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EFFETTIVITÀ DELLE TUTELE E DIRITTO EUROPEO:
IL RUOLO DEL GIUDICE NEL PRISMA DELLA

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Paola Iamiceli*

SOMMARIO: 1. Un percorso dialogico: profili di metodo tra ricerca e for-
mazione (giudiziaria). 2. Tutela effettiva dei diri
logo tra corti. 2.1. Principio di effettività e diritto del Unione europea. 3. Le 
principali questioni affrontate nel volume. 3.1. Effettività, accesso alla giusti-
zia e tutele multilivello. 3.2. Effettività della tutela, doveri di cooperazione e 
poteri del giudice. 3.3. Effettività, proporzionalità e dissuasività dei rimedi e 
delle sanzioni. 3.4.
prospettiva dei diritti fondamentali. 4. La struttura del volume.
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1. Un percorso dialogico: profili di metodo tra ricerca e formazio-
ne (giudiziaria)

dialogo tra le corti e della tutela effettiva dei diritti riconosciuti in ambi-
to europeo: esperienza orientata alla formazione giudiziaria e per questo 
fondata su una stretta collaborazione tra università e magistratura se-
condo una logica di mutuo apprendimento.

Il dialogo non è solo oggetto dello studio ma metodo. Coinvolge 
giudici, autorità amministrative indipendenti, studiosi del diritto, com-

sprudenza nel progresso della scienza giuridica e nel sistema delle fon-
ti1.

Muovendo da questa premessa, il volume accompagna il lettore lun-
go alcuni dei percorsi tematici sviluppati in questi anni in occasione dei 
molti seminari di formazione giudiziaria organizzati dal Università di 
Trento con altre Università, Centri di ricerca, Scuole della magistratura 
in diversi Stati del Unione. Il progetto RE-Jus e il progetto FRICoRe
hanno rappresentato la cornice metodologica, oltre che tematica, di 
questa peculiare esperienza formativa, in piena continuità con prece-
denti iniziative caratterizzate da una simile metodologia2

                                                          
1 Cfr. P. GROSSI, , in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 1, 2020, 1 ss., introduzione ai lavori della Giornata di studi in ricordo di Alessan-
dro Pizzorusso organizzata, il 16 dicembre 2019, dal Dipartimento di scienze giuridiche 
del versità di Pisa; N. LIPARI, Le fonti del diritto, Milano, 2008, 151 ss.; 
G. VETTORI, Il diritto privato europeo fra legge, Corti e diritti, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 4, 2018, 1341 ss. Da una diversa prospettiva, nella quale il ruolo del precedente 
giurisprudenziale è ancorato al piano del

C. CASTRONOVO, ius dicere e ius facere, in 
Eur. dir. priv., 4, 2016, 981 ss. Cfr.
specie e clausola general Quest. Giust., 2020, 1, 60 ss.

2 Il progetto Roadmap to European effective Justice (RE-Jus, JUST/2015/JTRA/AG
/EJTR/8703) e il progetto Fundamental Rights in Court and regulation (FRICoRe, 
JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017/807056), coordinati dal
Trento, i cui risultati sono alla base di questo volume, sviluppano alcune delle premesse 
metodologiche già maturate in precedente progetti di formazione giudiziaria coordinate 
dal Centro di Cooperazione Giudiziaria (CJC) costitui
Europeo. La cooperazione con alcuni componenti del CJC ha dato vita a contributi 
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costante con i giudici coinvolti, mai ridotta alla mera partecipazione al 
singolo evento formativo, ha consentito di creare una vera e propria rete 
di esperti, pronta ad accogliere e animare scambi di orientamenti inter-
pretativi sui più diversi temi della tutela dei diritti in ambito europeo. 
Al centro di questa metodologia, che unisce ricerca e formazione, pri-

lisi del ciclo di vita dei casi giurisprudenziali, che dalle 
corti nazionali approdano a Lussemburgo per poi dar vita a una fitta 
rete di applicazioni collaterali nel paese del giudice referente e spesso 
in altri paesi. Un simile percorso conoscitivo ha quale principale obiet-
tivo quello di comprendere in che modo la giurisprudenza europea rivi-
va e si arricchisca nelle giurisprudenze nazionali e se e come tutto ciò 
contribuisca al crescere di una cultura giuridica europea3.

Molti lavori realizzati intorno ai principali eventi formativi hanno 
consentito di dar conto di questa intensa cooperazione nei vari ambiti di 
interesse dei progetti: dal diritto dei consumatori alla protezione dei dati 
e al immigrazione4. Si tratta di lavori che, ancorché poderosi e attenti 

                                                                                                                              
importanti nel bito dei progetti ReJus e FRICoRe, come attestato in questo stesso 
volume (v. in particolare i lavori di F. Casarosa e M. Moraru).

3 La nota metodologica del Progetto Re-Jus è disponibile alla pagina https://www.
rejus.eu/content/materials. Lo studio del dialogo tra Corti mediante la osservazione del 
ciclo di vita dei casi e del relativo impatto sulle giurisprudenze nazionali trova nel Da-
tabase dedicato un fondamentale strumento di comparazione (https://www.fricore.eu/
content/database-index
giuridica riserva al dialogo tra le corti quale strumento di costruzione di una cultura 
giuridica europea. Sul tema: B. DE WITTE, J.A. MAYORAL, U. JAREMBA (a cura di), 
National Courts and EU Law New Issues, Theories and Methods, Cheltenham, 2016; 
M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. dir., Annali, IX, 2016, 
391 ss., part. 473 ss.; F. CAFAGGI, S. LAW (a cura di), Judicial Cooperation in Europe-
an Private Law, Cheltenham, 2017; M. LOTH, Who Has the Last Word?, in Eur. Rev. 
Priv. L., 2017, 45 ss.; B. NASCIMBENE, I. ANRÒ, La tutela dei diritti fondamentali nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia: nuove sfide, nuove prospettive, in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2, 2017, 323 ss.; G. VETTORI, Il diritto privato europeo fra legge, Corti e 
diritti, cit., 1341 ss.

4 Per ciascuna di queste aree sono stati preparati manuali casistici (Casebooks), 
comprensivi di note comparative sul
sprudenze nazionali, e linee guida sintetiche (Guidelines). I lavori sono disponibili alla 
pagina https://www.rejus.eu/content/materials.
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al inquadramento teorico dei temi affrontati, privilegiano un approccio 
fortemente orientato alla soluzione di questioni concrete. In essi la me-
todologia gius-comparatistica tende a fornire importanti strumenti di 
comprensione al giudice, quando questi si confronta con principi di di-
ritto enunciati dalla Corte europea in relazione a un determinato conte-
sto giuridico e istituzionale, quale quello del paese del giudice referen-
te, ove diverso dal proprio.

in questi anni è nata dal esigenza di rendere disponibili i risultati di 
una riflessione scientifica, che solo in parte ha trovato spazio nei lavori 
destinati alla formazione giudiziaria, pur costituendone premessa e ap-
prodo del tutto integrati con il percorso formativo.

Il volume è dunque rivolto ai giudici, in quanto prosegue in diverso 
formato (e diversa lingua)5 quella interazione dialogica avviata nel per-
corso formativo e mai esaurita in quella sede. Senza tacere dei risvolti 
applicativi sottesi ai principali arresti europei, la riflessione svolta invi-
ta il giudice a ricercare i fondamenti dei poteri e dei doveri connessi al

future occasioni di dialogo con la Corte di giustizia.
Il volume è altresì rivolto a chi è impegnato nella ricerca. In tal sen-

so intende offrire nuovi spunti al dibattito scientifico sul dialogo tra le 
corti europee e nazionali, con particolare attenzione al impatto prodot-
to dalla giurisprudenza europea anche in ordinamenti diversi da quelli a 
cui, in prima battuta, si riferiscono le questioni pregiudiziali presentate. 
Riflette inoltre sulle possibili implicazioni che questo dialogo può de-
terminare nei più recenti sviluppi delle tutele multilivello, che sempre 
più coinvolgono le autorità amministrative al fianco dei giudici. Agli 
accademici non si propone solo una riflessione scientifica, bensì un in-

                                                                                                                              
Nel https://www.fricore.eu/

content/materials), lavori analoghi saranno pubblicati sui temi della non discriminazio-
ne e del diritto alla salute, così come su tematiche trasversali alla tutela dei diritti (come 
il rapporto tra tutele individuali e tutele collettive, sia in ambito giurisdizionale che 
amministrativo).

5 Tra i lavori realizzati nel Re-Jus, prevalentemente pubblicati 
in lingua inglese, compaiono anche manuali casistici rivisitati nella prospettiva e nella 
lingua di alcuni dei paesi partner (in particolare, Italia e Francia).
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vito a confrontarsi con una metodologia di ricerca orientata alla forma-
zione e con una metodologia di formazione basata sulla ricerca6, ciò in 
vista di un possibile interesse di queste pagine per la stessa didattica 
universitaria, lungo direttrici che sempre più coniugano didattica, ricer-
ca e c.d. terza missione delle università7.

2.

Il diritto a un ricorso effettivo è sancito quale diritto fondamentale 
dalla Carta di Nizza e come diritto costituzionalmente protetto nel qua-
dro delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati Membri, come at-
testato, tra i molti, dal art. 24 della Costituzione italiana8. La Conven-
zione Europea ne fa un perno essenziale della salvaguardia dei diritti 
del uomo e delle libertà fondamentali lì riconosciute9. Nella Dichiara-
zione universale dei diritti del uomo il diritto a tutela è necessario co-
rollario del principio di uguaglianza davanti alla legge (art. 7) e la sua 

                                                          
6 Le due espressioni non coincidono ma sono collegate, rievocando entrambe quello 

strettissimo legame tra ricerca e insegnamento che è alla base della vocazione di ogni 
Università. Cfr. R. BURCH, , in Canadian Journal of 
Higher Education, 3, 1976, 13 ss.

7

la ricerca noto sotto il titolo di Horizon 2020.
8 A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, IV ed., Milano, 2003, 1 ss.; G. VETTORI,

Effettività delle tutele (diritto civile), in Annali Enc. Dir., X, 2017, 381 ss.; L. BREGGIA,
La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la giurisdizione: una riflessione sul principio 
di effettività, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2, 2016, 715 ss.; M. LIBERTINI, Le nuove decli-
nazioni del principio di effettività, in Eur. Dir. Priv., 4, 2018, 1071 ss.; A. CARRATTA,
Tecniche di attuazione dei diritti e principio di effettività, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1, 
2019, 1 ss.

9 Gli artt. 6 e 13, CEDU, rispettivamente in tema di diritto di accesso alla giustizia e 
di diritto a un rimedio effettivo, devono essere letti in combinazione con il principio di 
sussidiarietà di cui al 35, CEDU, per cui lo scrutinio della Corte sul
stenza di forme di tutela in ambito nazionale è parte essenziale delle garanzie che la 
Convenzione intende assicurare a protezione di diritti che siano concreti ed effettivi e 
non teorici ed illusori (così la Corte in Scordino c. Italia (n. 1) [GC], 29 marzo 2006, 
§ 192).



PAOLA IAMICELI

6

effettività è sancita con particolare riferimento a diritti e libertà fonda-
mentali riconosciuti dalla legge o dalla costituzione (art. 8).

La natura fondamentale e costituzionale del diritto a una tutela effet-
tiva porta con sé la complessità del ruolo che gli è proprio: un diritto 
servente e non per questo asservito, deputato a rafforzare e in qualche 
caso a dar voce ad altri diritti, fondamentali e non, che diversamente ne 
sarebbero privi o quasi. Non si tratta di una rivincita del diritto proces-
suale sul diritto sostanz
una proclamazione di diritti se non accompagnata da un impegno alla 
loro attuazione nei modi e nelle forme (non solo processuali) a ciò de-
putati10. E altrettanto debole sarebbe la proclamazione di un diritto a
tutela se non accompagnata dal attributo del effettività11.

Nella tradizione giuridica interna, il principio di effettività della tu-
tela porta esso stesso a rivedere il rapporto tra diritti e processo12 e apre 
                                                          

10 A. DI MAJO, Tutela (dir. priv.), in Enc. dir., XLV, 1992, 361 ss. Sul
del piano sostanziale rispetto a quello rimediale, I. PAGNI, Effettività della tutela giuri-
sdizionale, in Annali del , X, 2017, 355 ss., part. 359; G. VET-
TORI, Effettività delle tutele, cit., 387 ss. In giurisprudenza: Cass, sez. un., 23 dicembre 
2008, n. 30254, punto 13.3 («La tutela giurisdizionale si dimensiona su quella sostan-
ziale e non viceversa»). V. anche Cass., sez. un., 19 marzo 2014, n. 6313, dove si af-
ferma che il principio di effettività «esige perciò che tali situazioni giuridiche soggetti-
ve, fatte valere e definitivamente r
in favore del suo titolare, secondo adeguati strumenti predisposti dal

giuridicamente possibile».
11 Cfr. C. cost., 8 settembre 1995, n. 419: «Una decisione di giustizia che non possa 

essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di impossibilità del
i, con con-

seguente violazione degli artt. 24 e 113 Cost., i quali garantiscono il soddisfacimento 
effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi sog-
getto». V. anche CtEDU, Grande Camera, 29 marzo 2006 (Cocchiarella c. Italia).

12 A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, cit., 4 ss.; S. MAZZAMUTO, La prospettiva 
dei rimedi in un sistema di civil law: il caso italiano, in Contr. Impr., 3, 2019, 831 ss. 
Cfr. in giurisprudenza C. cost. 18 aprile 2019, n. 98, in cui, rimarcandosi la distinzione 

zionale della disciplina sul Fondo di garanzia delle vittime della strada per danni causati 
da veicoli non identificati, là dove esclude il risarcimento del danno alle cose nel caso 
in cui non vi sia danno grave alla persona, posto che in tal caso limitato è il solo aspetto 
sostanziale del



EFFETTIVITÀ DELLE TUTELE E DIRITTO EUROPEO

7

la strada al riconoscimento di un diritto giurisprudenziale a complemen-
to del diritto positivo, di cui si respinge una lettura formalista e incuran-
te degli esiti prodotti dalle norme13

intesa come idoneità del diritto a essere concretamente applicato e, in 
quanto riferita al apparato giurisdizionale, come

necessità che il processo garantisca la soddisfazione del interesse so-
stanziale senza limiti o esclusioni che non siano imposti dal prevalere di 
valori ritenuti superiori dal ordinamento, o da condizioni di impossibi-
lità materiale14.

Già in questa prospettiva, che affonda le sue radici nel insegnamen-
to chiovendiano per cui il processo deve dare al titolare del diritto «tut-
to e proprio quello» che il diritto sostanziale riconosce quale contenuto 
del diritto15

adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela di quella specifica, 
unica, talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse giuridica-
mente tutelato»16.

