SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO
Manuela Bonardi, Chiara Colosimo, Giuseppe Fiengo, Cristina Marzagalli, Sergio Rossetti, Valeria Sottosanti

CORSO – LABORATORIO IN MATERIA DI
DIRITTO DEI CONSUMATORI
codice corso D19337

SALETTA ANM
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO
6 GIUGNO 2019, ORE 14:45
Responsabile del corso: Giuseppe Fiengo

PRESENTAZIONE
Al fine di superare la situazione di inferiorità che caratterizza –tanto con riferimento al potere nelle
trattative, quanto con riferimento al livello di informazione- la posizione del consumatore che
contratta con il professionista, il legislatore europeo ha previsto, con norma “imperativa”, la non
vincolatività per il consumatore delle clausole vessatorie.
L’acquisita consapevolezza del consumatore quale parte debole non solo nella fase di formazione
del contratto ha peraltro indotto la Corte di giustizia ad affermare la necessità di un intervento, da
parte di un soggetto terzo (il giudice), destinato ad equilibrare anche a livello processuale
l’asimmetrico rapporto di forza esistente tra professionista e consumatore. Pur nel rispetto del
principio dell’autonomia processuale degli Stati membri, attraverso la valorizzazione dei principi di
equivalenza e di effettività della tutela, la Corte di Lussemburgo ha così delineato un attivismo
giudiziale che, teso ad assicurare un rimedio effettivo, deve essere attentamente calibrato con i
principi processuali nazionali.
Il corso, con un approccio laboratoriale, si propone di approfondire quali siano, sulla base della
giurisprudenza sovranazionale, i poteri (processuali e sostanziali) attribuiti al giudice nelle
controversie consumeristiche e quali siano i limiti entro i quali simili poteri possano essere
esercitati.

Programma del corso
Ore 14.45 – Presentazione del corso
Ore 15.00 – Il rilievo di ufficio della nullità delle clausole vessatorie ed i poteri istruttori officiosi

Viola Nobili, Magistrato presso il Tribunale di Milano
Ore 15.30 – Rilevabilità d’ufficio della clausola vessatoria e giudicato
Elena D’Alessandro, Professore ordinario di diritto processuale civile presso l’Università degli
studi di Torino
Ore 16.00 – L’integrazione giudiziale del contratto
Paola Iamiceli – Professore ordinario di diritto privato presso l’Università degli studi di Trento
Ore 16.30 – Risoluzione di un caso pratico in materia di diritto dei consumatori
Ilaria Gentile – Magistrato presso il Tribunale di Milano
Ore 17.45 – Report dell’esercitazione e conclusione dei lavori

Destinatari: Il corso è aperto a 20 magistrati ordinari ed in tirocinio che saranno ammessi avuto
riguardo alla priorità temporale della domanda. Al fine di assicurare una partecipazione attiva al
laboratorio, unitamente al programma saranno inviate le più significative decisioni della Corte di
giustizia che saranno esaminate nel corso dell’incontro.
Iscrizioni Magistrati: Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro
sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, alla stregua dei
corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che segue: entrare con la
propria password (la stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci) nell’area
riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce “Formazione
decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione Lombardia; scegliere il corso e cliccare su “invia
richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata non rilascia più attestati perché la
partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura.

