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1. Il caso e le questioni
La sentenza che in questa sede si commenta, resa dalla Corte di Giustizia
dell’UE il 10 settembre 2014 nell’ambito della causa C-34/13, ha ad oggetto
una controversia insorta tra un consumatore ed un professionista slovacchi,
che avevano stipulato tra loro un contratto di credito ipotecario assistito da
un contratto di garanzia immobiliare, nel quale vi era una clausola che, in
caso di inadempimento del consumatore, consentiva al creditore di
soddisfarsi direttamente sul bene debitore, procedendo con la vendita
all’asta dell’immobile in assenza di un controllo giudiziale. Il giudice
slovacco, innanzi al quale è stata sottoposta la controversia, si è interrogato
se la clausola in questione potesse o meno essere considerata abusiva ai
sensi della disciplina di cui alla direttiva 93/13/CEE, producendo un
significativo squilibrio nella ripartizione dei diritti e dei doveri tra le parti,
ed ha ritenuto di investire della questione la Corte di Giustizia1.
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La sentenza del 10 settembre 2014 della Corte di Giustizia che in questa sede si commenta
concerne le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. La controversia
riguarda le modalità con cui si è costituito un diritto reale a garanzia di un contratto di
prestito ipotecario. La sentenza prende in considerazione quattro questioni, sollevate dal
giudice del rinvio, tra le quali quella su cui si soffermerà l’analisi nel presente contributo.
Invece con le ulteriori tre questioni, esaminate congiuntamente dalla Corte, «il giudice del
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Ai sensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva 93/13/CEE, infatti, la disciplina
non trova applicazione alle clausole riproduttive di disposizioni legislative o
regolamentari imperative, ma consente agli Stati membri, in sede di
recepimento, di dettare una disciplina più severa, di maggior protezione dei
consumatori rispetto a quella indicata nel testo comunitario2.
Il giudice del rinvio ha avuto modo di rilevare che la clausola in
questione deriva da una disposizione normativa di diritto interno, più
precisamente dall’articolo 151j del codice civile slovacco, ai sensi del quale
«Se il credito garantito da un diritto reale di garanzia non è rimborsato
debitamente e per tempo, il creditore garantito può dare inizio
all’esecuzione sul bene dato in garanzia. Nell’ambito dell’esecuzione sul
bene dato in garanzia il creditore garantito può soddisfarsi nel modo
stabilito nel contratto oppure mediante la vendita del bene costituente la
garanzia attraverso un’asta, secondo la legge speciale (…), oppure esigere
il soddisfacimento mediante la vendita del bene costituente la garanzia
secondo le leggi speciali (…), ove non sia altrimenti previsto da questo
codice o da una legge speciale».
Lo stesso giudice ritiene tuttavia che la disposizione nazionale, recepita
nella clausola contrattuale, finisca per produrre un sostanziale aggiramento
del regime di protezione del consumatore voluto dal diritto comunitario con
la direttiva sulle clausole abusive. Solleva pertanto il problema in ordine a
quale sia il limite che le disposizioni di diritto interno incontrano con
riguardo alle norme di tutela previste dall’ordinamento europeo.
In altre parole, come si vedrà più ampiamente nel prosieguo, l’indagine
verte sulla portata dell’eccezione contenuta nell’art. 1, par. 2, della direttiva
e dalle corrispondenti norme di recepimento nell’ordinamento nazionale dei
singoli Paesi.
La sentenza in questione offre dunque l’occasione per rivedere quale sia
tale limite anche nel nostro ordinamento interno, vagliando – alla luce del
ragionamento svolto dalla Corte di Giustizia dell’UE nella sentenza in
esame – l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale.
2. L’inapplicabilità della disciplina per le clausole riproduttive di
disposizioni di diritto interno. La portata dell’eccezione
La direttiva 93/13, all’art. 1, par. 2, esclude che siano da considerare
abusive le clausole che sono riproduttive di «disposizioni legislative o
rinvio chiede, in sostanza, se, alla luce degli articoli 38 e 47 della Carta, le disposizioni
della direttiva 93/13 debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa
nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che consente il recupero di
un credito fondato su clausole contrattuali eventualmente abusive, attraverso l’esecuzione
stragiudiziale sul bene immobile che costituisce la garanzia data dal consumatore. In caso
di risposta affermativa, tale giudice intende stabilire se, in conformità della giurisprudenza
espressa nella sentenza Simmenthal (EU:C:1978:49), tali disposizioni di diritto interno
debbano essere disapplicate» (v. punto n. 46 della sent. in commento).
2
Cfr. art. 8 della direttiva 93/13/CEE contenente la clausola di armonizzazione minima.
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regolamentari imperative (…)», sul «presupposto che le disposizioni
legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano,
direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non
contengono clausole abusive» (cfr. Considerando n. 13 della direttiva
93/13/CEE)3.
Nella prospettiva del legislatore comunitario, dunque, ove le clausole di
un contratto recepiscano disposizioni normative di diritto interno, il
controllo della vessatorietà della clausola diviene superfluo e alla clausola in
questione non si applica la disciplina prevista a tutela del consumatore dalla
citata direttiva 93/13/CEE.
V’è però il rischio che in tal modo vengano introdotte nel contratto delle
clausole che, pur promanando da leggi di diritto interno, risultino
sostanzialmente vessatorie in quanto in grado di generare, a danno del
consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e i doveri delle parti,
come ha ritenuto il giudice del rinvio nella fattispecie in esame.
Le perplessità del giudice slovacco sono state condivise dalla
Commissione europea, la quale, nel giudizio innanzi alla Corte di Giustizia,
ha ritenuto «che l’effetto utile delle disposizioni della direttiva 93/13
sarebbe compromesso se un’ipotesi come quella di cui al procedimento
principale rientrasse in siffatta esclusione» (cfr. sent. in esame, par. 75).
Nella direzione opposta si sono mossi, invece, i governi slovacco e
tedesco, propensi a ritenere che la clausola in argomento rientrasse nel
regime di eccezione e che, pertanto, ne fosse esclusa l’abusività, proprio
perché riproduttiva di una disposizione del diritto interno slovacco (art. 151j
cod. civ. sl.).
Nel dirimere la questione, tuttavia, la Corte di Giustizia ha considerato
che il tenore letterale dell’art. 1, par. 2, della direttiva – nel prevedere
un’ipotesi di esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina sulle
clausole abusive – sia da considerare norma contemplante un’eccezione e, in
quanto tale, va «interpretata restrittivamente»4.
La Corte non chiarisce in maniera esauriente, però, l’oggetto e la portata
di tale interpretazione restrittiva – riferita all’ipotesi di esclusione prevista
all’art. 1, par. 2, della direttiva – la quale indurrebbe a ritenere, ma solo di
primo acchito, che la Corte abbia voluto precisare che le clausole di cui si
discute rimangano sottratte al giudizio di vessatorietà solamente qualora
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Si è ritenuto anche che la ratio della previsione in parola, secondo la quale non sono
vessatorie le clausole riproduttive di disposizioni di legge, risponda all’esigenza di evitare
che un contraente potesse aggirare la legislazione nazionale attraverso la normativa
europea. Cfr. P. WEIL, Le droit allemand des conditions générales d’affaires revu et corrigé
par la directive communautaire relative aux clauses abusives, in Rev. intern. de droit
comp., 1994, p. 129: «cette exclusion se comprend dans la mesure où il ne fallait pas
permettre au stipulant de contourner la législation nationale par le biais de la législation
européenne».
4
Si veda, in tal senso, il par. 77 della sentenza in commento: «Come qualsiasi eccezione,
occorre rammentare, alla luce dell’obiettivo di tale direttiva, cioè la protezione dei
consumatori dalle clausole abusive inserite nei contratti conclusi da questi ultimi con
professionisti, che essa deve essere interpretata restrittivamente».
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siano riproduttive di disposizioni di diritto interno aventi natura imperativa e
non suppletiva.
Siffatta interpretazione sembra tuttavia contraddire (ed avrebbe
sicuramente l’effetto di contenere) le indicazioni fornite dal legislatore
comunitario nella parte finale del Considerando n. 13, ove si è evidenziato
«che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o
regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende
anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché
non è stato convenuto nessun altro accordo».
La Corte di Giustizia, nella sentenza ora in commento, richiama a tal
riguardo un proprio precedente (sentenza RWE Vertrieb, C-92/11,
EU:C:2013:180), che ritiene di confermare, ribadendo che per l’esclusione
di cui si discute v’è la necessità che sussistano «due condizioni. Da un lato,
la clausola contrattuale deve richiamare una disposizione legislativa o
regolamentare e, dall’altro, tale disposizione deve essere imperativa. A tale
riguardo, occorre rilevare che, per stabilire se tale clausola contrattuale è
esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13, spetta al giudice
nazionale verificare se essa riproduce le disposizioni del diritto nazionale
applicabili tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, o quelle
che sono di natura suppletiva, ossia applicabili allorché non è stato
convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo (v., in tal senso,
sentenza RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, punto 26)» (v. sent. in commento,
par. 78 e 79).
La Corte di Giustizia, dunque, non può estendere il proprio
pronunciamento fino a valutare l’abusività o meno della clausola sottoposta
alla propria attenzione, rimettendo la questione al giudice nazionale.
Spetterà a quest’ultimo verificare se le clausole asseritamente vessatorie
riproducano o meno disposizioni del diritto nazionale «imperative»
applicabili ai contraenti.
Va però tenuto conto che la richiamata sentenza RWE Vertrieb, ai punti
nn. 25 e 26, recepisce espressamente il tenore del Considerando n. 13 della
direttiva 93/13 nella parte in cui estende l’esclusione della disciplina anche
alle clausole che riproducono norme suppletive («25. In proposito si deve
ricordare che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
93/13, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o
regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della stessa.
26
Infatti, come risulta dal tredicesimo considerando della direttiva
93/13, l’esclusione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13
si estende alle clausole che riproducono o le disposizioni del diritto
nazionale applicabili tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta,
o quelle fra dette disposizioni che sono di natura suppletiva, ossia
applicabili allorché non è stato convenuto nessun altro accordo tra i
contraenti al riguardo»), sicché la portata restrittiva dell’interpretazione non
riguarda la natura «imperativa» della norma riprodotta nel contratto, ma
qualcos’altro.
La sentenza RWE Vertrieb, infatti, ha analizzato una controversia
nell’ambito della quale le parti hanno esteso, ad una determinata categoria
di contratti, l’applicazione di disposizioni normative nazionali previste per
4