Il principio di effettività concorre così, insieme ad altri principi ge-
nerali, al opera di determinazione di strumenti di tutela là dove il legi-
slatore, come spesso accade, non definisce la specifica misura di rea-

                                                          
13 Cass., 17 settembre 2013, n. 21255 («[i]l principio processual-civilistico sancito 

dal
(art. 24 Cost.) e del giusto processo (art.
zione normativa di tipo formalistico e al tempo stesso scioccamente defatigante rispetto 
ai tempi della decisione»), su cui ampiamente G. VETTORI, Effettività delle tutele, cit., 
390 ss.; Cass., 22 novembre 2016, n. 23710, dove, coniugandosi il principio di effettivi-
tà della t 6, CEDU, si esclude che la legittimazione 
passiva del Fondo di garanzia delle vittime della strada per danni causati da veicoli non 
identificati venga meno per la sopravvenuta identificazione del responsabile, dovendosi

14 I. PAGNI, Effettività della tutela giurisdizionale, cit., 355 ss. Su questo bilancia-
mento, improntato al principio di proporzionalità, cfr. C. cost., 30 maggio 2016, n. 121.

15 G. CHIOVENDA, Del , in Riv 
dir. Comm., 1, 1911, 99 ss.

16 Cass., 17 settembre 2013, n. 21255. In dottrina: I. PAGNI, Effettività della tutela 
giurisdizionale, cit., 355 ss.; G. VETTORI, Effettività delle tutele (diritto civile), cit., 
390 ss.
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zione alla violazione del diritto ovvero dipana una più o meno ampia 
gamma di opzioni rimediali17. Più critico è il ruolo del principio di ef-
fettività in ipotesi in cui il legislatore compie una scelta atta a preclude-

18. Sotto questo profilo la giurisprudenza ha avuto modo 
di esprimersi in più occasioni, valutando la legittimità costituzionale del 
limite legislativo, là dove previsto, e contemperando gli effetti del prin-
cipio di effettività con il criterio della ragionevolezza19 o con il princi-
pio di proporzionalità20. Su questo bilanciamento si avrà modo di torna-
re oltre21.

                                                          
17 G. VETTORI, , in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 3, 2018, 939 ss. La minore o maggiore specificità delle norme relative a mi-
sure, rimedi e sanzioni dipende dal diverso operare del principio di legalità nei diversi 
contesti (amministrativo o giudiziario, civile, penale o amministrativo) in cui la tutela è 
accordata. Sul tema, anche con riferimento alla tipicità delle sanzioni e al
rimedi, v. il contributo di Fabrizio Cafaggi nella terza parte di questo volume.

18 Cfr. Cass., 17 settembre 2013, n. 21255. In dottrina: I. PAGNI, Effettività della tu-
tela giurisdizionale, cit., 356; G. VETTORI, Effettività delle tutele (diritto civile), Annali 
Enc. Dir., X, 2017, 380.

19 C. cost., 25 giugno 2019, n. 160: «[i]l legislatore ben può, nel
discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario 
(sentenza n. 303 del 2011), purché un tale meccanismo si articoli nel rispetto del princi-
pio di ragionevolezza (sentenza n.

20 C. cost., 13 dicembre 2019, n. 271, la quale ricorda come la Corte EDU lasci al-
tonomia degli Stati membri un certo margine di apprezzamento nella configurazio-

ne del diritto di accesso a un tribunale e, in particolare, nella previsione di eventuali li-
miti, a condizione che siano posti per uno scopo legittimo, rispettino il principio di pro-

-
cizio del diritto convenzionale (tra le tante, CEDU, prima sezione, Dimitras c. Grecia,
19 aprile 2018).

In altro ambito, cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, dove la Corte applica 
il principio di proporzionalità alla nullità per difetto di sottoscrizione di una delle parti, 
considerando sproporzionato il ricorso alla nullità (in cui si riconosce una natura san-
zionatoria) in ipotesi di nullità c.d. relativa in quanto tesa a proteggere in primo luogo 

teresse particolare della parte debole, già sottoscrivente.
Sul rapporto tra ragionevolezza e proporzionalità cfr. N. LIPARI, Il diritto civile tra 

legge e giudizio, Milano, 2017, 18 ss.
21 V. infra par. 3.3.
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Saldamente ancorato al dettato costituzionale, il principio di effetti-
vità della tutela ha permeato ampie aree del diritto, non solo processua-
le. Operando come «criterio di integrazione e di correzione del diritto 
vigente»22, ha determinato trasformazioni profonde nel apparato dei 
rimedi civilistici e portato a un radicale ripensamento del rapporto tra 
diritti e tutele23. In nome del effettività, la tutela inibitoria è uscita dal-
la nicchia delle misure eccezionali per divenire strumento di reazione 
tempestiva e in taluni casi di vera e propria prevenzione a tutela di dirit-
ti soggettivi (fondamentali e non) e di interessi legittimi24; il risarcimen-
to del danno da lesione del interesse legittimo è stato alleggerito del-

onere della previa impugnazione del provvedimento amministrativo 
illegittimo25; il risarcimento del danno non patrimoniale è assurto a pre-
sidio, minimo sì ma insopprimibile, dei diritti inviolabili della perso-
na26; la tutela collettiva, non più baluardo del enforcement pubblico, si 

                                                          
22 Così C. cost., 12 marzo 2007, n. 77, in Foro it., 2007, I, c. 1013.
23 W. VAN GERVEN, Of Rights, Remedies and Procedures, in Comm. Mkt. L. Rev., 3, 

2000, 500 ss.; D. FRIEDMANN, Rights and Remedies, in N. COHEN, E. MCKENDRICK (a 
cura di), Comparative Remedies for Breach of Contract, Oxford, 2005, 3. Nel panora-
ma italiano, v., da ultimi: G. GRISI (a cura di), Processo e tecniche di attuazione dei 

, Napo-
li, 2019; S. MAZZAMUTO, La prospettiva dei rimedi in un sistema di civil law: il caso 
italiano, cit., 831 ss.

24 Su questi ultimi v. C. cost., 10 maggio 2002, n. 179. Sul fondamento costituzio-
nale della tutela inibitoria, radicato nel 24 Cost., A. DI MAJO, Tutela (dir. priv.),
cit., 388 ss.; nonché, anche in uno scritto recente, A. PROTO PISANI, Quattro brevi lezio-
ni sul processo civile, in Riv. Dir. Proc., 4-5, 2016, 926 ss.; S. MAZZAMUTO, La pro-
spettiva dei rimedi in un sistema di civil law, cit., 831 ss.; M. LIBERTINI, Le nuove de-
clinazioni del principio di effettività, cit., 1071 ss.; F. CAFAGGI, H.W. MICKLITZ, Col-
lective enforcement of consumer law: a framework for a comparative assessment, in 
Eur. Rev. Priv. L., 3, 2008, 391 ss.

25 Cass., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254, su cui anche G. VETTORI, Effettività 
delle tutele (diritto civile), cit., 391 ss.

26 C. cost., 27 giugno 1984, n. 186; Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972. 
Sul tema, A. DI MAJO, Tutela (dir. priv.), cit., 371 ss., dove si collega questa giurispru-
denza al 24 Cost., nonché, per una lettura in chiave di effettività, E. NAVARRETTA,
Diritti inviolabili e responsabilità civile, in Annali Enc. Dir., VII, 2014, 343 ss., 
part. 375 ss.
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è aperta al uso dei rimedi civilistici a favore di interessi diffusi e diritti 
individuali omogenei27.

Questo volume esamina tali trasformazioni guardando al principio di 
effettività nel diverso quadro del diritto europeo. Se ne illustreranno 
dunque le implicazioni rispetto alla tutela di diritti che trovano la loro 
fonte in regolamenti e direttive del UE. Invece che marcare la distanza 
tra un diritto dei diritti (di matrice europea) e un diritto delle tutele (di 
matrice nazionale), la dimensione europea porta a scoprire nuove rela-
zioni e nuovi adattamenti nei sistemi nazionali, taluni dei quali destinati 
ad espandere i loro effetti oltre gli ambiti di competenza europea. Mo-
tore di simili trasformazioni è per lo più la giurisprudenza, spesso quel-
la del giudice comune come giudice europeo28. Ad essa si guarderà in 
questo volume, scritto non a caso con il contributo degli stessi giudici.

2.1. Principio di effettività e diritto del Unione europea

Prima ancora di entrare tra le norme del Trattato e rappresentare uno 
dei capisaldi della Carta dei diritti fondamentali del Unione Europea, il 
principio di effettività è da annoverarsi tra i principi generali del diritto 

                                                          
27 Si veda in particolare, in ambito europeo, Dir. 99/22/EC, ora oggetto della propo-

sta di modificazione nel contesto del New Deal for Consumers (v. proposta di Direttiva 
relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, 
COM/2018/184 final), nonché, nel diritto italiano, la l. n. 31/2019 in materia di azione 
di classe. Sul tema riflettono, da diverse prospettive, Fabrizio Cafaggi e Federica Casa-
rosa nei contributi contenuti in questo volume. In giurisprudenza, sulla legittimazione 
ad agire delle associazioni al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, defini-
ta alla luce del parametro costituzionale di cui al 24 Cost., v. Cons. St., ord. RG 
2885 del 2017, 26 settembre 2019.

28 F. CAFAGGI, On the Transformations of European Consumer Enforcement Law: 
Judicial and Administrative Trialogues, Instruments and Effects, in F. CAFAGGI,
S. LAW (a cura di), Judicial Cooperation in European Private Law, cit., 223 ss.; ID.,
Towards Collaborative Governance of European Remedial and Procedural Law?, in 
Theoretical Inquiries L., 1, 2018, 235 ss. E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e dirit-
to privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica, Torino, 2017, 
31 ss. (dove si attribuisce ai giudici ordinari un vero e proprio ruolo di coordinamento
tra Carta dei diritti, costituzioni nazionali e discipline orizzontali rientranti nelle compe-
tenze del
punti di ricaduta dei relativi conflitti»).
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europeo, di cui la Corte di Lussemburgo ha fatto ampia applicazione in 
nome di quelle tradizioni costituzionali comuni poi richiamate nel arti-
colo 52(4) della Carta e nel art. 6, TUE29. È su queste basi che vanno 
ricercate le radici del art. 19, TUE, e del art. 47, Carta, che a loro vol-
ta impegnano gli Stati Membri a stabilire i rimedi giurisdizionali neces-
sari per assicurare una tutela effettiva nei settori disciplinati dal diritto 
del Unione (art. 19, TUE) e ad assicurare il ricorso effettivo a un giu-
dice imparziale a chiunque subisca la lesione di diritti e libertà garantiti 
dal Unione (art. 47, Carta). In tal senso il principio opera sul doppio 
crinale del effettività della norma e del effettività del rimedio30.

Proprio per lo stretto legame che unisce la formulazione degli artico-
lati con il sistema di principi generali da tempo sviluppato dalla Corte 

referente naturale nelle decisioni della Corte31. Non a caso, e pur con 
                                                          

29 N. REICH, General Principles of EU Civil Law, Cambridge-Antwerp-Portland, 
2014, 89 ss.; ID., The Principle of Effectiveness and EU Contract Law, in J. RUTGERS,
P. SIRENA (a cura di), Rules and Principles in European Contract Law, Cambridge-
Antwerp-Portland, 2015, 45 ss.; A. HARTKAMP, European Law and National Private 
Law, Cambridge, 2016, 100 ss.

30 Sulla distinzione tra due fasi della giurisprudenza europea, una incentrata sulla 
salvaguardia del
effettiva, N. TROCKER, Il diritto processuale europeo e le «tecniche» della sua forma-

ra della Corte di Giustizia, in Europa e dir. priv., 2, 2010, 361 ss. Cfr. sul 
tema anche E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato, cit., 29 ss.; M. LI-
BERTINI, Le nuove declinazioni del principio di effettività, cit., 1071 ss., che, a fronte di 
una progressiva affermazione della effettività intesa in chiave soggettiva (e dunque di 
tutela del singolo), auspica un recupero del «primato della concezione oggettiva (ordi-
namentale) del principio di effettività».

31 A partire dalle ben note C. giust. UE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe;
C. giust. UE, 16 dicembre 1976, C-45/76, Comet; C. giust. UE, 15 maggio 1986, C-
222/84, Johnston. Amplissima la letteratura; ci si limita ai richiami principali: T. TRIDI-
MAS, The General Principles of EU Law, Oxford, 2006, 419; N. REICH, General Prin-
ciples of EU Civil Law, cit., 90 ss.; N. TROCKER, Il diritto processuale europeo e le 

a Corte di Giustizia, cit., 361 ss.; 
O.O. CHEREDNYCHENKO, Public and Private Enforcement of European Private Law: 
Perspectives and Challenges, in Eur. Rev. Priv. L., 4, 2015, 481 ss.; C. MAK, Rights 
and Remedies Article 47 EUCFR and Effective Judicial Protection in European Pri-
vate Law Matters, in H.W. MICKLITZ (a cura di), Constitutionalization of European 
Private Law, Oxford, 2014, 236; H.W. MICKLITZ, The Transformation of Enforcement 
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qualche diversità di vedute, la Corte stessa ribadisce una sostanziale 
continuità tra principio di effettività della tutela e diritto al ricorso effet-
tivo ex art. 47, Carta32. Peraltro, va ancora intesa nel senso della conti-
nuità la lettura estensiva del principio di effettività, suscettibile di ap-
plicazione anche là dove non sia in gioco la tutela di uno specifico dirit-
to riconosciuto dal
ancorato o meno al riconoscimento di un diritto o una libertà che vi fac-
cia da contrappeso33

del principio di effettività della tutela quando lo si applica a procedure 
extragiudiziarie che, per quanto collegate a possibili e successive fasi 
giurisdizionali, presentano natura diversa (es. volontaria o amministra-
tiva)34.

l adozione della Carta e a 
più di dieci anni dal Trattato che ha attribuito ad essa la natura di norma 
                                                                                                                              
in European Private Law: Preliminary Considerations, in Eur. Rev. Priv. L., 4, 2015, 
517; A. CARRATTA, Libertà fondamentali del Trattato UE e processo civile, in 
F. MEZZANOTTE (a cura di), 
privato, Roma, 2016, 199 ss.; G. VETTORI, The Fair Contract in the Constitutional 
System: Principles as an Imperative Content of Codified Rules in the Italian Case-Law,
in Eur. Rev. Contr. L., 1, 2016, 1 ss., part. 16 ss.; F. CAFAGGI, On the Transformations 
of European Consumer Enforcement Law, cit., 223 ss.; ID., Towards Collaborative 
Governance of European Remedial and Procedural Law?, cit., 235 ss.; B. NASCIMBE-
NE, I. ANRÒ, La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di giu-
stizia, cit., 323 ss.

