso, è sufficiente 

rilevare che la direttiva 2005/29 non pregiudica l’applicazione, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 

2, del diritto contrattuale, né, in particolare, delle norme sulla formazione, validità o efficacia dei 

contratti. 

46      Di conseguenza, l’accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale non ha 

diretta incidenza sulla validità del contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 

93/13. 

47      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione 

dichiarando che una pratica commerciale, come quella in questione nel procedimento principale, 

consistente nel menzionare in un contratto di credito un TAEG inferiore a quello reale, deve essere 

qualificata come «ingannevole» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, qualora 

induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura 

commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò 

avvenga nel procedimento principale. L’accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica 

commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai 

sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle 

clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento 

non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, della 

direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato. 7/3/2018 
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+ IL VISUS DEVE ESSERE ANCHE 

ESTESO AI COLORI:  uno per 

ciascun sistema europeo 

 

NECESSITA’ DI UNA MISU- 

RAZIONE ACCURATA: 
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+ 
Le illusioni ottiche (fanno capire  

il futuro) 

 Le corti nazionali adattano le loro prassi alle  

nuove sfide (Corte di Cassazione, SU, sentenze n. 26242 

del 12/12/2014 e n. 26243 del 12/12/2014  - est. 

Travaglino, cita Pannon) 
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+ 
Ma i modelli di occhiali sono 

tantissimi … 

 Accrescere la rilevanza dei principi di rango 

costituzionale nelle giurisprudenze interne e 

unionale (di fonte sia dei trattati – non 

discriminazione  - sia della CDFUE) 

potrebbe aumentare al contrario i conflitti 

 Quale modello prevarrà? 

7/3/2018 
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+ 
La speranza di visioni 

armoniose 

(e qualche preoccupazione in 

senso opposto sul fronte interno) 
La sentenza n. 6 del 18.1.2018 Corte cost. – red. 

Coraggio – che rivendica di essere essa l’ultima 

interprete dell’art. 111, co. 8 Cost.  e, citando Mortati 

in Assemblea Costituente,  nega l’evoluzione 

interpretativa di controllo sulla giurisdizione, 

invocando – quando si ponga la necessità di far 

fronte a decisioni di Corti europee – il rimedio della 

revocazione, invece che il ricorso alle SSUU.  in tema 

di giurisdizione (revocazione invece ritenuta non 

necessitata al di fuori del settore penale e rimessa al 

legislatore, previa eventuale riforma della 

Convenzione con possibilità di intervento di terzi a 

Strasburgo, da Corte Cost., 26 maggio 2017, n. 123 – 

red. Coraggio – sempre in materia di precari 

universitari). 7/3/2018 
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+ 

Principio di effettività ex art. 47 della Carta dei diritti  

fondamentali dell’UE e poteri di ufficio del giudice in 

materia contrattuale e di tutela dei consumatori  

 

 
Raffaele Sabato,  consigliere della corte suprema di cassazione  
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FONDAMENTALI DELL'UNIONE 
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19 e 20 febbraio 2018 
Auditorium  del Palazzo di Giustizia,  

piazza Cenni, Napoli 
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