una diversa categoria di contratti. Sicché ci si deve chiedere se
l’interpretazione restrittiva, predicata dalla Corte con la sentenza in esame
richiamando il caso RWE Vertrieb (C-92/11), riguardi l’esclusione delle
norme suppletive dall’eccezione di cui all’art. 1, par. 2, della direttiva
93/13/CEE o se concerne invece, come sembrerebbe ad una lettura più
approfondita, l’applicazione delle norme alle sole fattispecie contrattuali
previste dal legislatore e non per altre a cui le parti pretendono di applicare
le medesime disposizioni. Si impone dunque un’indagine che tenga conto
della diversa casistica giurisprudenziale della Corte di Giustizia
sull’interpretazione di tale articolo.
Nella sentenza in commento, resa nella causa C-34/13, la Corte ha
concluso affermando che l’art. 1, par. 2, della direttiva 93/13/CEE esclude
dall’ambito di applicazione di tale direttiva solamente la clausola
contrattuale che richiama il contenuto di una disposizione legislativa o
regolamentare «imperativa», il che deve essere verificato dal giudice del
rinvio. Va poi tenuto conto, sotto altro profilo, che la direttiva in parola non
contiene una clausola di armonizzazione massima. L’obiettivo perseguito è
quello di operare un avvicinamento tra gli ordinamenti nazionali dei Paesi
membri nella materia disciplinata dalla direttiva, ma concedendo a questi
ultimi margini di discrezionalità in sede di recepimento. Sorge pertanto la
necessità di analizzare l’impatto della pronuncia interpretativa in esame con
riferimento all’esperienza giuridica italiana, tenendo conto delle peculiari
modalità con cui nel nostro ordinamento è stata recepita l’esclusione di cui
all’art. 1, par. 2, della direttiva.

3. Le clausole riproduttive di una disposizione di legge e la loro
sottrazione al giudizio di vessatorietà nell’ordinamento giuridico
italiano
3.1. Le norme di attuazione dell’art. 1, par. 2, della direttiva 93/13/CEE
La direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole vessatorie nei contratti
conclusi tra consumatore e professionista inizialmente era stata recepita
nell’ordinamento italiano nel capo XIV bis della disciplina del contratto in
generale, agli artt. 1469 bis - 1469 sexies c.c.. Successivamente è stata
trasposta nel codice del consumo agli artt. 33-38 (d.lgs. n. 6 settembre 2005,
n. 206). Proprio grazie a questa normativa s’introduce un nuovo tipo
controllo giudiziale di carattere sostanziale sul contenuto dei contratti tra
consumatori e professionisti5.
5