32 V. part. C. giust. Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses, par. 35: «Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i 
singoli traggono dal diritto del fo 1, 
secondo comma, TUE, costituisce, infatti, un principio generale di diritto del
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 del
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente 
affermato al

33 S. PRECHAL, The Court of Justice and Effective Judicial Protection: What Has 
the Charter Changed?, in C. PAULUSSEN ET AL. (a cura di), Fundamental Rights in In-
ternational and European Law: public and private law perspectives, The Hague, 2016, 
143 ss. In tal senso, nella dottrina italiana, anche M. LIBERTINI, Le nuove declinazioni 
del principio di effettività, cit., 1071 ss.

34 L. BREGGIA, La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la giurisdizione: una ri-
flessione sul principio di effettività, cit., 715 ss. Sul tema, v. amplius oltre, par. 3.1.
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di legislazione primaria, il principio di tutela effettiva sia invocato più
frequentemente del art. 4735. Eppure, è proprio il riconoscimento che 
del principio è stato effettuato nella Carta a ribadirne la natura di diritto 

è alla base di molte trasformazioni del diritto (europeo e nazionale) nel 
campo della tutela dei diritti36.

Sotto questo profilo può essere utile ricordare come, anche nella let-
tura giurisprudenziale europea, il principio di effettività della tutela è 
stato declinato secondo due accezioni destinate a completarsi recipro-
camente37 lato sensu
effettività è stato ed è strumento di rimozione degli ostacoli posti dagli 
ordinamenti nazionali nel disegno delle procedure volte a realizzare la 
tutela dei diritti e delle libertà riconosciute dal diritto del Unione38; per 

scimento di misure, rimedi e procedure atte a garantire una tutela piena 

                                                          
35 È quanto emerge dal -Jus e FRiCoRe, 

ben esemplificata dalla raccolta contenuta nel Database richiamato sopra (v. nota n. 3).
36

membri tende peraltro a fuoriuscire dallo stesso ambito di applicazione della Carta, 
finendo per corroborare gli strumenti interpretativi del giudice nazionale anche nel caso 
in cui non applichi il diritto del 4 febbraio 2020, 
n. 2467, dove si richiamano le motivazioni del giudice di Lussemburgo per definire il 

dal 47, Carta, pur avendo la Corte di Cassazione espressamente escluso che il caso 
di specie rientrasse nel ritto del

37 N. REICH, General Principles of EU Civil Law, cit., 91 ss.; T. TRIDIMAS, The 
General Principles of EU Law, cit., 423; F. CAFAGGI, P. IAMICELI, The Principles of 
Effectiveness, Proportionality and Dissuasiveness in the Enforcement of EU Consumer 
Law: The Impact of a Triad on the Choice of Civil Remedies and Administrative Sanc-
tions, in Eur. Rev. Priv. L., 3, 2017, 575 ss.; E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e 
diritto privato, cit., 36 ss.

38 C. giust. UE, 6 ottobre 2009, C-40/08, Asturcom, par. 38; C. giust. UE, 18 feb-
braio 2016, C-49/14, Finanmadrid, par. 40. In dottrina: T. TRIDIMAS, The General 
Principles of EU Law, cit., 423; N. REICH, The Principle of Effectiveness and EU Con-
tract Law, in J. RUTGERS, P. SIRENA (a cura di), Rules and principles in European Con-
tract Law, cit., 45 ss.; A. HARTKAMP, European Law and National Private Law, cit., 
100 ss.
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ed efficace39. In questa seconda accezione, ha indotto gli ordinamenti 

nuovi strumenti o modificare quelli esistenti tenendo conto di nuove 
istanze di tutela e nuovi bilanciamenti40. Interpretazione conforme e 
disapplicazione, per lo più mediate, seppure non necessariamente, dal 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rappresentano gli strumenti 
impiegati dai giudici nazionali in questa difficile opera di composizione 
dei conflitti tra diritto europeo e diritto nazionale41.
                                                          

39 N. REICH, General Principles of EU Civil Law, cit., 97 ss.; A. HARTKAMP, Euro-
pean Law, cit., 99; G. VETTORI, Effettività delle tutele (diritto civile), cit., 393. In giuri-

giust. UE, 10 aprile 1984, 
Case C-14/83, von Colson, par. 23, dove la Corte afferma che gli Stati membri dovreb-
bero predisporre misure idonee a garantire una tutela giudiziaria reale ed effettiva.

Una pari articolazione del principio di effettività si coglie nella tradizione giuridica 
interna. Sul ruolo del principio di effettività come strumento di individuazione del ri-
medio oltre che come principio volto a gar
giudiziale, I. PAGNI, Effettività della tutela giurisdizionale, cit., 360 ss., dove si eviden-
zia il ruolo del 24, Cost., nel
ipotesi in cui ne scaturisca un assetto rimediale lacunoso e incompleto. Sul tema, 
cfr. A. CARRATTA, Tecniche di attuazione dei diritti e principio di effettività, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2019, 1 ss., part. 8, dove si mettono in luce tre componenti del 
principio di effettività: «a) come diritto di accesso alla tutela giurisdizionale; b) come 
diritto ad avere strumenti processuali che si conformino alla situazione da tutelare; 
c) come diritto ad ottenere la tutela in tempi ragionevoli».

40 E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato, cit., 28 ss.; F. CAFAGGI,
P. IAMICELI, The Principles of Effectiveness, Proportionality and Dissuasiveness, cit., 
577 ss.

41 C. TIMMERMANS, Looking Behind the Scene of Judicial Cooperation in Prelimi-
nary Procedures, in F. CAFAGGI, S. LAW (a cura di), Judicial Cooperation in European 
Private Law, cit., 33 ss.; M. SAFJAN, Fields of Application of the Charter of Fundamen-
tal Rights and Constitutional Dialogues in the European Union, ibid., 51 ss. Sul tema, 
cfr. anche M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, cit., 449 ss.; C. CA-
MARDI, Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo, Torino, 2017, 92 ss., 
dove si mette in luce come operazioni ermeneutiche presentate come di interpretazione 
conforme possano in concreto condurre ad esiti del tutto analoghi alla disapplicazione. 
Sul tema, cfr., da ultima, C. giust. Telecom, in cui la Corte 
estende lo strumento della disapplicazione agli esiti di interpretazioni consolidate, af-
fermando che «un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nel -
possibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto del-

ne per il solo fatto che tale disposizione sia stata interpretata in senso incompati-
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tarsi con il diverso e altrettanto fondamentale principio della autonomia 
processuale degli Stati membri42 imo trova immediato riflesso 
nella competenza nazionale pressoché esclusiva in materia processuale. 
Né, del resto, il sistema di competenze del Unione può dirsi pregiudi-
cato dal operare del principio di effettività o dalla successiva entrata in 
vigore della Carta, come lo stesso art. 51(2) impone di ricordare43. Ciò 
precisato, il rispetto del principio di sovranità non ha impedito il di-
spiegarsi di una copiosa giurisprudenza in tema di accesso a una tutela 
effettiva, se mai consentendo di riconoscere al principio europeo di ef-
fettività una capacità ancora più dirompente rispetto al suo omologo 
nazionale44 l art. 47, 

                                                                                                                              
bile con tale diritto, o applicata in una siffatta maniera da parte delle autorità nazionali 
competenti».

42 N. REICH, General Principles of EU Civil Law, cit., 90 ss. La Corte di giustizia 

pio, le Conclusioni del
NH c. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford).

43 Di qui la nec 47, Carta, anche 
in ragione delle aree delle competenze del diritto del
2013, C-617/10, Fransson; C. giust. UE, ord. 26 ottobre 2017, C-333/17, Caixa 
Económica Montepio Geral). Analogo limite ha la stessa Corte costituzionale, quando 
vaglia la legittimità costituzione di norme nazionali alla luce del parametro interposto di 
principi della Carta (v., da ultime, C. cost. 8 novembre 2018, n. 194; Cass., 4 febbraio 
2020, n. 2467). In ciò i principi enunciati dalla Carta europea si distinguono, nella rela-
zione con gli omologhi principi costituzionali interni, dai principi enunciati dalla Con-
venzione europea; cfr. C. cost. 21 dicembre 2018, n. 240, punto 2.3: «in ossequio al-

117, primo comma, Cost., il denunciato art. 55, comma 2, del t.u. finanza, al pari 
di ogni altra norma del
principi garantiti dalla CEDU come sviluppati dalla giurisprudenza della Corte europea 
di Strasburgo: diritti e principi che non soffrono limitazioni per ambiti di competenza». 
Peraltro, come sopra evidenziato, la consapevolezza circa il limitato ambito di applica-
zione della Carta non impedisce al giudice di applicare quel nucleo minimo del diritto 
di accesso alla giustizia effettiva, di cui al 47, CDFUE, almeno sotto il profilo del 
diritto a un giudice imparziale (v. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2467, cit. sopra in nota 36).

44 Sulla distinzione tra effettività in ambito nazionale e in ambito europeo, v. E. NA-
VARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato, cit., 159 ss.
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Carta, anche nei rapporti inter-privati a cui si applicano norme del-
Unione, ha finito p

nazionali45.
Se il principio di effettività della tutela non è bastato a introdurre 

surrettiziamente una specifica competenza unionale in ambito proces-
suale, la sua applicazione ha dunque concorso a influenzare non poco il 
diritto interno dei rimedi e delle procedure volte a garantire la tutela dei 
diritti46. In molti casi ha determinato veri e propri stravolgimenti delle 
regole comunemente applicabili e in altri ha messo in crisi principi con-
solidati mediante un progressivo ampliamento di deroghe ed eccezioni 
a salvaguardia dei diritti riconosciuti dal Unione. In via di prima ap-
prossimazione si può affermare che il principio di effettività ha amplia-
to i poteri del giudice nazionale, aggiungendo peraltro nuovi doveri e 
nuove responsabilità47.

                                                          
45 C. giust. UE, 17 aprile 2018, C-414/16, Egenberger, par. al pari del-

a una tutela 
giurisdizionale effettiva, è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante 
disposizioni del diritto del
diritto invocabile in quanto tale».

46 C. CAMARDI, Certezza e incertezza 
nel diritto privato contemporaneo, cit., 100 ss. Sul tema cfr. P. BIAVATI, Le categorie 
del processo civile alla luce del diritto europeo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 4, 2018, 
1323 ss.

47 F. CAFAGGI ET AL., Re-Jus Guidelines for judges, Trento, 2018, https://www.re 
jus.eu/content/materials, 6; M. LIBERTINI, Le nuove declinazioni del principio di effetti-
vità, cit.

Sul tema, da ultima, C. giust. UE, 4 mar Telecom, in cui la Corte, 
richiamando i principi già espressi in Köbler, C-224/01, sul
responsabilità degli Stati membri per i danni derivanti da violazioni del diritto del-

ne, conclude che, là dove le norme processuali non possano interpretarsi in modo 
da escludersi nel caso di specie la formazione della cosa giudicata, pur non potendosi 
disapplicare un tale principio in virtù del
non si può tuttavia «con ciò escludere la possibilità per gli interessati di far valere la 
responsabilità dello Stato al fine di ottenere in tal modo una tutela giuridica dei loro 
diritti riconosciuti dal diritto del
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Esempio chiarissimo, nel
poteri officiosi del giudice civile48. A fronte di un principio dispositivo, 
fortemente radicato nel diritto processuale degli Stati membri, quei po-
teri sono assurti, nella prospettiva della Corte di giustizia, a doveri del 
giudice, peraltro idonei essi stessi a generare responsabilità49. Ciò non 
solo in relazione al
le contrattuali, come costantemente ripetuto nella giurisprudenza degli 
ultimi venti anni50, ma anche con riguardo ad altre violazioni del diritto 
del Unione, quali obblighi di informazione e pratiche commerciali 
scorrette51.

Le specifiche implicazioni derivanti dalle decisioni del giudice di
Lussemburgo mutano da Stato a Stato e, finanche nel ambito del me-
desimo Stato, possono variare in ragione della natura delle singole pro-
cedure52. Al giudice spetta il difficile compito di dare attuazione a tali 
                                                          

48 A. BEKA, The Active Role of Courts in Consumer Litigation: Applying EU Law of 
, Cambridge, 2018; B. FEKETE, A.M. MANCALEONI,

, in 
A. HARTKAMP, C. SIEBURGH, W. DEVROE (a cura di), Cases, Materials and Text on 
European Law and Private Law, Oxford, 2017, 421 ss.; J. WERBROUCK, Another Brick 

C-147/16], in Eur. 
Rev. Priv. L., 1, 2019, 135 ss.

49 Essenziali i richiami a C. giust. UE, 27 giugno 2000, C-240/98, Océano Grupo 
Editorial (sul potere di rilevazione ex officio); C. giust. UE, 4 giugno 2009, C-243/08, 
Pannon (in cui il poter si fa dovere di rilevazione); C. giust. UE, 28 luglio 2016, C-
168/15, (in tema di responsabilità per mancata di rilevazione della questione 
inerente alla violazione del diritto UE da parte del giudice).

50 Su cui ampiamente: F. CAFAGGI, P. IAMICELI, C. ANGIOLINI, F. CASAROSA,
A. VAN DUIN, M. GROCHOWSKI ET AL., Re-Jus Casebook on Effective Justice in Con-
sumer Protection, Trento, 2018, https://www.rejus.eu/content/materials, 9 ss. Tra le 
ultime pronunce: C. giust. Karel de Grote;
C. giust. Profi Credit; C. giust. UE, 20 settembre 

OTP; C. giust. Salvoni; C. giust. UE, 
Bondora; C. giust. UE, 11 marzo 2020, C-

511/17, Lintner; C. giust. Kancelaria Medius SA.
51 C. giust. UE, 21 aprile 2016, C-377/14, Radlinger; C. giust. UE, 7 novembre 

2019, C-419/18, C-483/18, Profi Credit (II); C. giust. UE, 19 settembre 2018, C-
109/17, Bankia; C. giust. UE, 5 marzo 2020, C-679/18, OPR Finance s.r.o.

52 Di g
sprudenza europea in tema di effetti della vessatorietà della clausola e di possibile inte-
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decisioni, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del sistema di 
diritto processuale e sostanziale in cui opera. Questo spiegherebbe, al-
meno in parte, come, a partire da un medesimo arresto del giudice eu-
ropeo, i giudici nazionali possano arrivare a conclusione contrapposte, 
ad esempio, là dove si chiedono quali limiti incontrino i poteri (doveri) 
di rilievo officioso da parte del giudice di fronte a un altro caposaldo 
del diritto processuale nazionale, quale la res judicata53.

