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Pammer e Hotel Alpenhof, sembra ancora oggi l’unica alternativa praticabile al 
fine di bilanciare correttamente la tutela dei consumatori e gli interessi dei 
professionisti 214. 

L’analisi dei problemi di diritto internazionale privato nelle pratiche di sha-
ring economy non può prescindere dall’esame delle clausole – solitamente con-
tenute nelle condizioni generali di contratto online – riguardanti la determina-
zione dell’autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi sulle eventuali 
controversie. L’indagine sarà limitata agli aspetti che presentano profili speci-
ficamente rilevanti per i problemi che ci occupano, senza indugiare su que-
stioni di carattere generale relative alla proroga di giurisdizione, affrontando 
soltanto quelle legate agli accordi di proroga conclusi con mezzi elettronici. 

Al riguardo, viene nuovamente in rilievo il Regolamento (UE) 1215/2012 
(Bruxelles I bis), che contiene disposizioni sulla proroga della competenza 
giurisdizionale: si tratta dell’art. 26, relativo alla proroga tacita 215 e dell’art. 
25 216, che prevede la possibilità per le parti, indipendentemente dal loro do-
micilio, di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di uno Stato 
membro 217. Secondo l’art. 25, par. 1, lett. a, l’accordo attributivo di competen-
 
 

214 Nell’interpretazione della nozione di “attività diretta”, anche l’Avvocato generale (v. 
punto 2 delle conclusioni nel caso Pammer, cit.) ha sottolineato la necessità di un’adeguata pon-
derazione tra la tutela del consumatore, che beneficia di garanzie particolari in materia di com-
petenza e di legge applicabile, e le conseguenze per i professionisti derivanti dall’applicazione di 
tali disposizioni a tutela dei consumatori. Analogamente v. anche CACHARD, in Rev. crit. dr. int. 
privé, 2011, cit., p. 435, che rimarca come l’equilibrio tra la protezione dei consumatori e 
l’offerta transfrontaliera di servizi sia indispensabile per il corretto assetto del mercato europeo.  

215 Sulla proroga tacita di giurisdizione prevista dall’art. 26 del Regolamento Bruxelles I bis, 
v. CALVO CARAVACA, CARRASCOSA GONZÁLEZ, Art. 26, in MAGNUS, MANKOWSKI (eds), Euro-
pean Commentaries, cit., p. 669 ss.; SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere, 
cit., p. 212 ss.; CARBONE, I fori esclusivi, in CARBONE, TUO, Il nuovo spazio giudiziario europeo, 
cit., p. 251 ss.; VITELLINO, La c.d. proroga tacita, in MALATESTA (a cura di), La riforma del rego-
lamento Bruxelles I, cit., p. 78 ss. 

216 Per un primo inquadramento sull’art. 25 del Regolamento Bruxelles I bis v. POCAR, Brevi 
riflessioni in tema di revisione del regolamento Bruxelles I e clausole di scelta del foro, in Dir. 
comm. int., 2012, p. 327 ss.; PENASA, La nuova disciplina degli accordi sulla giurisdizione alla luce 
del Reg. n. 1215/2012, in Int’l Lis, 2013, p. 117 ss.; QUEIROLO, Choice of Court Agreements in 
the New Brussels I-bis Regulation: A Critical Appraisal, in Yearb. Priv. Int. Law, 2013/2014, p. 
113 ss.; MAGNUS, Art. 25, in MAGNUS, MANKOWSKI (eds), European Commentaries, cit., p. 584 
ss.; MALATESTA, Gli accordi di scelta del foro, in MALATESTA (a cura di), La riforma del regola-
mento Bruxelles I, cit., p. 63 ss. 

217 Se ci poniamo dal punto di vista del diritto internazionale privato italiano viene in rilievo 
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za per essere valido deve essere «concluso per iscritto o provato per iscritto». 
Il requisito della forma scritta o della prova per iscritto di cui alla lett. a del-
l’art. 25, par. 1, è specificato ulteriormente dal par. 2 dell’art. 25, il quale chia-
risce che «la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elet-
tronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di 
competenza». 

Se, da una parte, la proroga tacita di cui all’art. 26 non pone problemi par-
ticolari nel caso che ci occupa, merita invece approfondimento l’interpretazio-
ne dell’art. 25 ed in particolare il requisito della possibilità di “registrazione 
durevole” degli accordi attributivi di competenza conclusi con mezzi elettroni-
ci da esso previsto al par. 2 218. 