Il codice civile prevedeva uno strumento di controllo meramente formale delle condizioni
generali di contratto dettato dagli artt. 1341 e 1342 c.c. Da un lato questo controllo era
basato sulla conoscibilità delle condizioni generali e dall’altro sull’onere di sottoscrizione
delle clausole svantaggiose per l’aderente, nonché sulla regola dell’interpretatio contra
proferentem (art. 1370 c.c.).
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L’art. 33 cod. cons., dopo aver affermato quando una clausola debba
essere considerata vessatoria nei contratti tra consumatore e professionista,
offre un nutrito elenco di clausole presuntivamente abusive, da considerarsi
non tassativo. Pertanto, anche una clausola non rientrante in detto elenco
può essere ritenuta vessatoria qualora abbia le caratteristiche previste
dall’art. 33, co. 1, cod. cons. ossia qualora si accerti che, malgrado la buona
fede, determini, ai danni del consumatore, un significativo squilibrio dei
diritti e dei doveri risultanti dal contratto6.
All’art. 34 cod. cons. sono contenuti criteri di accertamento della
vessatorietà delle clausole, quali: «i) la natura del bene o del servizio
oggetto del contratto; ii) le circostanze esistenti al momento della
conclusione del contratto; iii) le altre clausole dello stesso o di altro
contratto, collegato o dipendente. La dottrina ha in generale criticato la
formulazione di questi criteri, in quanto ritenuti generici e indeterminati»7.
Tale articolo, riprendendo quanto stabilito dalla direttiva 93/13/CEE,
prevede alcune esenzioni per specifiche clausole, da ritenersi sottratte al
giudizio di vessatorietà: «a) le clausole riproduttive di norme di legge e di
convenzioni internazionali; b) le clausole oggetto di trattativa; c) le
clausole che attengono alla determinazione dell’oggetto del contratto ed
all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi»8.
Più precisamente l’art. 34, co. 3 cod. cons. stabilisce che «non sono
vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che
6

In particolare ai commi 3, 4, 5 e 6, si osserva una delle principali esplicazioni della
rilevanza del tipo contrattuale in cui si prevedono regole più flessibili in favore dei
professionisti nei contratti che hanno ad oggetto la prestazione di servizi finanziari. Nella
valutazione della «natura» può inoltre rilevare anche la circostanza del mercato di
riferimento (ad es. monopolio), ciò è rilevante per determinare la posizione sfavorevole del
consumatore. La direttiva 93/13/CEE prevede come criterio di valutazione della contrarietà
alla buona fede la maggiore forza contrattuale in capo al professionista, come previsto nel
Considerando n. 16. V. S. MEUCCI, Art. 34, in Codice del consumo, in Commentario, a cura
di Vettori, Padova, 2007, p. 341. A. ORESTANO, I contratti con i consumatori e le clausole
abusive nella direttiva comunitaria: prime note, in Riv. crit. dir. priv., 1993, p. 478.
Inoltre sono rilevanti le circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto ai
fini dell’accertamento della vessatorietà, in questo modo si tiene conto di tutte quelle
circostanze esterne al contratto e quindi sia una materializzazione concreta della clausola di
buona fede. Questo criterio ha una valenza di carattere interpretativo generale che consente
di considerare il contratto come operazione economica. Sul punto v. E. GABRIELLI - A.
ORESTANO, Contratti del consumatore, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., Torino, 2000, p.
225 ss.
7
A. SCARPELLO, Le clausole vessatorie, in I contratti dei consumatori, a cura di Alpa,
Milano, 2014, p. 625 ss. V. anche V. ROPPO, La nuova disciplina delle clausole abusive nei
contratti tra imprese e consumatori, in Riv. dir. civ., 1994, I, p. 277.
8
Sul punto v. A. SCARPELLO, Le clausole vessatorie, in I contratti del consumatore, a cura
di G. Alpa, Milano, 2014, p. 628. Sul punto v. anche P. SIRENA, Art. 1469 ter, co. 3, c.c., in
Codice civile commentato, diretto da F. D. Busnelli, Clausole vessatorie nei contratti del
consumatore, Artt. 1469 bis – 1469 sexies, a cura di G. Alpa e S. Patti, Milano, 2003, p.
909 ss.
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siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
Membri dell’Unione europea o l’Unione europea». Questa disposizione,
come risulta anche dalla casistica, riguardava l’intero ambito di applicazione
della disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori e
può essere considerata una delle principali cause di giustificazione della
sottrazione di clausole al giudizio di vessatorietà9 (merita però di essere
evidenziato che «il principio secondo il quale la clausola riproduttiva di una
norma non è vessatoria era, per vero, già stato enunciato dalla
giurisprudenza in sede di applicazione dell’art. 1341, co. 2 c.c.»10; più
precisamente, «l’ambito dell’esclusione della vessatorietà per la clausola

9

A. SCARPELLO, Le clausole vessatorie, in I contratti del consumatore, a cura di G. Alpa,
Milano, 2014, p. 625 ss. L. VALLE, Giudizio di vessatorietà e clausole riproduttive di
disposizioni di legge, cit., p. 753. La clausola che esclude la responsabilità del
professionista per colpa semplice potrebbe essere riproduttiva dell’art. 1229 c.c. in quanto
tale articolo stabilisce che «la clausola che esclude o limita la responsabilità del
professionista per dolo o colpa grave è nulla». Altra riflessione potrebbe farsi sulla
posizione assunta dall’Associazione bancaria italiana (Abi) la quale ha sostenuto che «la
clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto uniformi da sé raccomandate che
consente alla banca il recesso ad nutum dal contratto di apertura di credito a tempo
indeterminato in mancanza di giustificato motivo non è vessatoria; ciò nonostante si tratti di
giustificato motivo del recesso richiesto». Infine sostiene «la non vessatorietà anche per i
contratti stipulati con i consumatori ed aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari,
dall’art. 1469 bis, co. 4 sulla base dell’assunto che tale clausola sarebbe riproduttiva
dell’art. 1845, co. 3 c.c.». Un’ulteriore considerazione può essere fatta sull’applicazione del
principio espresso nel co. 3 dell’art. 1469 ter in relazione alla clausola che preveda come
foro competente per la decisione delle controversie un foro diverso da quello del luogo di
residenza del consumatore, e in particolare quello del luogo ove ha sede il professionista. Ci
si chiede quindi se si possa escludere il carattere di vessatorietà di una tale clausola
individuando una clausola riproduttiva della disciplina legale della competenza dettata dal
codice di procedura civile. Il co. 3 dell’art. 1469 ter poi precisa che non sono vessatorie le
clausole che «siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri
dell’Unione europea o l’Unione europea».
10
G. DE NOVA, Le clausole vessatorie, Milano, 1996, pp. 35-36; Napolitano, Art. 1469-ter,
co. 3 c.c., in Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore,
a cura di C.M. Bianca e F. D. Busnelli, Padova, 1999, p. 733-734, nota 1. DE NOVA, Il
contratto, a cura di Sacco e De Nova, I, Torino, 1993, p. 280-281, ritiene anzi che «le
clausole che hanno la loro fonte non in un contratto, ma in disposizioni di legge, o
comunque in disposizioni normative» non siano condizioni di contratto. (…) «Così, non
sono soggette all’onere formale previsto dal co. 2 dell’art. 1341 le clausole del capitolato
generale per gli appalti delle opere pubbliche, le clausole del contratto di abbonamento
telefonico, e le condizioni e tariffe delle ferrovie dello Stato». V. anche N. ZORZI
GALGANO, Il contratto di consumo e la libertà del consumatore, in Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova, 2011.
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riproduttiva di una norma era stato inteso in maniera più ampia rispetto al
significato»11).