Parimenti differenziati in ragione dei contesti istituzionali e norma-
tivi propri dei singoli Stati sono gli esiti del principio di effettività in 
altri campi del diritto sostanziale e processuale. Così, ad esempio, là 
dove la Corte di giustizia fa derivare dal art. 47, Carta, e dal principio 
di effettività il diritto del richiedente la protezione internazionale di es-

                                                                                                                              
grazione della stessa mediante applicazione di norme suppletive. Comparando diverse 
linee giurisprudenziali (es. C. giust. Abanca,
per il filone spagnolo, e C. giust. UE, 30 aprile 2014, C 26/13, Kàsler, e C. giust. UE, 

Dunai, per quello ungherese), si può osservare come, a se-
conda del tipo di legislazione nazionale adottata in risposta agli orientamenti della Cor-
te di giustizia e del
sui singoli consumatori e sul mercato, i medesimi principi individuati dalla Corte pos-
sano condurre ad un uso più o meno restrittivo del

merito e corte suprema. Sul tema sia consentito il rinvio a P. IAMICELI, Nullità parziale 
e integrazione del contratto: riflessioni sul diritto del consumatore a un rimedio effetti-
vo, proporzionato e dissuasivo, di prossima pubblicazione.

53 Così, ad esempio, in relazione al c.d.
limiti dalla nostra giurisprudenza (Cass., 28 novembre 2017, n. 28318; Cass., sez. un., 
12 dicembre 2014, n. 26242), ma escluso da una recente sentenza della corte costituzio-
nale spagnola (sentenza del 18 febbraio 2019) in applicazione dei principi espressi dalla 
Corte di giustizia in Banco Primus (C. giust. UE, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco 
Primus). Sul tema è ancora pendente, proprio nella prospettiva del diritto processuale 
italiano, il caso C-831/19, Banco di Desio e della Brianza SpA, in cui il giudice si inter-

47, Carta. 
Del resto, il rapporto tra poteri officiosi del giudice e res judicata è tra gli snodi più 
complessi del confronto tra autonomia procedurale e principio europeo del
della tutela. Cfr. C. giust. UE, 6 ottobre 2009, C-40/08, Asturcom; C. giust. UE, 4 set-

Salvoni; C. giust. Telecom. Sulla 
tenuta delle regole processuali in tema di res judicata rispetto al diritto UE, v. anche 
Cass. 28 marzo 2019, n. 8630. In dottrina, cfr. P. BIAVATI, Le categorie del processo 
civile alla luce del diritto europeo, cit., 1325.
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sere ascoltato o ascoltato nuovamente davanti al giudice del impugna-
zione54

namenti in cui il giudice del impugnazione non può decidere nel meri-

to impugnato55.
In altri casi gli esiti del principio di effettività sono, a primo acchito, 

omogenei, in quanto fatti propri dal legislatore europeo in sede di rego-
lamento, salvo poi determinare implicazioni differenziate nelle applica-
zioni nazionali. Tanto può osservarsi, ad esempio, in tema di tutela dei 
dati personali e di diritto alla cancellazione mediante deindicizzazione 
ad opera del motore di ricerca: un rimedio sostanzi
la Corte di giustizia in nome del principio di effettività56 e poi fatto 
proprio dal art. 17, GDPR, sulla cui estensione i giudici nazionali si 
confrontano tuttora57.

Il principio di effettività della tutela non è peraltro il solo a limitare 
tonomia procedurale degli Stati membri. Regolarmente richiamato 

dalla Corte di giustizia al fianco di quello, anche il principio di equiva-
lenza svolge questa funzione di limite al fine di assicurare una piena 
tutela dei diritti riconosciuti dal Unione. Volto a impedire che a questi 
ultimi si dia accesso a forme di tutela più onerose di quelle già previste 
dagli ordinamenti nazionali in situazioni analoghe, il principio di equi-
valenza finisce per favorire una certa osmosi tra diritto processuale na-
zionale e diritto processuale di (indiretta) derivazione europea. Fonda-
mentale, sotto questo profilo, il richiamo ai principi e alle clausole ge-

                                                          
54 V. M. MORARU et al., Re-Jus Casebook on Effective Justice in Asylum and Immi-

gration, Trento, 2018, https://www.rejus.eu/content/materials, 59 ss.; nonché in questo 
volume i contributi di Davide Strazzari e di Madalina Moraru.

55 M. MORARU ET AL., Re-Jus Casebook on Effective Justice in Asylum and Immi-
gration, cit., 148 ss.; nonché in questo volume il contributo di Davide Strazzari.

56 C. giust. UE, 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain SL, par. 84, su cui am-
piamente S. CLAVEL ET AL., Re-Jus Casebook on Effective Justice in Data Protection,
Trento, 2018, https://www.rejus.eu/content/materials, 143 ss. Sul tema cfr. B. NASCIM-
BENE, I. ANRÒ, La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia: nuove sfide, nuove prospettive, cit., 323 ss.

57 S. CLAVEL ET AL., Re-Jus Casebook on Effective Justice in Data Protection, cit., 
147 ss. e 149 ss. Sul tema, successivamente, C. giust. UE, 24 settembre 2019, C-
507/17, Google LLC c. et des libertés (CNIL).
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nerali usati nel diritto nazionale anche al di fuori delle materie di com-
petenza europea (es. il concetto di ordine pubblico, la cui violazione 

giudice): ove tale richiamo assicuri una tutela più adeguata rispetto a 

diritto europeo, tale tutela deve essere resa disponibile anche a favore 
dei diritti riconosciuti dal Unione58.

In diverso modo, dunque, principio di effettività e principio di equi-
e

pegni da questi assunti nei confronti del Unione, nel rispetto del prin-
cipio del primato del diritto europeo, da tempo elaborato dalla Corte di 
giustizia59.

In tal senso sarebbe riduttiva una lettura che intendesse il principio 
di effettività, come principio generale del diritto europeo, quale mero 
riflesso delle tradizioni costituzionali comuni in diretta continuità con 

logo principio riconosciuto dalle costituzioni nazionali60. Nel 
complesso sistema di compenetrazione tra fonti nazionali e sovranazio-
nali, tale continuità, lungi dal essere un precipitato della storia, va co-
struita dinamicamente attraverso il lavoro quotidiano del interprete e il 
                                                          

58 V., es., C. giust. UE, 30 maggio 2013, C-488/11, Asbeek Brusse, che ha ricono-
6, Dir. 93/13/CE come «norma equivalente alle disposizioni nazionali che 

occupano, nel go di norme di ordine 
fi-

cio la vessatorietà di clausole contrattuali alla strega di quanto già consentito dal diritto 
interno rispetto alle norme nazionali di ordine pubblico (così già C. giust. UE, 6 ottobre 
2009, C-40/08, Asturcom). Tra le ultime pronunce, v. anche C. giust. UE, 9 luglio 2020, 
C-698/18, SC Raiffeisen Bank SA, in tema di decorso del termine di prescrizione del-

ne restitutoria conseguente al accertamento di vessatorietà della clausola di un 
contratto del consumatore.

59 Cfr., a partire dal celeberrimo caso Costa v. Enel (C-6/64), A. HARTKAMP, Euro-
pean Law and National Private Law, cit., 9 ss.

60 Cfr. su questa prospettiva E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto priva-
to, cit., 159 ss., part.
effettività [ndr: quella riconosciuta dalla Costituzione] è il suo fondamento assiologico, 
il suo alimentarsi ad una priorità gerarchica di valori che vincolano tutti i poteri dello 
Stato, il che la distanzia profondamente dal
una ripartizione di competenze fra Stati e Unione».
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dialogo tra le corti di diverso livello e giurisdizione61. Si tratta di pro-
cesso graduale e ancora incompiuto. Uno studioso lo ha icasticamente 
definito ispirandosi alle opere di Piet Mondrian e pensando al tocco 
armonico aggiunto dal artista alla posa dei colori, atti a distinguere le 
diverse tonalità dei diritti fondamentali protetti dalla Carta, e al tratteg-
gio delle linee, verticali prima e orizzontali poi, che, ancora mediante 

generali del diritto europeo sui diritti nazionali62.
Pur non potendo addentrarsi in un tema che richiederebbe ben altro 

approfondimento, il legame tra giurisprudenza europea e giurispruden-
za costituzionale in ambito nazionale deve essere tenuto nella dovuta 
considerazione. La diversità delle prospettive, nel complesso sistema 
delle fonti e delle istituzioni deputate a farne applicazione, non esclude 
che il dialogo tra Corti possa favorire la crescita di una cultura giuridica 
europea; in essa tanto la Corte di giustizia del Unione quanto le corti 

concorrono a quel opera di determinazione giurisprudenziale di signi-
ficato, sottesa al applicazione dei principi generali e delle norme par-
zialmente indeterminate di cui sono pervase le costituzioni nazionali63.

                                                          
61 Tema connesso alla duplice natura costituzionale del principio di effettività, sia 

interna che europea, è quello della c.d.
ben nota decisione della C. cost., 14 dicembre 2017, n. 269; da ultime, C. cost., 21 mar-
zo 2019, n. 63, nonché C. cost., 21 febbraio 2019, n. 20, richiamata anche da C. cost.,
10 maggio 2019, n. 117, con particolare riguardo al

62 Così, ispirato dal S. DE VRIES, The Bauer et al. and Max 
, in 

European Equality L. Rev., 1, 2019, 16 ss.; v. anche S. PRECHAL, S. DE VRIES, Seamless 
Web of Judicial Protection in the Internal Market?, in European Law Review, 1, 2009, 
vol. 34, fasc. 5, 5 ss. Sul 47, CDFUE, v. la decisione resa 
dalla Corte di giustizia nel caso Egenberger, citato sopra, nota n. 45.

63 Cfr. C. cost. 10 maggio 2019, n. 117, là dove, sulla scia della precedente giuri-
sprudenza (part. Cost. n. 20/2019 e ancor prima Cost. n. 269/2017) si riconosce alla 
Corte costituzionale la capacità «di contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva 

6 del Trattato sul
corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla 
CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
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3. Le principali questioni affrontate nel volume

Partendo dalle premesse teoriche sopra accennate, il volume intende 
l applicazione del principio di effettivi-

tà della tutela, qui inteso come principio generale del diritto europeo, su 
forme, modi ed esiti di un dialogo giurisprudenziale multilivello: tra 
corti nazionali e corti europee; tra corti nazionali dello Stato, il cui giu-
dice ha posto la questione pregiudiziale; tra corti nazionali di diversi 
Stati membri parimenti coinvolti nel dare attuazione ai principi applica-
ti dalla Corte di giustizia.

Nei diversi contributi, relativi a vari ambiti del diritto europeo, ci si 
interrogherà su alcune questioni trasversali, riconducibili in estrema 
sintesi a quattro ordini di problemi:
i) quale sia la portata del principio di effettività in un sistema di tutele 

multilivello, che sempre più includono forme e procedure di natura 
non giurisdizionale (amministrativa o volontaria) e se dunque il 
principio di effettività, testualmente riferito nella Carta e nelle nor-
me del Trattato alla tutela giurisdizionale, debba ormai estendersi a 
tali forme;

ii) come il principio di effettività stia mutando il ruolo del giudice con 
particolare riguardo al ampliamento dei poteri officiosi e dei doveri 
di cooperazione nel processo, con implicazioni almeno potenzial-
mente rilevanti anche sul fronte della responsabilità;

                                                                                                                              
membri, richiamate anche dal 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti 
rilevanti».

Sul ruolo del giudice in un sistema delle fonti in cui concorrono regole e principi, 
N. LIPARI, Le fonti del diritto, cit., 216 ss., e, più recentemente, ID., Il diritto civile tra 
legge e giudizio, cit., 93 ss.; C. CAMARDI, Certezza e incertezza nel diritto privato con-
temporaneo, cit., passim, part. 18 ss.; G. MICO, Appunti per una dogmatica dei 
princìpi, in E. NAVARRETTA (a cura di), Effettività e Drittwirkung: idee a confronto,
Torino, 2017, 71 ss.; G. VETTORI, Il contratto fra clausole generali e principi, ibid.,
135 ss.; da diversa prospettiva: M. LIBERTINI, Le nuove declinazioni del principio di 
effettività, cit.; incline a limitare il ricorso ai principi al solo caso della lacuna legislati-
va non colmabile per mezzo di analogia, C. CASTRONOVO, ius dicere e ius 
facere, cit., 1006 ss. e 1010. Sul
principio di effettività, si veda la profonda analisi svolta nel lavoro monografico di 
E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato, cit., part. 5 ss., 85 ss. e 204 ss.
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iii) se e quale relazione esista tra effettività della tutela, intesa nella spe-
cifica accezione del diritto a un rimedio effettivo, e altri principi ine-
renti alla tutela, in particolare quelli di proporzionalità e dissuasività 
delle misure di protezione o sanzione;

iv) se, proprio perché sviluppatosi in ben delimitate aree di competenza 
del diritto europeo, il principio di effettività debba conoscere appli-
cazioni settoriali immuni da interferenze tra settori o se esso abbia 
tratti estendibili a più aree del diritto europeo (es. diritto dei consu-
matori, diritto del lavoro, protezione dei dati personali);

-
que influenzato dalla natura fondamentale del diritto leso, per cui, ad 
esempio, certe applicazioni rafforzate del principio di effettività 
(es. in favore del adozione di misure cautelari) si giustifichino in 
modo particolare quando sono coinvolti diritti fondamentali a pre-
scindere dal settore legislativo in cui si opera (es. diritto dei consu-
matori, diritto del lavoro o diritto del immigrazione).

3.1. Effettività, accesso alla giustizia e tutele multilivello

Tanto le tutele stragiudiziali, quanto quelle amministrative hanno 
acquistato una rilevanza crescente in quasi tutti i settori del diritto del-

Unione europea, compresi quelli considerati in questo volume64. Per 
un verso, seppure in modo differente, entrambe sono concepite come 
potenziale strumento di deflazione della macchina giurisdizionale e 
dunque in funzione alternativa rispetto ad essa65. Per altro verso, pro-
prio in ragione della natura fondamentale del diritto al accesso alla 
giustizia, tali forme di tutela assolvono una funzione tra loro comple-

                                                          
64 F. CAFAGGI, Towards Collaborative Governance of European Remedial and 

Procedural Law?, cit., 237 ss.; con riguardo agli ultimi approdi del diritto dei consuma-
tori, si veda il contributo di Fabrizio Cafaggi nella prima parte di questo volume, non-
ché C. SCOTT, Consumer Law, Enforcement and the New Deal for Consumers, in Eur. 
Rev. Priv. L., 6, 2019, 1279 ss.

65 Cfr. C. giust. Alas-
sini.
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mentare, che mai potrebbe dunque escludere il diritto di adire un tribu-
nale per la tutela dei medesimi interessi66.