La portata di questa espressione è particolarmente rilevante sul piano in-

 
 

l’art. 4 della legge 218/95, che ammette la proroga della giurisdizione italiana se l’accettazione 
delle parti sia «provata per iscritto» (proroga espressa) o qualora «il convenuto compaia nel 
processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo» (proroga tacita). È 
altresì necessario che la causa verta su diritti disponibili e che il giudice o l’arbitro scelto dalle 
parti non declini la giurisdizione e possa conoscere della causa (art. 4, commi 2 e 3). Sull’art. 4 
della legge 218/95 v., per tutti, BOSCHIERO, Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto 
internazionale privato, Torino, 1996, p. 125 ss.; CARBONE, Art. 4 – Accettazione e deroga della 
giurisdizione, in BARIATTI (a cura di), Riforma del sistema italiano di diritto internazionale priva-
to (l. 31 maggio 1995, n. 218), in Nuove leggi civ. comm., 1996, p. 918 ss.; LUZZATTO, Art. 4 (Ac-
cettazione e deroga della giurisdizione), in AA.VV., Commentario del nuovo diritto internazionale 
privato, Padova, 1996, p. 33 ss.; ATTARDI, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e 
di riconoscimento delle sentenze straniere, in Riv. dir. civ., 1995, p. 737 ss.; POCAR, Il nuovo dirit-
to internazionale privato italiano, Milano, 2002, p. 29 ss.; VILLATA, Sulla riforma degli articoli 4 e 
7 della legge n. 218/1995 alla luce della proposta della Commissione di revisione del regolamento 
Bruxelles I, in Riv. dir. int. priv. proc., 2011, p. 661 ss. 

218 Pur non potendo approfondire tale aspetto in questa sede, sembra comunque opportuno 
notare preliminarmente che l’autonomia delle parti sulla scelta del foro è limitata dal par. 4 
dell’art. 25 del Regolamento Bruxelles I bis, secondo il quale gli accordi attributivi di compe-
tenza non sono validi se sono in contrasto con gli artt. 15 (sulla tutela degli assicurati), 23 (sulla 
tutela dei lavoratori) e 19. Quest’ultima disposizione prevede, in particolare, che il regime di 
favore accordato al consumatore dall’art. 18 del Regolamento (sul quale v. supra, par. 6) può 
essere derogato soltanto se l’accordo tra le parti sulla scelta del foro è pattuito dopo il sorgere 
della controversia, presumendo, come osserva BONOMI, Jurisdiction over Consumer Contracts, in 
DICKINSON, LEIN (eds), The Brussels I Regulation Recast, Oxford, 2015, p. 235 ss., che a lite 
insorta il consumatore sia consapevole delle conseguenze della conclusione dell’accordo. Prima 
della controversia, invece, le regole sui fori protettivi del consumatore possono essere derogate 
soltanto se l’accordo consente al consumatore di adire un giudice diverso (così Corte giust., 19 
luglio 2012, causa C-154/11, Mahamdia, punto 61 ss., in Rev. crit. dr. int. privé, 2013 con nota 
di PATAUT, nonché VILLATA, L’attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxel-
les I, Padova, 2012, p. 207 e VITELLINO, Le novità in materia di fori protettivi della parte debole, 
cit., pp. 49-50) ovvero se si tratta di una convenzione che attribuisce la competenza ai giudici 
dello Stato in cui sia il consumatore che il professionista hanno il proprio domicilio o la propria 
residenza abituale al momento della conclusione del contratto.  
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terpretativo nei casi, come accade nell’ambito dei servizi offerti sulle e dalle 
piattaforme di sharing economy, in cui le clausole sulla scelta del foro sono in-
serite all’interno di condizioni generali di contratto. In particolare, ci si deve 
chiedere se l’assenza di negoziazione della clausola sulla determinazione del 
foro 219 e la procedura di “accettazione virtuale” della clausola stessa, effettua-
ta attraverso un semplice click in un’apposita casella posta sulla pagina web, 
possano essere ritenute conformi al requisito della forma o prova scritta previ-
sto dell’art. 25, par. 2, del Regolamento Bruxelles I bis. 

Al riguardo sembra utile richiamare subito la sentenza della Corte di giu-
stizia emessa nell’ambito del caso El Majdoub c. CarsOnTheWeb 220, riguardan-
te una proroga di competenza ex art. 23 del Regolamento (CE) 44/2001 (sosti-
tuito, senza variazioni, dall’art. 25 del Regolamento Bruxelles I bis). Il caso è 
stato originato dal ricorso presentato da un concessionario di automobili sta-
bilito in Germania, il sig. El Majdoub, il quale aveva acquistato un veicolo 
elettrico ad un prezzo molto conveniente attraverso la pagina web di un’a-
zienda venditrice di automobili, anch’essa stabilita in Germania. Quest’ultima, 
tuttavia, aveva successivamente deciso di annullare la vendita rendendosi con-
to, al momento delle operazioni di trasporto e consegna del veicolo, che lo 
stesso risultava danneggiato e dunque asseritamente non più vendibile. Il sig. 
El Majdoub si rivolgeva quindi ai giudici tedeschi, ritenendo che la venditrice 
avesse pretestuosamente annullato la vendita soltanto poiché si era accorta 
dell’esiguità del prezzo di vendita e non per i presunti danni al bene. La com-
petenza dei giudici tedeschi veniva tuttavia contestata dalla venditrice, facen-
do leva su una clausola attributiva della competenza ai giudici di Lovanio 
(Belgio), luogo della sede della società madre, contenuta nelle condizioni ge-
nerali relative alla transazione conclusa online dalle parti ed accessibili sul sito 
internet della venditrice stessa. 