La giurisprudenza sull’applicazione dell’art. 1341, co. 2 ha sostenuto l’esclusione della
vessatorietà anche di clausole semplicemente consentite dalla legge. Con uguale significato
ritiene che il principio oggetto di questa trattazione può essere inteso in senso molto più
ampio di quello che si deve intendere il co. 3 dell’art. 1469 ter. Cfr. le decisioni riportate in
E. CESARO, Le condizioni generali di contratto nella giurisprudenza, a cura di E. Cesaro,
Padova, 1993, II, p. 228 ss., e qui, in tale senso ampio, ad esempio, App. Napoli, 11 agosto
1952 (p. 238); e vol. I, 1989, dove, nello stesso significato, Cass., 1° ottobre 1970, n. 1757,
Cass., 17 gennaio 1979, n. 337, e Pret. Torino, 8 febbraio 1979. La posizione della
giurisprudenza qui riportata viene criticata da T.A. AULETTA, Le clausole vessatorie nella
giurisprudenza, in Le condizioni generali di contratto, a cura di M. Bianca, I, Milano,
1979, p. 38 ss., che precisa: «le clausole che riproducono disposizioni di legge o usi
normativi non sono da ritenersi vessatorie perché non alterano la situazione riservata
dall’ordinamento all’aderente (...) il quale non ha, quindi, bisogno della particolare tutela
garantitagli dall’approvazione specifica contro l’assunzione di oneri troppo gravosi non
sufficientemente ponderati (...). Si deve, però, trattare di disposizioni comunque vincolanti
per l’aderente pur in mancanza di espressa pattuizione contrattuale, mentre risultano
vessatorie quelle clausole che regolano i contrapposti interessi delle parti mediante
disciplina ritenuta lecita dall’ordinamento ma diversa da quella che si sarebbe applicata in
sua mancanza e gravosa per l’aderente. Non può condividersi, di conseguenza, la decisione
che ha giudicato non vessatoria la clausola che attribuiva al compratore dell’immobile
locato la facoltà di recedere dal contratto perché ritenuta conforme alla disposizione
dell’art. 1603 (decisione data comunque prima dell’entrata in vigore della l. n. 392 del 1978
che ha ritenuto nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di
alienazione della cosa locata); la norma in questione, infatti, consente una pattuizione
siffatta ma non ne esclude di certo la vessatorietà poiché in sua mancanza troverebbe
applicazione la regola, più favorevole al conduttore (aderente), secondo cui le locazioni
aventi data certa anteriore all’alienazione rimangono in vita (art. 1599 c.c.)». M. FRANZONI,
Degli effetti del contratto, II, in Il c.c. Comm., diretto da P. Schlesinger, Milano, 1999, p.
57-58, e nota 120 a p. 58, osservando le clausole introdotte con rinvio ad una norma di
legge, sostiene che «il problema della sottoposizione o meno di tale clausola all’art. 1341,
co. 2 si è manifestato in materia di appalti, quando i contratti rinviino al d.p.r. 16 luglio
1962, n. 1063 (in relazione all’art. 54 del regolamento lavori pubblici approvato con r.d. 25
maggio 1895, n. 350)». Sul punto si osserva una diversa impostazione da parte della
Cassazione (26 settembre, 1990, n. 9753) rispetto a quella indicata. Come riportato
dall’autore: «il rinvio alle clausole del capitolato generale per gli appalti di opere pubbliche
(di cui al d.p.r. n. 1063 del 1962), ad integrazione del contenuto del contratto predisposto
dall’amministrazione appaltante di concerto con l’impresa contraente, non configura ipotesi
di contratto di adesione, bensì una fattispecie di contratto per relationem perfectam, nel
quale il riferimento al predetto capitolato deve considerarsi come il risultato di una scelta
concordata, diretta all’assunzione di uno schema al quale entrambe le parti si riportano con
una formula denotante sia pure in modo sintetico l’effettiva conoscenza ed accettazione di
tutte le clausole ivi contenute». V. G. PATTI e S. PATTI, Responsabilità precontrattuale e
contratti standard, in Il c.c. comm., diretto da Schlesinger, Milano, 1993, p. 413 ss.
11
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Nell’escludere l’applicazione della disciplina in esame alle clausole
riproduttive di disposizioni normative, il testo italiano di recepimento della
direttiva 93/13/CEE differisce rispetto al testo comunitario in due punti
significativi: a) da una parte limita il riferimento alle sole «disposizioni di
legge», senza menzionare quelle «regolamentari» (a cui fa invece
riferimento il testo della direttiva); b) dall’altra parte elide il riferimento
testuale alle norme «imperative», contenuto nella direttiva (ma non nella
norma italiana di recepimento).
3.2. Clausole che riproducono disposizioni contenute nei regolamenti
Una parte della dottrina sostiene che sia sufficiente che la clausola
riproduca il contenuto normativo della disposizione legislativa o
regolamentare, del quale sia mantenuto intatto l’assetto di interessi disposto
dal legislatore. Inoltre questo orientamento dottrinale sostiene che non è
necessario che ci sia letteralmente la riproduzione della norma12.
Un importante interrogativo emerge sull’interpretazione della norma
italiana di recepimento dell’art. 1, par. 2, della direttiva 93/13/CEE, nella
parte in cui esclude la vessatorietà della clausola che riproduca disposizioni
di «legge»: ci si chiede, in particolare, se deve essere interpretata
letteralmente, con riferimento alle sole disposizioni di «legge» in senso
«formale» (leggi statali e regionali, decreti legge e decreti legislativi), o se
può essere applicata anche nel caso in cui la clausola riproduca norme
contenute in fonti secondarie, quali i regolamenti.
La giurisprudenza non sembra unanime13.
Anche gli orientamenti dottrinali appaiono variamente articolati.
Uno di essi, considera l’espressione «disposizioni di legge» in modo
ampio ricomprendendo anche le norme di fonte secondaria14, tenuto conto
anche della relazione di conformità con la direttiva 93/13/CEE15.
12