Al titolare va dunque riconosciuto il diritto di impugnare davanti al 
giudice il provvedimento amministrativo che accerta ed eventualmente 

l atto e dei suoi effetti; in 
assenza di o in alternativa a un ricorso al autorità amministrativa pur 
preposta alla tutela, a quel titolare va anche e comunque riconosciuto il 
diritto di rivolgersi al autorità giurisdizionale67.

guardando al complesso delle tutele68 e accettando che una articolazio-
ne delle forme possa, sì, determinare un qualche limite al diritto del 

                                                          
66 Cfr. C. giust. Menini e Rampanelli: «La direttiva 

sere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come 
quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di me-

ste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di eser-
citare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario».

67 Nella prospettiva del diritto interno, v., es, art. 27, co. 14 e 15, cod. cons., dove, a 
fronte dei poteri di accertamento, inibizione e sanzione riconosciuti al
le pratiche commerciali scorrette, si prevede il ricorso al giudice amministrativo per 

giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale e pubblicità comparativa. O 
ancora, es., in tema di protezione dei dati personali, art. 140-bis, d.lgs. 196/2003, come 
modificato dal d.lgs. 101/2018, ai sensi del quale, qualora ritenga che i diritti di cui 
gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati 

diziaria.
68 Cfr., es., Considerando 6, Dir. 2014/104/UE in tema di danni da violazioni del di-

ritto della concorrenza; Considerando 27, Dir. 2005/85/UE in tema di procedure per il 
riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. Nella prospettiva interna, cfr. I. PA-
GNI, Effettività della tutela giurisdizionale, cit., 380 s. Con riguardo a una diversa com-
plementarità tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, v. Cass., 
sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254 (ove ulteriori riferimenti anche alla giurisprudenza 
costituzionale), secondo cui la giurisdizione va intesa in senso ampio alla stregua di una 
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi che «comprende le diverse tutele che 
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singolo di adire il giudice ma solo nel rispetto del principio di propor-
zionalità69.

Se dal effettività della tutela multilivello debba derivare un invito a 
o addirittura un obbligo di coordinamento esplicito tra tutele, è in verità 
ancora dibattuto70. Il legislatore europeo configura obblighi di coopera-
zione (tra giudici, tra autorità amministrative indipendenti, tra gli uni e 
le altre), in qualche modo riconducibili a un obiettivo di coordinamento 
ispirato al principio di effettività della tutela71. Analoga matrice ha la 
giurisprudenza che discute del coordinamento di competenze ricondu-
cibili a diverse autorità amministrative operanti in settori contigui72. Il 
tema si interseca peraltro con quello delle garanzie di ne bis in idem,
presidiate a loro volta dal principio di proporzionalità, che mai tollere-
rebbe che una violazione sia sanzionata più volte con misure aventi la 

                                                          
69 Così, richiamando espressamente in via analogica i principi applicati nel caso 

Alassini, C. giust. , par.
esaurire i rimedi amministrativi disponibili integra pertanto, quale precondizione per la 
proposizione di un ricorso giurisdizionale, una restrizione del diritto a un ricorso effet-
tivo dinanzi a un giudice ai sensi del 47 della Carta, la quale, conformemente al-

52, par. 1, della Carta, può essere giustificata soltanto se prevista dalla legge, se 
rispetta il contenuto essenziale di tale diritto e se, in osservanza del principio di propor-
zionalità, è necessaria e risponde effettivamente a finalità di interesse generale ricono-
sciute dal genza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

Nella giurisprudenza interna, cfr. sulla proporzionalità dei termini di decadenza per 
cizio del 2467, con ampi richiami 

alla giurisprudenza delle corti europee.
70 Il tema è ampiamente discusso in F. CAFAGGI, Towards Collaborative Govern-

ance of European Remedial and Procedural Law?, cit., 238 ss. e ulteriormente svilup-
pato nel contributo dello stesso Autore nella parte prima di questo volume.

71 Cfr., es., Reg. (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali re-
sponsabili del ecuzione della normativa che tutela i consumatori; GDPR, capo VII, 
sui meccanismi di cooperazione tra le autorità di controllo competenti in materia di 
protezione dei dati personali (su cui si veda il contributo di Chiara Angiolini in questo 
volume). Con riferimento al dovere di cooperazione nel diritto nella protezione interna-
zionale, v. M. MORARU ET AL., Re-Jus Casebook on Effective Justice in Asylum and 
Immigration, cit., 15 ss.

72 C. giust., 13 settembre 2018, C-54/17, C-55/17, AGCM c. Wind Tre s.p.a., Voda-
fone Italia s.p.a., su cui amplius P. IAMICELI, C. ANGIOLINI, C. PATERA ET AL., Re-Jus 
Casebook. Il diritto europeo e la tutela effettiva del consumatore nel dialogo tra corti e 
autorità, Trento, 2018, https://www.rejus.eu/content/materials, 129 ss.
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medesima funzione (es. proprio quella sanzionatoria) benché irrogate in 
procedimen
sdizionale73. Se questi principi si applichino alle sole sanzioni aventi 
funzione penale secondo la giurisprudenza delle corti europee o, su 
questa scia, anche alle altre misure, sanzionatorie o meno, e ai rimedi 
civilistici è questione di cui ci si occuperà in questo volume. Parimenti 

di misure e rimedi aventi funzioni affini ma non omogenee74.
La complementarità tra tutela giurisdizionale e tutela amministrativa 

trova dunque i suoi riferimenti nel principio di effettività e in quello di 
proporzionalità. Effettività e proporzionalità guidano un processo di 
coordinamento destinato ad acquisire una rilevanza tanto maggiore 
quanto maggiore è lo spazio ritagliato dal legislatore europeo alle tutele 
collettive. Erogate sia da autorità amministrative sia da autorità giuri-
sdizionali, gli strumenti di tutela collettiva richiedono uno specifico 
coordinamento non solo sul versante delle competenze dei singoli orga-
ni ma anche ai fini del accertamento del illecito e delle misure appli-
cabili75. Sotto questi profili, la giurisprudenza europea ha fatto ampio 
riferimento al principio di effettività, ciò al fine di contemperare le op-
portune esigenze di buon funzionamento delle procedure deputate alla 

quando persegue distinte finalità, non può essere subordinata agli esiti 
di quella76.

I contributi contenuti in questo volume mettono in luce le crescenti 
aperture giurisprudenziali verso una lettura sistemica del principio di 

                                                          
73 C. eur. dir. u., 4 marzo 2014, Grande Stevens et al. C. Italia. V. anche, da ultima, 

C. cost., 10 maggio 2019, n. 117: «la questione se gli artt. 47 e 48 CDFUE, alla luce 
della rammentata giurisprudenza della Corte europea dei diritti del

6 CEDU, impongano di riferire tale diritto anche a procedimenti amministrativi 
suscettibili di sfociare nel
re stata mai affrontata dalla Corte di giustizia UE».

74 Su entrambe le questioni, v. il contributo di Fabrizio Cafaggi nella terza parte di 
questo volume.

75 F. CAFAGGI, Towards Collaborative Governance of European Remedial and 
Procedural Law?, cit., 239 ss.

76 C. giust. UE, 14 aprile 2016, C-381/14, C-385/14, Salès Sinuès, su cui si veda il 
contributo di Federica Casarosa in questo volume.
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effettività, la cui rilevanza impone al giudice di tenere conto dei molte-
plici livelli di tutela, pur nel rispetto delle specificità funzionali e nella
considerazione dei costi di accesso alla giustizia in capo al singolo e 
alla collettività.

3.2. Effettività della tutela, doveri di cooperazione e poteri del giudice

Nella lettura giurisprudenziale europea, il principio di effettività del-
la tutela ha determinato importanti trasformazioni nel ruolo del giudice 
nazionale. Il dovere di leale cooperazione, ora enunciato dal art. 4,
co. 3, TUE (come già dal art. 10, TCE), vincola insieme al Unione 
tutti gli Stati membri intesi nelle loro rispettive articolazioni istituziona-
li, di cui la magistratura è parte77. La stessa Corte di giustizia, anche in 

dovere nei confronti delle autorità nazionali deputate al adozione di 
sanzioni o rimedi contro la violazione di norme del diritto europeo78.
Tale dovere trova nuova eco nel diritto secondario, quando ad esempio 
si definisce il ruolo dello Stato nel accertamento dei presupposti della 
protezione internazionale e si prefigura una vera e propria cooperazione 
tra organi dello Stato deputati a tale accertamento e il richiedente79. An-
che in questo contesto, il dovere di cooperazione è strettamente connes-
so al principio di effettività della tutela80.

                                                          
77 C. giust. Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses, parr. 32-34. V. anche B. NASCIMBENE, I. ANRÒ, La tutela dei diritti fon-
damentali nella giurisprudenza della Corte di giustizia: nuove sfide, nuove prospettive,
cit., 2017, 323 ss.

78 C. giust. Commissione europea c. Irlanda,
par. 75.

79 V. art. 4, Dir. 2011/95: «Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia 
tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di 
protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richieden-
te, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda».

80 Esplicito il nesso tra art. 4, co. 3, e art. 19, co. 1, TUE, in C. giust. UE, 6 luglio 
Moussa Sacko, par. 29; C. giust.

, par. 57; C. giust. Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses, par. 34. Cfr. M. ACIERNO, M. FLAMINI, Il dovere di cooperazione 
del giudice, nel , in Dir. imm. citt., 1, 
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Muovendo da questa prospettiva, il principio di effettività induce la 
Corte di giustizia a ridisegnare il ruolo del giudice, tenendo nella dovu-
ta considerazione la reale capacità delle parti processuali di esercitare i 
diritti e dare attuazione agli oneri connessi al processo. Si ammette in-
fatti che, in ragione di qualificate posizioni di debolezza, il giudice pos-
sa in qualche modo sopperirvi al fine di rendere effettivo quel diritto di 
adire il giudice e domandare un rimedio, che altrimenti resterebbe vano. 
Su questa scia, non a caso in un settore, quello consumeristico, caratte-
rizzato da una strutturale asimmetria di potere tra le parti in causa, la 

ficio, a cui si è già accennato sopra81. Non solo il ruo-
lo del giudice, in particolare quello civile, ne è profondamente trasfor-
mato, ma ne sono altresì accresciute le responsabilità, che la stessa giu-
risprudenza riconosce a fronte del mancato esercizio dei poteri (doveri) 
officiosi82.

goziale tra le parti, già speri-
mentata nel mercato, si fa asimmetria processuale, il dovere di accertare 

dunque strumento 
fettività della norma prima ancora di essere presidio 

del diritto individuale al rimedio effettivo83. Con le parole della giuri-
                                                                                                                              
2017; M. FLAMINI, Il ruolo del giudice di fronte alle peculiarità del giudizio di prote-
zione internazionale, in Quest. Giust., 2, 2018, 176 ss. Sul tema, v. anche i contributi di 
Davide Strazzari, Madalina Moraru e Martina Flamini in questo volume.

81

di giustizia: dover

violazione, dovere di consentire alla parte, in presenza di preclusioni processuali, di 
modificare la propria domanda prospettando il rimedio in concreto disponibile in alter-
nativa a quello domandato, di cui non ricorrono i presupposti. V. i richiami giurispru-
denziali svolti sopra in nota n. 49, nonché, amplius, F. CAFAGGI, P. IAMICELI, C. AN-
GIOLINI, F. CASAROSA, A. VAN DUIN, M. GROCHOWSKI, G. SABATINO ET AL., Re-Jus 
Casebook on Effective Justice in Consumer Protection, cit., 4 ss. Sul tema v.
aggiornata rassegna giurisprudenziale nel contributo di D. Ungureanu in questo volume.

82 V. sopra, note n. 49-51 e testo corrispondente.
83 Cfr. E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato, cit., 29 ss. Il dibatti-

to circa la natura della protezione consumeristica, se essenzialmente orientata a garanti-
re il buon funzionamento del mercato o anche (se non soprattutto) a tutelare diritti, 
individuali e collettivi, di parti strutturalmente deboli in seno alle relazioni contrattuali, 
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tere della irrinunciabile garanzia della effettività della tutela di valori 
fondamentali del organizzazione sociale»84. In tal senso il principio di 
effettività, baluardo di una effettività della norma che altrimenti sarebbe 
compromessa, riesce a giustificare un attivismo giudiziario che, diver-
samente, sarebbe criticabile sotto il profilo del imparzialità del giudi-
ce85. Non a caso in altri contesti, dove ad esempio il rapporto controver-

perire al inerzia della pubblica amministrazione nei rapporti con il pri-
vato, il principio di effettività rece
interpretato in modo assai più restrittivo86.

                                                                                                                              
è vastissimo e tuttora aperto. Senza poter entrare nel merito di un simile dibattito, 
cfr. tra i molti: E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato, cit., 55 ss.;
M. LIBERTINI, Le nuove declinazioni del principio di effettività, cit. In giurisprudenza, 
anche per la diretta inerenza al tema qui trattato, giova richiamare le note pronunce 
della Corte di Cassazione
v. part. Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2012, n. 26242, punto 3.13.3, dove si correla il 

funzionamento del mercato, ex art.
traenti in posizione asimmetrica.

84 Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2012, n. 26242, punto 3.13.2.
85 Cfr. C. giust. Commissione europea 

c. Repubblica di Polonia: «Il requisito del
di cui gli Stati membri devono (...) assicurare il rispetto per quanto riguarda gli organi 
giurisdizionali nazionali che (...) sono chiamati a statuire su questioni legate al ter-
pretazione e al
do aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda 

distanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo al -
get
qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia al
applicazione della norma giuridica»; v. anche C. giust.
Berlioz Investment Fund SA, par. 55, sulle implicazioni in tema di sindacato giurisdi-
zionale su atti amministrativi.

86 Così, es., ove si tratti del
della controversia di cui è investito nel
amministrativi a carattere penale (C. giust. UE, 14 giugno 2017, C-685/15, Online Ga-
mes) oppure ove si correli effettività della tutela e sindacato di legittimità dei provve-
dimenti della Commissione europea in tema di intese anticoncorrenziali (C. giust. UE, 
26 gennaio 2017, C 625/13 P, Villeroy & Bosch).
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Al analisi di simili trasformazioni sono dedicati molti dei contributi 
del volume (e in particolare quelli contenuti della seconda parte) con 

tivo di indagare le diverse implicazioni del dovere di cooperazio-
ne del giudice e dei del diritto europeo e 
nella giurisprudenza nazionale, non solo italiana.

