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La Corte di Giustizia UE sulle clausole abusive dei contratti con i 
consumatori e i limiti di opponibilità della cosa giudicata 

 

Webinar su Google Meet  

Data 24 novembre 2022 h. 10:00 - 13:00 

 

Costi:  
L’adesione al webinar avrà un costo di 350,00€ 
per singola iscrizione. 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate: 
• per i Soci  e i Corrispondenti: 10% da 3 a 4 

iscritti; il 15% da 5 a più iscritti  
• per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 

Outsourcer): 20% per ogni iscritto 

 

DOCENTE: avv. Massimo R. La Torre 

 
 

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI 
 

• Gli artt. 6 e 7 e il 24° considerando della direttiva 

93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i 

consumatori 

• Gli artt. 33 e 38 del codice del consumo sulle c.d. 

“clausole abusive” nei contratti con i consumatori 

• La distinzione dalle clausole vessatorie dell’art. 

1341 c.c. 

• L’art. 2909 c.c. sulla cosa giudicata: il giudicato 

esplicito e il giudicato implicito 

• I principi enunciati dalla Corte di Giustizia: il 

principio di equivalente e il principio di effettività 

• La relazione del Procuratore Generale presso la 

Cassazione all’udienza del 13.07.2022 

• Gli effetti sui decreti ingiuntivi e sui processi 

esecutivi  

• La formulazione del ricorso per decreto ingiuntivo 

 
 
 

 

 
 

IN SINTESI 
 

L’iniziativa formativa illustrerà gli effetti che la 

decisione della Corte di Giustizia UE ha sui decreti 

ingiuntivi nei confronti dei consumatori non opposti e 

passati in giudicato che non hanno verificato 

l’abusività delle clausole, nonché sui processi 

esecutivi che ne scaturiscono. 

 

OBIETTIVI 
 

• Esaminare la disciplina delle clausole abusive 

nei contratti con i consumatori e la tutela effettiva 

sottesa 

• Analizzare la sentenza della Grande Sezione 

della Corte di Giustizia UE e il suo recepimento 

da parte della Procura Generale presso la 

Cassazione 

• Esaminare gli effetti pratici e l’impatto sui ricorsi 

per decreto ingiuntivo e sui processi esecutivi 

 

DESTINATARI  
 

Il webinar si rivolge agli uffici legali delle associate,  

agli uffici del precontenzioso e del contenzioso, 

nonché agli uffici che curano il recupero del credito. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

 

 

 

 

 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
Ilaria Nanni 
ilaria.nanni@assileaservizi.it 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
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