La dottrina a cui ci si riferisce è la seguente: E. M. PIERAZZI, Art. 34. Clausole
riproduttive di norme di legge, in Codice del consumo commentato per articolo con
dottrina e giurisprudenza, a cura di R. Rolli, Piacenza, 2013, p. 406 ss. V. L. VALLE,
Giudizio di vessatorietà e clausole riproduttive di legge, in Contr. e Imp., 2000, p. 774. V.
anche S. MEUCCI, Commento sub art. 34 cod. cons., in Codice del consumo. Commentario,
a cura di Vettori, Padova, 2007, p. 353.
13
Sul punto v. Trib. Palermo ord. 22 ottobre 1997, Trib. Roma 4 febbraio 2002, CG, 2002,
di orientamento restrittivo. Per un opposto orientamento si veda invece V. Trib. Roma, 2
agosto 1997, in Foro it., 1997, I, p. 3010; Trib. Roma, ord. 31 luglio 1997, in Riv. dir.
sportivo, 1997, p. 533 (il Tribunale di Roma aveva interpretato la norma secondo un
orientamento estensivo, arrivando, perciò ad escludere le clausole riproduttive di
disposizioni regolamentari dal controllo di vessatorietà). Nel medesimo senso v. anche
Trib. Palermo, 11 luglio 2000, p. 1508.
14
Sul punto v. A. BARENGHI, I contratti dei consumatori, in Diritto civile, diretto da Lipari
e Rescigno, Il contratto in generale, III, Milano, 2009, p. 149, il quale sostiene che l’intero
ambito del diritto obiettivo si dovrebbe ricomprendere nell’esclusione, indipendentemente
dalla fonte da cui promana. Per tale orientamento dottrinale v. anche ID., I contratti per
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Altro indirizzo interpretativo sostiene, al contrario, che il legislatore
abbia voluto escludere dal giudizio di vessatorietà solamente le norme
primarie, cioè le leggi ordinarie, i decreti legge, i decreti legislativi e le leggi
regionali, mentre non sottrae a tale giudizio (le clausole che riproducono) le
disposizioni normative contenute in fonti secondarie (regolamenti) 16.
Secondo tale prospettiva, il legislatore italiano, ai sensi dell’art. 8 della
direttiva 93/13/CEE, si sarebbe avvalso della facoltà di poter adottare anche
delle disposizioni più severe così da accrescere la tutela ai consumatori17.

adesione e le clausole vessatorie, in Dir. priv. eur, II, a cura di Lipari, Padova, 1997, p.
624; P. SIRENA, Clausole vessatorie nei contratti del consumatore, in Commentario agli
artt. 1469 bis – 1469 sexies, a cura di G. Alpa e S. Patti, Milano, 2003, p. 899; ID., I
contratti dei consumatori, in Trattato dei contratti, a cura di E. Gabrielli e E. Minervini, I,
Torino, 2005, p. 160; G. CIAN, Gli interventi dell’autorità regolatoria sul contratto, in
Rass. giur. en. el., 1997, p. 327. L’A. sostiene che l’espressione «disposizione di legge» sia
da intendersi in senso ampio di «norma giuridica». G. DE NOVA, La novella sulle clausole
vessatorie e la revisione dei contratti standard, in Riv. dir. priv., 1996, p. 224; ID, Le
clausole vessatorie: art. 25, legge 6 febbraio 1996, n. 52, Milano, 1996, p. 35; A.
SCARPELLO, Contratti dei consumatori ed interpretazione del diritto privato comunitario: il
caso della tutela inibitoria di clausole riproduttive di regolamenti nazionali, in Giur. it.,
1998, I, p. 1608.
15
Osservando i lavori preparatori delle norme per l’attuazione della direttiva si nota che,
inizialmente le clausole riproduttive di norme regolamentari erano state espressamente
ritenute non vessatorie, poi la menzione relativa ai regolamenti è scomparsa. V. E.
MINERVINI, Tutela del consumatore e clausole vessatorie, cit., p. 87 ss. In riferimento ai
lavori preparatori della legge di attuazione della direttiva v. E. CESARO, Clausole vessatorie
e contratto del consumatore, cit., II, p. 665 ss. Nella norma definitiva, non appare alcuna
previsione riguardante i regolamenti ma unicamente il principio secondo cui «non sono
vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge». L’eliminazione del
riferimento ai regolamenti sembra essere il frutto di una scelta precisa e ponderata del
legislatore. G. DE NOVA, Le clausole vessatorie, cit., p. 35, v. anche E. MINERVINI, Tutela
del consumatore e clausole vessatorie, cit., p. 90.
16
Per tale orientamento v. E. MEUCCI, Commento sub art. 34 cod. cons., in Codice del
consumo. Commentario, a cura di Vettori, cit., p. 352; M. BIN, Clausole vessatorie: una
svolta storica (ma si attuano così le direttive comunitarie?), in Contr. e Impr./Eur., 1996, p.
51; S. MONTICELLI, Commento sub art. 1469 ter, in Clausole vessatorie e contratto del
consumatore, a cura di E. Cesaro, Padova, 2001, p. 567; G. ALPA, Introduzione al diritto
dei consumatori, Roma, 2006, p. 137. M. BIN, Clausole vessatorie: una svolta storica (ma
si attuano così le direttive comunitarie?), in Contr. e Impr./Eur., 1196, II, p. 443; M.

COSTANZA, Coordinamento tra vecchia e nuova disciplina, in Comm. al capo XIV
bis del c.c., a cura di C. M. Bianca e F. Busnelli, in Nuove leggi civ., 1997, p. 78.
17

E. MINERVINI, Dei contratti del consumatore in generale, Torino, 2006, p. 53. V. anche
G. DE NOVA, Le clausole vessatorie, cit., p. 35; P. SIRENA, Art. 1469-ter, co. 3, in Le
clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, cit., I, p. 586. V. anche F. CASOLA, Art.
1469 ter, in La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, a cura di A.
Barenghi, Napoli, 1996, p. 125.
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3.3. Le norme suppletive
Il regolamento contrattuale costruito dalle parti, com’è noto, può essere
integrato18 da norme imperative e suppletive19.
Argomentando sulla base dell’esplicito tenore del Considerando n. 13
della direttiva 93/13/CEE, la dottrina ha precisato che, anche se non
espressamente previsto dalla norma nazionale di recepimento, l’esenzione
dal giudizio di vessatorietà è applicabile non solo alle clausole riproduttive
di norme «imperative» ma anche di quelle suppletive o dispositive20.
Stando a tale interpretazione, dal citato Considerando si evincerebbe che
l’intento del legislatore comunitario sia quello di escludere la vessatorietà di
una clausola non solo quando è riproduttiva di una norma imperativa che
non ammette deroga ad opera dell’autonomia privata, ma anche le clausole
che siano riproduttive di norme suppletive, cioè di quelle norme che sono in
sé derogabili e intervengono a disciplinare il contratto se non è stato
diversamente disposto dai contraenti.
18