3.3. Effettività, proporzionalità e dissuasività dei rimedi e delle sanzio-
ni

ività della tutela include, come già illustrato, il diritto a un 
rimedio effettivo. Effettivo non deve essere il solo accesso al processo 

l-
ordinamento a fronte della lesione o comunque quella forma di rea-

zione alla violazione che, a seconda dei casi, può avere la funzione di 
ristoro o protezione per la parte lesa e(o) di inibizione o sanzione per 

87.
Questa particolare declinazione del principio di effettività, inerente 

alle misure, talora ai rimedi, più spesso alle sanzioni, compare sistema-
ticamente nella legislazione secondaria del Unione europea. In questa 

relazione alla sanzione, si accompagna quasi sempre ai requisiti della 
proporzionalità e della dissuasività88.

                                                          
87 a «ristabilire un ordine giuridico viola-

to o irrealizzato per la frapposizione di un elemento anche esterno», nonché «strumento 
tipicamente posto a disposizione del singolo dalla legge o dal
ciò distinto dalla sanzione, S. MAZZAMUTO, La nozione di rimedio nel diritto continen-
tale, in Eur. dir. priv., 3, 2007, 585. Sul rapporto tra sanzioni e rimedi, si veda, amplius,
il contributo di Fabrizio Cafaggi in questo volume.

88 F. CAFAGGI, P. IAMICELI, The Principles of Effectiveness, Proportionality and 
Dissuasiveness in the Enforcement of EU Consumer Law, cit., 575
critica delle recenti riforme del diritto europeo dei consumatori proprio in relazione al 
ruolo dei tre principi, cfr. C. PAVILLON, Private Enforcement as a Deterrence Tool: A 
Blind Spot in the Omnibus-Directive, in Eur. Rev. Priv. L., 6, 2019, 1297 ss. Sul tema 
ampiamente il contributo di Fabrizio Cafaggi nella terza parte di questo volume. Che i 
medesimi principi trovino applicazione anche nella prospettiva rimediale meramente 
interna è ampiamente discusso. Sul punto cfr. S. MAZZAMUTO, La prospettiva dei rime-
di in un sistema di civil law, cit., 845 («i rimedi vengono giudizialmente somministrati 
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Che relazione esiste tra effettività, proporzionalità e dissuasività de-
gli strumenti di tutela? Come questi diversi principi (o requisiti) opera-
no nel dialogo tra corti europee e corti nazionali e quale impatto deter-
minano nella tutela dei diritti riconosciuti in ambito europeo?

Per la sua intrinseca connessione con il bilanciamento dei diritti 
fondamentali, particolare attenzione merita il principio di proporziona-

. 47, 
Carta, lo conferma), ma non per questo assoluto, né immune da limita-
zioni89. Proprio per la sua natura di diritto fondamentale, qualsiasi limi-
tazione è soggetta al rispetto del art. 52, Carta. Nella lettura consolida-
ta della giurisprudenza della Corte di giustizia, il principio di propor-
zionalità richiede una valutazione del limite imposto al diritto fonda-
mentale secondo il triplice criterio della necessità, del adeguatezza al 
perseguimento di finalità legittime e della proporzionalità in senso stret-
to (in ragione di un equilibrio misurabile)90 . 52, cit., circoscrive 
                                                                                                                              
sulla scorta di valutazioni o bilanciamenti che utilizzano, fe
apprezzamento di interessi, i criteri del
gionevolezza, soltanto ove lo consentano norme apposite o clausole generali diretta-
mente applicabili»). Sul tema del incipio di proporzionalità ai rime-

P. IAMICELI, Diritto dei contratti, 
, in Ann. Contr. 2014, To-

rino, 2015, 27 ss.
89 C. giust. UE, 6 luglio 201 Moussa Sacko, par. 39. Nella giurispru-

denza italiana, v. in tal senso da ultima Cass., 4 febbraio 2020, n. 2467.
90 C. giust. UE, 17 dicembre 1970, C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft

MbH. Nella giurisprudenza più recente: C. giust. UE,
Deutsche Umwelthilfe eV, par. 50; C. giust. ,
par. 62; C. giust. Alassi-
ni, par. 63; C. giust. UE, 11 luglio 2002, C-210/00, Käserei, par. 59. V. anche Opinione 
del C-387/02, C-391/02, C-403/02, Ber-
lusconi. Per un riconoscimento del principio di proporzionalità come principio generale 
di diritto europeo applicabile anche nel to dei contratti: Corte di prima 
istanza, 25 maggio 2004, T-154/01, Distilleria Palma. Sul tema anche: C. CAUFFMAN,
The Principle of Proportionality and European Contract Law, in J. RUTGERS, P. SIRE-
NA (a cura di), Rules and Principles in European Contract Law, cit., 69 ss.

La non assolutezza del diritto alla tutela giurisdizionale e la possibile ponderazione 
in base al principio di proporzionalità sono altresì capisaldi della giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti del Philis c. Greece (no. 1), 27 agosto 1991, § 59; 
De Geouffre de la Pradelle c. France, 16 dicembre 1992, § 28; Stanev c. Bulgaria
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ulteriormente le finalità legittime entro i limiti delle finalità di interesse 
generale riconosciute dal diritto del Unione o di protezione di diritti e 
libertà altrui91.

Come emergerà dai contributi del volume, il principio di proporzio-
nalità svolge un ruolo importante nel definire le conseguenze derivanti 
dal applicazione giurisprudenziale del effettività92: in taluni casi ne 
amplia la portata, in quanto la misura di tutela effettiva reagisce a vio-
lazioni particolarmente gravi93 o alla lesione di diritti fondamentali94; in 
altri casi ne ridimensiona gli effetti, concorrendo al bilanciamento tra 

genza di assicurare una tutela effettiva dei diritti e il sacrificio di 
altri interessi di portata generale, come il buon funzionamento della 

                                                                                                                              
[GC], 17 gennaio 2012, § 229; Baka c. Hungary [GC], 23 giugno 2016, § 120; Lupeni 
Greek Catholic Parish and Others c. Romania [GC], 29 novembre 2016, § 89; Naït-
Liman c. Switzerland [GC], 15 marzo 2018, § 115.

91 T. TRIDIMAS, The General Principles of EU Law, cit., 137; N. REICH, How Pro-
portionate is the Proportionality Principle? Some Critical Remarks on the Use and 
Methodology of the Proportionality Principle in the Internal Market Case Law of the 
ECJ, in H.W. MICKLITZ, B. DE WITTE (a cura di), The European Court of Justice and 
the Autonomy of the Member States, Cambridge, 2012, 81 ss.

92 F. CAFAGGI, P. IAMICELI, The Principles of Effectiveness, Proportionality and 
Dissuasiveness in the Enforcement of EU Consumer Law, cit.; C. PAVILLON, Private 
Enforcement as a Deterrence Tool, cit., 1297 ss. Nel diverso ambito dei rapporti tra 
imprese: F. CAFAGGI, The Regulatory Functions of Transnational Commercial Con-
tracts. New Architectures, in Fordham Journal of International Law, 6, 2013, 1557 ss. 
Sulle implicazioni del principio di proporzionalità nella definizione di sanzioni e rimedi 
si veda, amplius, il contributo di Fabrizio Cafaggi nella terza parte di questo volume.

93 C. giust. UE, 27 marzo 2014, C-565/12, Le Crédit Lyonnais; C. giust. UE, 9 no-
vembre 2016, C-42/15, Home Credit Slovakia a.s., su cui, anche con riferimento al 
possibile impatto della decisione sul diritto e la giurisprudenza italiani, M.R. MAUGERI,
Omissione di informazioni e rimedi nel credito al consumo. La decisione della CGE 
42/15 e la proporzionalità del , in Banca borsa tit. cred.,
2018, 134 ss.

94 C. giust. UE, 10 settembre 2014, C-34/13, Ku ionov .
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giustizia o la certezza del diritto95, o di altri diritti e libertà fondamenta-
li, compreso il libero esercizio di attività economiche96.

Ruolo complementare spetta altresì alla dissuasività dei rimedi e 
delle sanzioni. Per lo più riferito a queste ultime97, il legislatore e il 
giudice finiscono per estenderne la portata a misure di tutela di natura 
non sanzionatoria, come le misure inibitorie98, le diverse forme di inva-
lidità o inefficacia nel contratto99, i rimedi restitutori100, più raramente 

                                                          
95 C. giust. Alassini,

parr. 64-65. Cfr., da ultima, nella giurisprudenza interna, Cass. 4 febbraio 2020, 
n. 2467.

96 Per un bilanciamento tra protezione del del mercato, 
cfr., sulla proporzionalità della nullità del contratto bancario in ipotesi di sottoscrizione 
da parte del solo investitore, Cass., sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, cit. Le sezioni 
unite della Corte di Cassazione si sono occupate di recente di analogo bilanciamento, 
avendo riguardo agli effetti restitutori delle nullità c.d.

ordini di investimento e non per altri. V. Cass., sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314, su 
cui S. PAGLIANTINI, , in Contr.,
1, 2020, 11 ss. e i commenti di R. RORDORF e A.A. DOLMETTA in Quest. Giust., 2020, 
1, 120 ss.

Per un esame congiunto del principio di effettività e di quello di proporzionalità 
nel plicazione della recente riforma delle direttive consumeristiche, v. S. TOMMASI,

, in Eur. Rev. 
Priv. L., 2, 2020, 311 ss.

Nel diverso campo della protezione dei dati personali, in tema di proporzionalità 
delle misure di tutela dei diritti del
lare del trattamento, si veda, in questo volume, il contributo di Chiara Angiolini.

97 V., da ultime, C. giust. Toshiba Corp.;
C. giust. T-Systems Magyarország Zrt. Sul tema, am-
piamente, il contributo di Fabrizio Cafaggi nella terza parte di questo volume.

98 Cfr. C. giust. UE, 26 aprile 2012, C-472/10, Invitel Távközlési Zrt, par. 37.
99 In tema di nullità (totale) del contratto di credito al consumo per mancata verifica 

del merito creditizio del consumatore, C. giust. UE, 5 marzo 2020, C-679/18, OPR 
Finance s.r.o. Cfr. sul tema anche C. giust. UE, 27 marzo 2014, C-565/12, Le Crédit 
Lyonnais, in cui la dissuasività del rimedio civilistico è valutato in relazione alla deca-
denza degli interessi (e inefficacia della relativa clausola). Il tema della dissuasività del-

validità parziale è stato discusso nella giurisprudenza della Corte di giustizia con 
particolare riferimento alla configurabilità (o meno) del potere del giudice di integrare 
la clausola nulla o inefficace (C. giust. UE, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Español;
C. giust. UE, 30 maggio 2013, C-488/11, Asbeek Brusse; C. giust. UE, 30 aprile 2014, 
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quelli risarcitori101. Nel valorizzare la funzione di deterrenza delle for-
ione del principio porta 

                                                                                                                              
C 26/13, Kásler; C. giust. Banco SantanderSA;
C. giust. Abanca Corporación Bancaria SA;
C. giust. Dunai; C. giust. UE, 3 ottobre 2019, C-260/18, 
Dziubak; C. giust. UE, 7 novembre 2019, da C-349/18 a C-351/18, Kanyeba;
C. giust. UE, 3 marzo 2020, C-125/18, Marc Gómez del Moral Guasch c. Bankia SA). 
Nella giurisprudenza interna del bitro bancario e finanziario: ABF Coll. Cord. 3955, 
24 giugno 2014. Sulla funzione di deterrenza della nullità, in relazione ai poteri giudi-

Un., 12 dicembre 2012, n. 26242, punto 3.13.2: «Si 

durre la tutela di quel bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno 
del contraente debole». Sul tema amplius, E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e 
diritto privato, cit., 53 ss. Nella prospettiva del diritto europeo dei consumatori, C. PA-
VILLON, Private Enforcement as a Deterrence Tool, cit., 1307 ss.; S. PAGLIANTINI, I

della Corte di giustizia da Árpád Kásler a Dziubak, in Nuove leggi civ. comm., 5, 2019, 
1258 ss.; P. IAMICELI, Nullità parziale e integrazione del contratto, cit. anche in merito 
al recente cambio di passo della Corte di giustizia nel caso C-224/19, Caixabank, e alla 
decisione della Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597.

100 C. giust. UE, 21 dicem Naranjo,
par.

6, par.
7, paragrafo 1, della stessa, mira a collegare alla dichiarazione del carattere abusivo 
delle clausole contenute in contratti stipulati tra un consumatore e un professionista».

101 Sul
sono confrontate voci autorevoli della dottrina e della giurisprudenza, anche interne, 

generale a una deterrenza individuale con carattere sanzionatorio, di un ancoraggio 
normativo e di un sindacato di proporzionalità. Tra le molte decisioni, preme richiama-
re, per la Corte di giustizia, C. giust. UE, 13 luglio 2006, da C-295/04 a C-298/04, 
Manfredi; C. giust. Arjona Camacho; C. giust. UE, 
25 gennaio 2017, C-367/15, ; per la Corte costituzionale, 
C. cost., 23 giugno 2016, n. 152; per la Corte di Cassazione, Cass., sez. un., 5 luglio 
2017, n. 16601. Sul tema, nella dottrina interna: C. SCOGNAMIGLIO, Principio di effetti-
vità, tutela civile dei diritti e danni punitivi, in Resp. civ. prev., 4, 2016, 1120B ss.; 
A. DI MAJO, Risarcimento anche con funzione punitiva - Principio di legalità e di pro-
porzionalità nel risarcimento con funzione punitiva, in Giur. it., 8-9, 2017, 1787 ss.; 
G. VETTORI, Il diritto privato europeo fra legge, Corti e diritti, cit., 1341 ss.; E. NA-
VARRETTA, Il risarcimento in forma specifica e il dibattito sui danni punitivi tra effetti-
vità, prevenzione e deterrenza, in Resp. civ. prev., 1, 2019, 6 ss.



EFFETTIVITÀ DELLE TUTELE E DIRITTO EUROPEO

35

alla determinazione di misure realmente dissuasive del illecito e impo-
ne una valutazione caso per caso, che mal si presta a facili generalizza-
zioni. Di qui, anche, il bisogno di ridimensionarne gli effetti attraverso 
la lente della proporzionalità, al fine di prevenire forme di ipo- o iper-
deterrenza alla luce della concreta natura del illecito e delle sue conse-
guenze102. Non sfugge peraltro che, salvo volerla intendere come ele-
mento intrinseco al effettività, la dissuasività è criterio interpretativo, 
spesso richiamato dal legislatore secondario, ma non è espressamente 
riconosciuto come principio generale nella giurisprudenza della Corte o 
nella Carta dei diritti fondamentali. Ciò spiega la relativa riluttanza del 
giudice comune a fondare questioni pregiudiziali sui canoni della dis-

giurisprudenziali delle pronunce della Corte che vi fanno riferimento103.