Si considerino, ad esempio, gli artt. 1374, 1339 e 1419, co. 2, c.c. Cfr. M. FRANZONI,
Degli effetti del contratto, cit., II, p. 28. V. anche S. PATTI, Responsabilità precontrattuale e
contratti standard, cit., p. 247 e A. GIULIANI, L’integrazione del contratto, in I contratti in
generale, a cura di G. Alpa e M. Bessone, IV, 1, Torino, 1991, p. 120.
19
Cfr. F. GALGANO, Diritto civile e commerciale 3, 1, Padova, 1999, II, p. 297: «sono
considerate quali norme imperative, secondo le classificazioni generali delle norme
giuridiche, le norme non derogabili per volontà delle parti: le si identifica, generalmente,
per il fatto che non contengono l’inciso “salvo patto contrario”, “salva diversa volontà
delle parti”. Ad esse si contrappongono le norme dispositive, che invece ammettono, con
un inciso del genere ora indicato, una diversa volontà delle parti, e le norme suppletive,
che prevedono la disciplina di un dato rapporto per l’ipotesi in cui non vi abbiano
provveduto gli interessati, generalmente introdotte dall’inciso “se le parti non dispongono
diversamente” o simili. Ma ciò che vale solo come criterio di massima: una norma può
essere ritenuta dispositiva, e non imperativa, anche in mancanza di un inciso che renda
palese la sua natura, se dall’insieme del sistema di norme entro cui opera una data norma
ha natura di norma imperativa, prefigura le conseguenze della sua violazione e formula
incisi come “a pena di nullità”, o avvertimenti come “altrimenti il contratto è nullo” e
“simili”». In tema di integrazione del contratto C. M. BIANCA, Diritto civile. Il contratto,
Milano, 1984, III, p. 484, precisa: «l’applicazione delle norme dispositive dà luogo
all’integrazione suppletiva del contratto, e le stesse norme sono dette suppletive. Tali
norme concorrono a determinare gli effetti del contratto salva una diversa disposizione
delle parti. In dottrina si vorrebbe ravvisare nelle norme suppletive una categoria speciale
di norme, le quali avrebbero la funzione di supplire, nell’interesse del privato, ad una
deficiente manifestazione di volontà negoziale. In realtà le norme suppletive rientrano nella
comune categoria delle norme dispositive o derogabili».
20
G. DE NOVA, La novella sulle clausole vessatorie e la revisione dei contratti standard, in
Riv. dir. priv., 1996, p. 224; ID., Le clausole vessatorie: art. 25, legge 6 febbraio 1996, n.
52, Milano, 1996, p. 34; G. CIAN, Gli interventi dell’autorità regolatoria sul contratto, in
Rass. giur. en. el., 1997, p. 328; E. MINERVINI, Dei contratti del consumatore in generale,
Torino, 2006, p. 54; E. PODDIGHE, I contratti con i consumatori, La disciplina delle
clausole vessatorie, Milano, 2000, p. 86.
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Il senso di questo Considerando implica che «qualsiasi modificazione che
sia realizzata dai contraenti, o meglio, dal professionista, rispetto
all’assetto di interessi come regolato nella disposizione legislativa conduca
al di fuori dell’ambito di applicazione della norma che non assoggetta al
controllo di vessatorietà le clausole riproduttive di disposizioni di legge»21.
Così ragionando, si sottraggono alla disciplina prevista in tema di
clausole abusive nei contratti con i consumatori quelle che riproducono
disposizioni contenute in norme (legislative o regolamentari) di carattere
suppletivo, ma non le clausole fissate in deroga alla norma suppletiva. Ciò
in quanto non può essere considerata clausola riproduttiva di disposizione di
legge la clausola che si avvale di un proprio spazio di autonomia
modellando il proprio contenuto in maniera difforme da quanto previsto dal
legislatore22.
A diversa conclusione si deve giungere, invece, quando le parti hanno
inserito nel contratto una clausola che riproduce, sì, il contenuto di una
disposizione di legge (imperativa o suppletiva), ma la disposizione viene
riferita per una categoria di contratti diversa rispetto a quella contemplata
dal legislatore (e proprio sulla base della medesima argomentazione
possiamo aggiungere, nella stessa prospettiva, anche i contratti che si
riferiscono a beni diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma).
In tal caso, infatti, non è detto che nella fattispecie disciplinata dalla
clausola voluta dalle parti si realizzino i medesimi equilibri ponderati dal
legislatore con riferimento ad altra categoria di contratti. È quanto avvenuto
nel caso RWE Vertrieb (C-92/11), con riferimento al quale la Corte ha
espresso preferenza per un’interpretazione restrittiva: la clausola, pur
essendo formalmente riproduttiva di una disposizione di legge, estende
l’applicazione del dettato normativo ad una categoria di contratti diversa
rispetto a quella considerata dal legislatore. Discostandosi dagli equilibri
originariamente considerati dalla norma, la clausola non si sottrae
automaticamente dalla disciplina in tema di clausole abusive e torna ad
essere sottoposta al giudizio di vessatorietà.

21

L. VALLE, Giudizio di vessatorietà e clausole riproduttive di disposizioni di legge, cit., p.
753. L. PATRONI GRIFFI, Le clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori
(direttiva 93/13/CEE), in Rass. dir. civ., 1955, p. 359.
22
Come si è detto la dottrina propende per l’applicazione dell’esclusione della disciplina in
parola quando le clausole siano riproduttive di norme suppletive (dispositive) oltre che
imperative. Cfr. M. BIN, Condizioni generali di contratto e rapporti assicurativi, in
Clausole abusive e direttiva comunitaria, a cura di E. Cesaro, Padova, 1994, p. 135. Inoltre
si ricorda che l’eventuale dichiarazione di inefficacia (ora nullità) di una clausola
riproduttiva di una disposizione di legge sarebbe inutile in quanto il regolamento
contrattuale sarebbe comunque integrato dalla norma imperativa o suppletiva. E.
MINERVINI, Tutela del consumatore, Napoli, 1999, p. 85, e G. CIAN, Gli interventi
dell’autorità regolatoria sul contratto, in Rass. giur. en., el., 1997, p. 326.
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4. Breve disamina dei giurisprudenziali relativi all’art. 1, co. 2, direttiva
93/13/CEE
4.1. Il caso RWE Vertrieb (C-92/11) in tema di clausole che estendono
l’applicazione di disposizioni normative a categorie di contratti diverse
rispetto a quella contemplata dalla disposizione medesima
La Corte ha già sostenuto nella sentenza RWE Vertrieb del 21 marzo
2013 (C- 92/11) che l’art. 1, par. 2, della direttiva 93/13/CEE istituisce
un’esclusione dall’ambito di applicazione delle clausole che richiamano
disposizioni legislative o regolamentari imperative.
Come si è detto, dalla sentenza RWE Vertrieb citata emerge che tale
esclusione presuppone la sussistenza di due condizioni. Da un lato la
clausola contrattuale deve richiamare una disposizione legislativa o
regolamentare e, dall’altro, tale disposizione deve essere imperativa.
Innanzitutto il giudice del rinvio si chiede se l’art. 1, par. 2, della direttiva
93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che tale direttiva non si
applica alle clausole inserite in contratti che sono stipulati tra un
professionista e un consumatore e riproducono una norma del diritto
nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti, non soggetti alla
normativa nazionale. La fattispecie aveva ad oggetto contratti di fornitura di
gas sottoposti a libero mercato, ai quali era stata applicata una clausola
contenente una disposizione che il legislatore aveva previsto per i contratti
di fornitura a tariffe standard, con la quale, in ragione della specifica
categoria di contratti, aveva consentito «ai fornitori di modificare
unilateralmente i prezzi del gas, senza indicare il motivo, le condizioni o la
portata di una simile modifica, ma garantendo al contempo che i clienti
fossero informati di tale modifica e che, eventualmente, fossero liberi di
recedere dal contratto» (punto n. 18 della sent. 21 marzo 2013, caso RWE
Vertrieb, C-92/11). Avvalendosi di tale clausola, il fornitore aveva innalzato
i prezzi di fornitura nel libero mercato per quattro volte in un periodo di
poco più di due anni e mezzo, senza che i consumatori avessero una
concreta possibilità di cambiare fornitore di gas (punto n. 19, sent. ult. cit.).
La Corte di Giustizia, nel dirimere la controversia, ricorda che, come
risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, le clausole
contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari
imperative non sono soggette alla disciplina a tutela del consumatore
delineata dalla direttiva medesima. Inoltre, proprio con riferimento al
Considerando n. 13 della direttiva 93/13, ricorda che «l’esclusione prevista
all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 si estende alle clausole che
riproducono o le disposizioni del diritto nazionale applicabili tra i
contraenti indipendentemente da una loro scelta, o quelle fra dette
disposizioni che sono di natura suppletiva, ossia applicabili allorché non è
stato convenuto nessun altro accordo tra i contraenti al riguardo»23.

23

Punto n. 26 della sentenza resa nel caso RWE Vertrieb, ove si fa riferimento al
Considerando n. 13 della direttiva 93/13/CEE.
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La Corte, a tal riguardo precisa che non rientrano nell’ambito di
applicazione della direttiva in parola le clausole contrattuali che riproducono
le disposizioni della normativa nazionale riferibili ad una determinata
categoria di contratti e ciò sia nel caso in cui il contratto concluso tra le parti
sia sussumibile in tale categoria di contratti, sia nel caso in cui la
disposizione si applichi ad una diversa categoria di contratti in conformità
ad una disposizione di diritto nazionale (punto n. 27, sent. RWE Vertrieb).
Come ha sostenuto l’avvocato generale al paragrafo 47 nelle proprie
conclusioni, tale esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva
93/13/CEE trova la sua ratio nel fatto che, nei casi appena citati, il
presupposto legittimo è che il legislatore nazionale abbia stabilito un
equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi dei contraenti di
determinati contratti.
Tale ragionamento non è però applicabile nel caso in cui, per una
determinata categoria di contratti, le parti inseriscano una clausola che
riproduce disposizioni di legge applicabili ad una categoria di contratti
differente rispetto a quella originariamente prevista dal legislatore (punto n.
29, sent. RWE Vertrieb).
Non basta dunque che una clausola riproduca una disposizione legislativa
o regolamentare nazionale per poter escluderla dall’abito di applicazione
della disciplina di tutela per il consumatore: occorre anche che la
disposizione recepita nella clausola sia stata voluta dal legislatore proprio
con riguardo alla categoria (o tipologia) di contratti a cui afferisce la
clausola medesima.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia, consentire che l’applicazione
della direttiva 93/13/CEE sia esclusa relativamente alle clausole contrattuali
per il solo fatto che esse riproducono disposizioni legislative o
regolamentari nazionali, che non sono applicabili al contratto concluso tra le
parti, o facenti riferimento a simili disposizioni, porrebbe in discussione il
regime posto in essere dalla direttiva in parola relativo alla tutela dei
consumatori (punto n. 30, sent. RWE Vertrieb): se così fosse, un
professionista potrebbe sottrarsi agevolmente al controllo del carattere
abusivo delle clausole che non siano state oggetto di negoziazione
individuale con un consumatore, redigendo le clausole dei suoi contratti
nello stesso modo di quelle previste dalla normativa nazionale per talune
categorie di contratti (punto n. 31, sent. RWE Vertrieb). Il coacervo dei
diritti e degli obblighi che nascono in base al contratto redatto in questo
modo non è detto che corrisponda all’equilibrio degli interessi previsto dal
legislatore nazionale per i contratti disciplinati dalla relativa normativa
(punto n. 31, sent. RWE Vertrieb).
Tenuto conto di tutte queste circostanze, l’articolo 1, paragrafo 2, della
direttiva 93/13/CEE, non esclude l’applicazione della direttiva stessa alle
clausole come quelle dei contratti speciali indicati nel procedimento
principale.
Quindi si può osservare che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
93/13/CEE deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non esclude
la sua applicazione alle clausole inserite nei contratti conclusi tra un
professionista ed un consumatore che riproducono una norma del diritto
14

nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti e che non sono
soggetti alla normativa nazionale di cui trattasi (punto n. 39, sent. RWE
Vertrieb).
4.2. Il caso Barclays Bank (C-280/13) relativo a disposizioni normative
applicabili direttamente al contratto, senza alcuna modifica della sfera di
applicazione ad opera di clausole contrattuali
In tale materia si segnala un ulteriore caso giurisprudenziale analizzato
dalla Corte di Giustizia dell’UE, deciso con sentenza del 30 aprile 2014
nella causa C-280/13. La controversia aveva ad oggetto un contratto di
mutuo a garanzia del quale veniva costituita un’ipoteca sull’immobile del
debitore, adibito a residenza.
Anche in questa sentenza l’analisi verte sull’interpretazione dell’articolo
1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, ai sensi del quale «le clausole
contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari
imperative (...) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
La Corte, anche in tale circostanza, ha preso in esame il Considerando n.
13 della medesima direttiva, osservando ancora una volta che la portata
normativa dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 «comprende
anche le regole che per legge (nazionale) si applicano tra le parti
contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo»24.
Contrariamente alla controversia che ha dato luogo alla sentenza relativa
al caso RWE Vertrieb (C-92/11) – nel quale le parti avevano pattuito, con
apposita clausola, un ampliamento della sfera di applicazione di un regime
normativo originariamente previsto dal legislatore nazionale per una diversa
categoria contrattuale –, nel caso Barclays Bank (C-280/13) ci si trova di
fronte a norme nazionali direttamente applicabili al rapporto contrattuale
intercorso tra le parti, senza che vi fosse alcuna clausola volta ad ampliarne
la portata applicativa.
Si può quindi presumere che l’equilibrio delineato dal legislatore
nazionale con la disposizione normativa applicabile al rapporto tra
professionista e consumatore non sia stato alterato dalle parti e ciò giustifica
l’esclusione dal sindacato di vessatorietà previsto dalla direttiva 93/13/CEE.
Nel caso in questione la Corte conclude pertanto affermando che la
direttiva 93/13/CEE in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori di cui all’art. 1, par. 2 e i principi di diritto dell’UE riguardanti
la tutela dei consumatori «devono essere interpretati nel senso che sono
escluse dal loro ambito di applicazione disposizioni legislative e
regolamentari di uno Stato membro, come quello oggetto del procedimento
principale, in assenza di una clausola contrattuale che modifichi la portata
o l’ambito di applicazione delle disposizioni medesime».