3.4. ttoriali alla prospettiva 
dei diritti fondamentali

I contributi di questo volume maturano in diverse aree di interesse: 
il diritto dei consumatori, il diritto antitrust, quello della protezione dei 
dati personali, della protezione della salute, il diritto del immigrazione, 
il diritto del lavoro. Pur nella diversità delle discipline, si tratta di aree 
per lo più caratterizzate da sistemi di tutela multilivello, volti (anche) 
alla protezione di diritti fondamentali. In tutte queste aree il principio di 
effettività ha prodotto o sta producendo cambiamenti importanti sia sul 
piano legislativo che giurisprudenziale attraverso un intenso dialogo 
che coinvolge corti europee e corti nazionali.

Di questo dialogo si vuole rendere conto nelle pagine del volume, 
nel tentativo di chiarire se e in che misura certi sviluppi giurispruden-

                                                                                                                              
Con specifico riguardo ai danni da illecito antitrust, si veda il contributo di Gian-

matteo Sabatino in questo volume.
102 Cfr. C. giust. UE, 9 novembre 2016, C-42/15, Home Credit Slovakia a.s, dove, a 

fronte di una consolidata giurisprudenza su effettività e dissuasività della misura consi-
stente nel divieto di integrazione giudiziale del contratto, si sottopone la medesima 
misura anche a un controllo di proporzionalità.

103 Su queste implicazioni e le possibili prospettive di sviluppo si veda il contributo 
di Fabrizio Cafaggi in questo volume.
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più o meno ampie di estensione a settori contigui, se non a vere e pro-
prie generalizzazioni, come la stessa Corte di giustizia sta sperimentan-
do in alcuni ambiti104. Nel comparare le applicazioni settoriali, alcuni 
contributi prenderanno in specifica considerazione la natura fondamen-
tale dei diritti controversi al fine di verificare se esista una particolare 
declinazione del principio di effettività che si colleghi intrinsecamente a 
questa natura105.

Molti gli esempi esaminati in questo volume.
In che misura i poteri officiosi del giudice, ampiamente invocati nel-

la giurisprudenza europea di area consumeristica, possono essere im-
piegati a tutela del impresa debole (ad esempio nel diritto antitrust o in 
quello dei contratti tra imprese)106, della tutela del lavoratore o di quella 
dei dati personali107?

                                                          
104 Cfr.es. C. giust. , parr. 69-71, dove, al 

fine di valutare la proporzionalità del limite al diritto di accesso alla giustizia ex art. 47, 
Carta, imposto dal strumenti di tutela amministra-
tiva in un caso di protezione dei dati personali, la Corte applica, mutatis mutandis, i 
criteri già determinati nel caso Alassini, relativo al
procedura stragiudiziale ai fini del o alla tutela giurisdizionale del consumatore.

Nel

rilevanza del 47, Carta, e del principio di effettività di matrice europea, ambito da 
disegnarsi in relazione al sistema di competenze del diritto europeo medesimo. Sul 
punto cfr. C. cost. 8 novembre 2018, n. 194, cit. Si intende piuttosto valorizzare quel 
diverso orientamento, pur presente nella giurisprudenza recente (cfr. Cass. 4 febbraio 
2020, n. 2467), che, nel
omogeneo con i principi europei (es. in tema di diritto a un giudice imparziale), guarda-
no agli sviluppi della giurisprudenza europea nel

105 C. giust. UE, 10 settembre 2014, C-34/13, Ku ionov .
106 Sul tema, con specifico riferimento alla recente approvazione del Reg. (UE) 

2019/1150 su equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermedia-
zione online, v. P. IAMICELI, Online Platforms and the Digital Turn in EU Contract 
Law: Unfair Practices, Transparency and the (pierced) Veil of Digital Immunity, in 
Eur. rev. contr. l., 4, 2019, 392-420.

107 Sul tema si veda rispettivamente il contributo di Giovanni Armone in materia di 
diritto del lavoro e quello di Federica Casarosa in tema di tutela dei dati personali.



EFFETTIVITÀ DELLE TUTELE E DIRITTO EUROPEO

37

Quale è la portata del diritto di essere ascoltati nel diritto del-
immigrazione e nel diritto dei consumatori o nelle controversie relati-

ve al diritto alla salute108?
Come si configura il dovere di cooperazione del giudice nelle diver-

se aree di interesse menzionate e che relazione esiste tra dovere di coo-
perazione del giudice nel diritto del immigrazione e poteri officiosi 
dello stesso in area consumeristica, posto che entrambi si riconducono 
al principio di effettività109?

Che tipo di coordinamento è indotto dal principio di effettività, co-
me sopra inteso, tra procedimento amministrativo e procedimento giuri-
sdizionale a seconda del settore in questione? È possibile, ad esempio, 
estendere al area consumeristica soluzioni giurisprudenziali o legisla-
tive individuate nel settore antitrust in nome del effettività della tutela?

Il volume consentirà di affrontare alcune di questi interrogativi, an-
ticipando possibili sviluppi del effettività della tutela in aree o situa-
zioni in cui essi non hanno ancora trovato spazio. Al quadro di Mon-
drian si aggiungono nuove linee e nuovi colori, alla ricerca di nuove 
armonie.

4. La struttura del volume

Il volume si articola in quattro parti corrispondenti alle questioni so-
pra introdotte.

                                                          
108 Il tema è ampiamente dibattuto nel i

contributi di Davide Strazzari e, amplius, di Madalina Moraru, in questo volume), ma 

part. C. giust. UE, 21 febbraio 2013, C-472/11, 
Banif Plus Bank Zrt.

109 A tali questioni sono dedicati i contributi contenuti nella seconda parte del vo-
lume. In giurisprudenza, cfr. sul punto Cass. 6 dicembre 2018, n. 31556, secondo cui «il 
potere di assumere informazioni previsto dal 738

in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di 
diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale utile meccanismo riequili-
bratore nel aratterizzato da una situazione di squilibrio tra 
la parte pubblica, titolare della potestà punitiva, e il soggetto privato che la subisce». 
Conf.: Cass., 29 marzo 2019, n. 8770.
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La prima parte è dedicata al applicazione del principio di effettività 
della tutela e del art. 47, Carta, ai sistemi di protezione multilivello dei 
diritti fondati sul diritto del Unione europea.

Pur sviluppato nella specifica area del diritto dei consumatori, il 
contributo di Fabrizio Cafaggi affronta una questione emblematica dei 
sistemi di tutela multilivello ben al di là della materia consumeristica: 

. 47, Carta, e il principio di effettività debbano 
essere applicati secondo un approccio che guardi in modo integrato ai 
sistemi di tutela multilivello (amministrativa e giurisdizionale), valoriz-

l osservazio-
ne degli sviluppi recenti del dialogo tra le corti nazionali ed europee, 
così come dal esame delle ultime riforme intervenute nel diritto dei 
consumatori. Gli uni e le altre mettono in luce una graduale ibridazione 
nel rapporto tra tutela amministrativa e tutela giurisdizionale con una 
crescente rilevanza, in entrambe, della funzione di deterrenza, che, tra-
dizionalmente ascritta alla tutela amministrativa e a quella penale, fini-
sce per trovare sempre maggiore spazio anche nella tutela civile. In un 
simile contesto, il principio di effettività permea sia la definizione del-

assetto istituzionale, in particolare il rapporto tra autorità amministra-
tive e giudici, sia il contenuto degli strumenti, in particolare quello di 
sanzioni e rimedi e il loro rapporto. Diversa è, nella prospettiva del-

Autore, la funzione del principio di effettività nel ambito della tutela 
giurisdizionale e in quello della tutela amministrativa: nel primo, esso 
garantisce alla parte lesa il diritto/potere di scelta del rimedio, nei limiti 
dei principi di proporzionalità e dissuasività; nel secondo, conforma 

ne del autorità che somministra il rimedio, ordinando la cessa-
zione del liminazione degli effetti lesivi da esso cagionati.

Il ruolo del principio di effettività in sistemi di tutela multilivello è 
altresì discusso in alcuni contributi relativi alla protezione internaziona-

opeo ha sviluppato 
un fitto dialogo tra corti europee e corti nazionali a fronte della possibi-
le violazione di diritti fondamentali da parte delle autorità amministra-
tive investite della domanda di protezione.

Illustrando le principali applicazioni del art.

della Corte di giustizia e sul impatto delle sue decisioni in ambito na-
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zionale. Sotto questo profilo la prospettiva del diritto comparato induce 
ad osservare il contesto istituzionale in cui le decisioni della Corte sono 
destinate a trovare applicazione; in particolare rilevano le condizioni di 
indipendenza del giudice, nonché le regole processuali che in ambito 
nazionale qualificano il giudizio come prevalentemente impugnatorio o 
invece decisorio nel merito. Questa chiave di lettura, pur rilevante nella 
comparazione tra decisioni dal diverso approccio, non arriva peraltro a 

l art. 47, Carta, di cui si individua 
comunque un nucleo essenziale nella tutela giurisdizionale effettiva 
quale diritto fondamentale in sé, anche a prescindere dalla natura fon-
damentale o meno della posizione sottesa. In questo contesto, si svilup-
pano tre principali linee di analisi della giurisprudenza della Corte in 
tema di immigrazione e protezione internazionale: quella del diritto di 
accesso a un giudice indipendente e imparziale; quella del diritto a un 

essere sentiti); quella del diritto a un rimedio effettivo.
La struttura multilivello della protezione internazionale (articolata 

nella doppia fase, amministrativa e giurisdizionale) porta ad osservare 

diritto processuale. Di questo impatto si occupa il contributo di Martina 
Flamini in tema di sospensione del efficacia esecutiva del decreto di 
rigetto della domanda di protezione internazionale. Il rimedio effettivo 
è in tal caso ex nunc degli elementi di fatto e di 

me delle esigenze di protezione internazionale ai 
sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di im-
pugnazione dinanzi al giudice di primo grado110.

Tale diritto è, secondo la direttiva in vigore, abbinato al diritto di 
permanere nel territorio dello Stato membro interessato fino al esito 
del ricorso, salvo che ricorrano circostanze particolari previste dalla 

ndotto dalla Corte di giustizia, rispettivamente, con il giudice 
olandese e quello italiano in tema di mancata previsione di sospensione 
automatica del efficacia esecutiva del decreto di rigetto, connessa al-

im luci e ombre di questo 

                                                          
110 46(3), Dir. 2013/32/UE.
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dialogo, che produce echi importanti in ambito nazionale, tanto in senso 
orizzontale, tra i giudici di merito, quanto in senso verticale rispetto ad 
alcune decisioni della Corte di Cassazione. Tra le ombre si intravedono 
i segni premonitori di possibili futuri rinvii pregiudiziali, i cui esiti pos-

difficile coniugazione tra effettività della tutela, equivalenza dei livelli 
di protezione (interni ed europei) e imparzialità del giudice.

Il contributo di Simone Penasa riflette su un profilo cruciale della 
protezione internazionale e dirimente di qualsiasi analisi sul effettività 
della tutela: il diritto a presentare la domanda di protezione internazio-

tore mette in luce il contrasto tra law in the books e law in 
action registrato nella fase iniziale del procedimento amministrativo e, 
ancora prima, nei suoi stessi atti di impulso (come nella primissima in-
terlocuzione tra straniero e autorità amministrativa nazionale). Tale 

sive, minando alla base quel diritto di accesso alla giustizia, che è prima 
ancora diritto alla giusta decisione e al giusto procedimento, anche 
amministrativo. Pur in assenza di una copertura esplicita della Carta dei 
diritti fondamentali del Unione in relazione al giusto procedimento 
amministrativo delle autorità nazionali, i principi generali del diritto 
europeo e, in primis, il principio di buona amministrazione, rappresen-
tano insieme alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri la 
cornice entro la quale si va sviluppando una legislazione secondaria 
sempre più attenta ai profili procedurali della protezione internazionale. 
Tanto non basta, osserva l
internazionale, per la quale diventa essenziale il ricorso al rimedio giu-

parata sulla giurisprudenza nazionale di alcuni Stati membri, il contri-

temperanza, che soli consentono di offrire risposte tempestive alla do-
manda di giustizia, concorrendo a prevenire la presenza irregolare dello 
straniero.

Il ruolo del art. 47, Carta, nei sistemi di tutela multilivello (ammini-
strativa e giurisdizionale) porta in primo piano la rilevanza del sindaca-
to giurisdizionale di decisioni delle autorità che, assunte in ambiti rego-
lati dal diritto del Unione, possono limitare il godimento di diritti fon-
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damentali. Del tema si occupa il contributo di Antonino Alì, avendo 
particolare riguardo al applicazione del art. 47, Carta, e al possibile 
bilanciamento a cui questo debba sottoporsi quando il diritto a un ricor-
so giurisdizionale effettivo si scontra con le esigenze dettate dalla sicu-
rezza nazionale. In particolare, ad essere messo in discussione è il dirit-

vo o sanzionatorio in relazione a elementi di fatto e di diritto, la cui co-
noscenza, pur essenziale per un effettivo esercizio della difesa, pregiu-

zionale. Come visto in altri contributi del volume, il bilanciamento ri-
tenta applicazione del principio di proporzionalità ai sensi 

del art. 52, Carta. Il risultato, raggiunto attraverso un intenso dialogo 
tra corti europee (a partire dagli interventi della Corte di Strasburgo), 
corti nazionali e il legislatore europeo, si traduce nel disegno di vere e 
proprie regole processuali che, pur nel rispetto delle competenze del 
diritto del Unione, chiedono ai giudici un attento uso dei principi gene-
rali e della Carta anche in aree, come quella della sicurezza degli Stati, 
di per sé riservate alla sovranità degli Stati membri.

La seconda parte del volume è dedicata alle trasformazioni indotte 
dal principio di effettività nella definizione del ruolo del giudice con 
particolare riguardo al potenziamento dei doveri di cooperazione con le 
parti l ambito del processo.