24

Punto n. 31, sent. 30 aprile 2014, caso Barclays Bank, C-280/13.
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5. Conclusioni
L’analisi fin qui condotta evidenzia quale sia il limite e la portata
dell’esclusione dal sindacato di vessatorietà relativo alle clausole che
riproducono disposizioni di legge e di regolamento prevista all’art. 1, co. 2,
direttiva 93/13/CEE e nella corrispondente norma di recepimento (art. 34,
co. 3, cod. cons.).
I problemi interpretativi posti dalle differenze rinvenibili nel testo di
recepimento della direttiva comunitaria riguardano, in primo luogo, il
mancato riferimento ai «regolamenti», con ciò facendo sorgere il dubbio
sulla possibilità o meno di escludere la vessatorietà delle clausole che
riproducono disposizioni contenute nei regolamenti emanati nel diritto
interno. La soluzione preferibile è quella di estendere l’eccezione anche alle
norme regolamentari, considerando il tenore della direttiva (art. 1, par. 2,
direttiva) e la ratio che ha portato all’emanazione dell’eccezione, collegata
con l’esercizio della potestà normativa dei pubblici poteri facenti capo alle
autorità dei singoli Paesi membri. Del resto, qualora si tratti di disposizioni
regolamentari, va chiarito che le stesse, per quanto riguarda il diritto privato
attuale, non si riferiscono solo a regolamenti con limitata valenza territoriale
(come ad esempio quelli comunali in materia di edilizia o di pulizia), ma si
riferiscono soprattutto ai regolamenti delle autorità indipendenti, le quali,
per la specificità delle competenze settoriali possedute con riguardo alle
materie da esse disciplinate, sono maggiormente in grado di delineare un più
equilibrato assetto degli interessi sottoposti al loro potere normativo.
Altro problema interpretativo concerne il mancato riferimento alla natura
«imperativa», «suppletiva» e/o «dispositiva» delle norme recepite nelle
clausole contrattuali. Ci si è chiesto se l’eccezione opera solo di fronte a
disposizioni di carattere «imperativo», come sembra dalla lettura dell’art. 1,
par. 2, della direttiva 93/13/CEE o se, al contrario, debba essere estesa
anche alle clausole che riproducono disposizioni nazionali «suppletive» e/o
«dispositive», come suggerisce l’ultima parte del Considerando n. 13.
La ricostruzione degli orientamenti della Corte di Giustizia nei casi sopra
esaminati (C-34/13, C-92/11 e C-280/13) porta a ritenere che l’esclusione in
parola riguardi tanto le clausole riproduttive di norme imperative, quanto
quelle riproduttive di norme suppletive e/o dispositive. La Corte, infatti,
anche ove afferma il principio secondo cui l’eccezione di cui all’art. 1, par.
2, della direttiva debba essere interpretata restrittivamente (cfr. cause C34/13 e C-92/11), non rinuncia ad avvalersi delle indicazioni presenti nel
Considerando n. 13, ove si forza il concetto stesso di norma «imperativa»
fino ad includere innaturalmente in esso quello di norma «suppletiva»
[«(…) a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o
regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende
anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché
non è stato convenuto nessun altro accordo»].
La necessità di ricorrere ad un’interpretazione restrittiva dell’eccezione
di cui all’art. 1, par. 2, della direttiva, predicata dalla Corte con la sentenza
in commento (relativa alla causa C-34/13), deve essere allora riferita ad
altro contesto. Significativo è, a tal proposito, quanto delineato nel caso
RWE Vertrieb, ove – di fronte a clausole che riproducono disposizioni di
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legge o di regolamenti di diritto interno – la Corte non ha esitato a ritenere
applicabile la disciplina di cui alla direttiva 93/13/CEE, escludendo
l’operatività dell’eccezione, sul presupposto che la disposizione di legge
recepita nella clausola contrattuale era riferibile, per espressa pattuizione
delle parti, ad una «categoria» di contratti diversa rispetto a quella a cui
faceva diretto riferimento il legislatore nazionale.
Una diversa interpretazione, che voglia accordare un significato
restrittivo al concetto di «norma imperativa» sulla sola base del dispositivo
della sentenza in esame ( nella parte in cui si è stabilito che «L’articolo 1,
paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una
clausola contrattuale, inserita in un contratto concluso da un professionista
con un consumatore, è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva
solamente se detta clausola contrattuale richiama il contenuto di una
disposizione legislativa o regolamentare imperativa, il che deve essere
verificato dal giudice del rinvio») non potrebbe del resto essere accolta,
tenendo conto dell’insieme delle sentenze interpretative rese dalla Corte di
Giustizia sull’interpretazione dell’art. 1, par. 2, cit., aventi tutte efficacia
erga omnes e rese in un ristretto arco temporale 25.
.

Sull’efficacia delle sentenze pregiudiziali rese della CGUE cfr., recentemente, Cons.
Stato, Ad. Plen., 9 giugno 2016, n. 11, in Diritto & Giustizia 2016, 27 giugno («Le
sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di Giustizia hanno la stessa efficacia
vincolante delle disposizioni interpretate: la decisione della Corte resa in sede di rinvio
pregiudiziale, dunque, oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiega i
propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione
della medesima disposizione di diritto») e in Foro Amm., 2016, 6, 1470 (s.m). In dottrina
cfr. S. FOA, Giustizia amministrativa e pregiudizialità costituzionale comunitaria e
internazionale: i confini dell’interpretazione conforme, Napoli 2011; V. PICCONE,
L’interpretazione conforme nell’ordinamento integrato, in Il diritto europeo nel dialogo tra
le Corti, a cura di R. Foglia e R. Cosio, Milano, 2012, p. 277ss.; G. MARTINICO,
L’integrazione silente. La funzione interpretativa della Corte di Giustizia e il diritto
costituzionale europeo, Napoli, 2009; D. BASILI e G. M. DI NIRO, Corte Costituzionale,
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e dialogo tra le corti: evoluzione e
prospettive, in La giustizia costituzionale in trasformazione. La Corte costituzionale tra
giudice dei diritti e giudice dei conflitti, a cura di B. Caravita, Napoli, 2012, p. 116 ss.
25
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