Muovendo dal dovere di cooperazione del giudice della protezione in-
ternazionale, il contributo di Madalina Moraru esamina gli sviluppi del 
dialogo tra le corti nel campo del diritto di essere ascoltati in seno alle 
procedure di protezione internazionale e di rimpatrio. Il dialogo tra le 
corti si sviluppa sia in senso verticale, lungo le fasi ascendenti e discen-
denti delle procedure di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sia in 
senso orizzontale, guardandosi con occhio critico ai richiami della giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo, così come agli effetti delle decisioni 
della Corte di Lussemburgo sulla giurisprudenza di Stati diversi da quello 
a cui appartiene il giudice referente. Il ris
lo di un complessivo rafforzamento del diritto a essere ascoltati nella di-
rezione di un parziale bilanciamento tra buon funzionamento del ap-
parato amministrativo, indipendenza del giudice e tutela dei diritti fon-
damentali. Tanto la Corte di giustizia, quanto le corti nazionali hanno 
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concorso a determinare gli standard interpretativi di una legislazione se-

difesa quale base giuridica del diritto di essere ascoltati. Di qui il ruolo 
cruciale della Carta e in particolare del art. 47, almeno per tutte le misu-
re che, nel ambito e in vista della fase giurisdizionale della protezione 

e
poi il richiamo al effettività sia sempre declinato in direzione di una pie-
na tutela dei diritti fondamentali, ciò è deducibile in dubbio, conclude 

trice. Infatti, nelle stesse corde della Corte europea, prevale talora il 
nel senso oggettivo di salvaguardia di un effet 

utile.
Il rafforzamento dei poteri del giudice nella direzione di un maggio-

re attivismo nella conduzione del processo è al centro del contributo di 
Diana Ungureanu in tema di protezione dei consumatori. Il contributo 
prende le mosse dal principio dispositivo delle parti, dominante nel di-
ritto processuale degli Stati membri. Attraverso una ricchissima esplo-
razione della giurisprudenza europea, inerente in particolare alla disci-
plina delle clausole vessatorie, l
principio hanno determinato tanto il principio di effettività quanto quel-
lo di equivalenza. Il contributo, scritto da un giudice, è rivolto prima-
riamente ai giudici nazionali o a quanti, anche tra i più giovani studiosi 
del diritto, aspirano ad esserlo. Si confronta con le tensioni generate 
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia rispetto a principi e regole 
consolidati nel diritto processuale nazionale e indica la via tracciata da 
quella giurisprudenza nella direzione di un ruolo del giudice fortemente 
proattivo ma non per questo incline a sopperire a qualsiasi forma di 
inerzia da parte del consumatore, per quanto parte debole.

Proseguendo un ideale dialogo tra autori, il contributo di Giuseppe 
Fiengo esplora le implicazioni del principio di equivalenza e del princi-
pio di effettività della tutela consumeristica nello specifico ambito del 
processo del esecuzione. La riflessione prende le mosse da quegli orien-
tamenti della giurisprudenza europea che, ai fini del vaglio di effettività 
delle norme di diritto processuale nazionale, tengono conto del ruolo di 
queste ultime «nel insieme del procedimento, dello svolgimento e delle 
peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali naziona-
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li»111. In tal senso rileva che il processo esecutivo sia almeno potenzial-
mente e almeno in astratto collegato ad un processo di cognizione: quello 
che ha determinato il titolo giudiziale e(o) quello che potrà essere avviato 
a seguito del opposizione. Tale specificità pare riflettere il bisogno di 
una più radicale affermazione del principio di autonomia procedurale 
degli Stati; eppure, tanto non osta a una piena applicazione del principio 
di effettività, posto che in concreto il processo esecutivo rimane spesso 

in cui taluni diritti dei consumatori possono essere fatti vale-
re. Confrontandosi con numerosi arresti della giurisprudenza europea e 
con sistemi processuali diversi da quello italiano (in particolare quello 
spagnolo), il giudice del esecuzione è chiamato a fare applicazione del 
principio di equivalenza e di quello di effettività utilizzando i possibili 
spazi del interpretazione conforme e, ove necessario, della disapplica-
zione. Ne emerge un quadro in cui a mutare è il ruolo del giudice, anche 
del esecuzione: pur nel rispetto del imparzialità e dei «principi che sono 
alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti 
della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimen-
to del procedimento», tale giudice vedrà accresciuti poteri e responsabili-
tà connessi alla definizione degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla 
pretesa del creditore e dunque al individuazione di mezzi istruttori ido-
nei al accertamento della violazione del diritto del Unione112.

Nella terza parte, il volume esplora le interconnessioni tra principio 
di effettività, posto alla base del diritto a un rimedio effettivo, principio 
di proporzionalità e dissuasività delle tutele.

Introduce la sezione il contributo di Fabrizio Cafaggi che, muoven-
dosi nella prospettiva delle tutele consumeristiche multilivello, già trac-
ciata nel volume, compie una rivisitazione del rapporto tra rimedi e 
sanzioni nella tutela giurisdizionale e in quella amministrativa. Riper-
correndo le tappe principali di un percorso di progressiva innovazione 
negli strumenti di protezione del consumatore e di parziale ibridazione 

tutele. In un fitto dialogo tra giurisprudenze europee e nazionali, si con-
                                                          

111 C. giust. UE, 14 dicembre 1995, C-312/93, Peterbroeck, par. 14 ; C. giust. UE, 
16 luglio 2020, C-224/19, Caixabank, par. 85.

112 C. giust. UE, 14 dicembre 1995, C-312/93, Peterbroeck, par. 14; C. giust. UE, 
16 luglio 2020, C-224/19, Caixabank, par. 85.
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fronta con le novità normative emergenti dal New Deal for Consumers,
che consentono di mettere in luce specificità funzionali e complementa-
rità tra i diversi sistemi di protezione dei diritti divisati dal legislatore 
europeo. Muovendo da una lettura integrata dei principi di effettività, 

di una guida interpretativa nel applicazione di tali principi ai fini della 
prospet-

tiva del Autore, non potrà trascurare la relazione, spesso di comple-
mentarità, che unisce rimedi e sanzioni, pur amministrati da diverse 
autorità. La determinazione di criteri-guida, che pur si va delineando 
nel dialogo tra corte di giustizia e corti nazionali e, ora, nel nuovo dise-

intervento legislativo, la cui matrice costituzionale è già delineata nel-
art. 47, Carta, e nel art. 24, Cost.

Le problematiche legate alla scelta di strumenti di tutela effettiva, 
proporzionata e dissuasiva del consumatore riemergono in modo evi-
dente nel contesto antitrust, esplorato in questo volume dal contributo 

tra Corte di giustizia, corti nazionali e legislatore europeo, il contributo 
esamina il ruolo del principio di effettività nella duplice veste di stru-
mento regolatorio, e dunque di rafforzamento del effetto utile del dirit-
to antitrust, e di potenziamento della tutela dei diritti dei soggetti debo-
li, quali sono i consumatori a fronte del illecito anticoncorrenziale. Del 

relazione peculiare tra public e private enforcement. Quando il processo 
giurisdizionale volto al risarcimento del danno segue al procedimento 
amministrativo volto al
dere effettiva la tutela porta il giudice a valorizzare la complementarità 
tra procedimenti delle autorità e rimedi civilistici (ad esempio, coordi-
nando i mezzi di prova). Quando invece la tutela giurisdizionale opera 
in assenza di un procedimento amministrativo di accertamento del ille-
cito (c.d. giudizio stand alone), questo supporto viene meno; in simili 
circosta
re il giudice ad assumere un ruolo più attivo, eventualmente provocan-

l autorità amministrativa. Effettività, proporzionalità 
e dissuasività sono inoltre determinanti nella determinazione del danno, 
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missibilità di una componente punitiva del-
lo stesso. La giurisprudenza recente suggerisce che la definizione dei 
confini dei poteri del giudice civile nel amministrazione di rimedi ef-
fettivi, proporzionati e dissuasivi è cruciale non solo nel campo del ri-
sarcimento del danno ma, in termini simili, anche in quello delle resti-
tuzioni connesse al invalidità dei contratti dei consumatori, se mai de-
terminata dal invalidità delle intese a monte. In questo campo il princi-
pio di effettività potrà guidare il giudice nel valutare, ad esempio, la 
natura del collegamento negoziale tra intesa anticoncorrenziale e con-
tratto a valle e le possibili implicazioni invalidatorie alla luce del regi-
me delle nullità, totali o parziali113.

I percorsi della tutela effettiva, proporzionata e dissuasiva assumono 
ulteriore complessità in ambiti diversi dal diritto dei consumatori, quale 
è ad esempio la tutela dei dati personali. Muovendo dalla complessa 
articolazione delle tutele e tratteggiandone le caratteristiche tanto sul 
piano europeo quanto su quello nazionale, il contributo di Chiara An-
giolini esamina le possibili implicazioni del principio di effettività della 
tutela e di quello di proporzionalità dei rimedi nella giurisprudenza re-
lativa ai diritti di informazione del interessato. Nel far ciò, si concentra 
anche sulla disciplina delle informazioni che, ex art. 14, GDPR (Gen-
eral Data Protection Regulation), devono essere fornite al interessato 
se i dati non sono raccolti presso di lui. Lo stretto legame tra informa-
zione del interessato ed esercizio del diritto fondamentale alla prote-
zione dei dati personali nelle sue diverse componenti riconosciute dal 
diritto europeo (dal diritto di accesso ai dati a quello di rettifica, di can-
cellazione, di opposizione al trattamento, etc.) fanno degli obblighi in-
formativi un presupposto dirimente del effettività della tutela. Il princi-
pio di effettività e, nella misura in cui si guardi al diritto di agire davan-
ti al giudice, lo stesso art. 47, Carta, finiscono per proiettare sul piano 
degli obblighi di informazione del titolare standard di adeguatezza che 

parata dal diritto di azione. La contestuale applicazione del art. 8 e del-
art. 47, Carta, per quanto di fatto non esplicitata nella giurisprudenza 

delle corti e in quella delle autorità, attribuisce un particolare rilievo al 

                                                          
113 Su cui, da ultima, Cass. 26 settembre 2019, n. 24044.
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test di proporzionalità contemplato dal art. 14, GDPR, quale misura di 
possibile contenimento degli obblighi informativi del titolare. Del tipo 
di bilanciamento oggi compiuto dai giudici e dalle autorità amministra-
tive, talora in dialogo con la Corte di giustizia e il Comitato europeo per 
la protezione dei dati personali, si dà conto nel contributo di Chiara An-
giolini, che non si esime dal delineare in punto di conclusioni prospetti-
ve di ricerca future atte a valorizzare ulteriormente il ruolo dei principi 
europei, oggi fatti propri dagli art. 47 e 52, Carta, e la loro interazione 
nel applicazione del diritto secondario del Unione.

La quarta parte del volume è dedicata al applicazione del principio 
di effettività della tutela in aree che attraversano più ambiti del diritto 
del Unione o che possono essere interessate da applicazioni trasversali 
del principio di effettività, tali per cui un meccanismo di tutela effettiva 
sviluppato in una determinata area sia traslato, per via di analogia juris
o legis, ad altra area contigua.

Nella direzione delle applicazioni trasversali del principio di effettivi-
tà muove il contributo di Giovanni Armone. Il capitolo valorizza i profili 
di continuità tra effettività in ambito europeo ed effettività in ambito co-
stituzionale interno e, tenendo conto degli sviluppi registrati dalla giuri-
sprudenza consumeristica, esplora le diverse potenzialità del principio 
nel tore 
fa propria la visione della Corte costituzionale per cui «il diritto a una 
tutela giurisdizionale effettiva [dei diritti inviolabili] è tra i grandi princi-
pi di civiltà giuridica del nostro tempo» e si chiede se, su queste basi, il 
diritto del lavoro possa recuperare un antico primato legato alla indivi-

spettiva del Autore, il diritto europeo avrebbe un ruolo importante sotto 
questo profilo, in quanto, negli ambiti di sua competenza, porterebbe il 
giudice a confrontarsi con tecniche di tutela (peraltro già note al diritto 
del lavoro) che, in nome del effettività, assicurano pieno ristoro dei dirit-
ti lesi. Mosso da una «sorta di principio di equivalenza rovesciato», fon-
dato sul principio di uguaglianza, il giudice del lavoro sarebbe allora in-
dotto ad esplorare la possibilità di impiego di pari tutele in aree non im-
mediatamente interessate dal applicazione del diritto del Unione. Para-
digmatico il caso della tutela reintegratoria nei casi di nullità del licen-
ziamento, come tali non necessariamente riconducibili a violazioni del 
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diritto del Unione. Il tema delle intersezioni rileva inoltre sotto il profilo 
dei rapporti tra diritto del lavoro e diritto delle nullità contrattuali c.d. di 
protezione. In tal senso si esamina la questione del applicabilità, nei casi 
di licenziamento discriminatorio, dei principi di diritto enunciati dalle 

ancora una volta porta a riflettere sulle implicazioni del principio di effet-
tività di matrice europea e della sua (pari o diseguale) applicazione nel 
diritto dei consumatori e nel diritto del lavoro.

Altro banco di prova delle applicazioni trasversali del principio di ef-

sa nel area consumeristica e in quella della protezione dei dati personali. 
Muovendo dalla considerazione del ruolo della tutela collettiva come 

tributo esplora le diverse direttrici seguite dal legislatore europeo (e in 
parte da quello italiano nella recente disciplina delle azioni di classi) nei 
due settori sopra menzionati. Diritto dei consumatori e diritto della prote-
zione dei dati personali sono, peraltro, settori destinati a sovrapporsi, co-
me è dimostrato non solo dalla proposta di direttiva sulle azioni rappre-
sentative114 ma anche dalla casistica che sta emergendo, in particolare nel 
contesto delle reti sociali115. Come illustrato nel contributo di Federica 
Casarosa, il giudice europeo e quelli nazionali hanno già avuto modo di 
applicare il principio di effettività per trarne precise implicazioni quanto 
al raccordo tra azioni individuali e azioni collettive e alla individuazione 
dei rimedi disponibili nei due settori. Le recenti iniziative legislative la-
scian
di effettività, quale possibile guida per i legislatori nazionali e per i giudi-
ci. Alla luce di chiare interferenze tra tutela consumeristica e protezione 
dei dati personali, tale guida

-
fettività della tutela collettiva potrà beneficiare del effetto estensivo di 
regole processuali e rimedi che, pur previsti nella disciplina consumeri-
stica, finiscano per applicarsi a tutela dei dati personali, o viceversa.
                                                          

114 Cfr. sesto considerando della Proposta di Direttiva relativa alle azioni rappresen-
tative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (COM(2018) 184 final).

115 V. es. Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Decisione n. 26597, 11 
maggio 2017, Whatsapp-Trasferimento dati a Facebook.
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che esplora il rapporto tra effettività rimediale e tutela del diritto fon-
damentale alla salute.
dal esigenza di garantire una tutela effettiva del diritto alla salute 
quando ad essere violati sono anche altri diritti: in particolare, quello 
alla libera circolazione delle persone e dei servizi e quello alla prote-
zione internazionale degli stranieri e richiedenti asilo. Muovendo dalla 
consapevolezza di un difetto di competenza del Unione in materia di 
organizzazione di servizi sanitari, il contributo esplora i diversi percor-
si, giurisprudenziali e legislativi, lungo i quali la protezione di altri di-
ritti e libertà fondamentali è in vario modo rafforzata dal esigenza di 

l art. 35 della 
Carta e del art. 168, TFUE. Lungo questi percorsi particolare rilievo 
assumono le garanzie procedurali, che, pur in assenza di un richiamo 
esplicito ai principi di buona amministrazione e di accesso alla giusti-
zia, rappresentano un importante strumento di dialogo tra Corti europee 
e corti nazionali e una chiave di lettura significativa rispetto al analisi 
di diritto comparato svolta in questo contributo.