Il compratore contestava la validità della clausola, in quanto ritenuta non 
conforme al requisito della forma scritta previsto dal combinato disposto dei 
 
 

219 V. supra, par. 5. 
220 Corte giust., 21 maggio 2015, causa C-322/14, Jaouad El Majdoub c. CarsOn-

TheWeb.Deutschland GmbH. Sulla sentenza v. i commenti di MASEDA RODRÍGUEZ, in Rev. esp. 
der. int., 2015, p. 193 ss.; CARRIZO AGUADO, ÁLVAREZ RODRÍGUEEZ, Determinación de la com-
petencia judicial internacional en aquellos contratos con condiciones generales celebrados vía on 
line. Análisis de la validez formal del pacto de sumisión expresa materializado con un “clic” en pá-
gina WEB, in Unión Europea Aranzadi, n. 7/2015, p. 73 ss.; IDOT, Transmission par voie électro-
nique d’une clause attributive de juridiction, in Europe, n. 7/2015, p. 36; REINSTADLER, REINAL-
TER, Requisiti di forma di clausole attributive di competenza concluse online, in Giur. it., 2015, p. 
2099 ss.; NOURISSAT, Acceptation d’une clause attributive de juridiction dématérialisée: de l’effet 
du “clic”..., in Procédures, n. 7/2015, pp. 18-19; GAUDEMET-TALLON, ANCEL, Compétence et 
exécution, cit., p. 195; HARTLEY, Civil Jurisdiction, cit., pp. 261-262. Diffusamente sul caso v. 
infra, par. 7.1. 
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par. 1 e 2 dell’art. 23 del Regolamento Bruxelles I. In particolare, per visualizza-
re il testo delle condizioni generali era necessario selezionare un campo recante 
la seguente dicitura: «Per visualizzare le condizioni generali di consegna e le mo-
dalità di pagamento in una nuova finestra clicca qui». Secondo il compratore, 
poiché nella pagina web non veniva automaticamente aperta una finestra conte-
nente le condizioni generali, non era stato rispettato il secondo paragrafo del-
l’art. 23 che, come abbiamo visto, ritiene soddisfatto il requisito della forma 
scritta anche nel caso di una comunicazione con mezzi elettronici, a condizione 
che essa «permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di com-
petenza». Egli pretendeva che la finestra contenente il testo delle condizioni di 
contratto si aprisse e venisse resa automaticamente visualizzabile (senza specifi-
co click) prima della conclusione del contratto. 

La questione sottoposta alla Corte è stata quindi incentrata sulla necessità di 
chiarire se la procedura di “accettazione mediante click”, che prevede la possibi-
lità per il compratore di accedere alle condizioni generali di contratto solo dopo 
aver cliccato su un collegamento ipertestuale, rispetti i requisiti dell’art. 23, par. 
1 e 2 del Regolamento Bruxelles I. In altri termini, è stato chiesto alla Corte di 
chiarire se una procedura di accettazione delle condizioni generali mediante 
click costituisce una comunicazione elettronica che permetta «la registrazione 
durevole dell’accordo di competenza», come richiesto dall’art. 23, par. 2. 

La Corte si è pronunciata sulla questione interpretando la previsione del-
l’art. 23, par. 2, sia secondo un criterio letterale che teleologico. Sul piano del-
l’interpretazione letterale la Corte ha rilevato che l’art. 23, par. 2, richiede, ai 
fini della validità della clausola di proroga della competenza, che sia “permes-
so” al compratore di registrare durevolmente l’accordo, cioè che gli sia offerta 
la “possibilità” di effettuare tale operazione, a prescindere dalla circostanza 
che egli lo abbia effettivamente fatto 221. 

Anche l’interpretazione teleologica dell’art. 23, par. 2, condurrebbe alle 
medesime conclusioni. Come infatti affermato nella Relazione della proposta 
di Regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale 

 
 

221 Corte giust., CarsOnTheWeb, cit., punto 33. A sostegno di tale assunto la Corte ha ri-
chiamato la Relazione esplicativa della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 
30 ottobre 2007, elaborata dal prof. dr. POCAR, 2009/C 319/01, nella quale, al punto 109, si os-
serva che, ai sensi dell’art. 23, par. 2, «la condizione che soddisfa il requisito di forma di cui alla 
lett. a è perciò rappresentata dalla possibilità di conservare il testo della comunicazione elettro-
nica in modo duraturo, stampandolo su carta o registrandolo su nastro o disco, o utilizzando 
altro mezzo che ne permetta la conservazione. (…) L’art. 23 par. 2 si limita ad indicare che le 
comunicazioni elettroniche costituiscono forma scritta se “permettono” una registrazione dure-
vole non anche se quest’ultima è effettuata in concreto, a significare che la registrazione non è 
richiesta per l’esistenza o la validità formale della clausola». 
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nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, presentata a Bruxelles dalla Commissione il 14 luglio 1999, la 
finalità della disposizione è quella di «equiparare determinate forme di comu-
nicazione elettronica alla forma per iscritto, in vista di semplificare la conclu-
sione dei contratti con mezzi elettronici» 222. Dato che la comunicazione delle 
informazioni può avvenire anche attraverso l’accessibilità delle stesse su uno 
schermo, la comunicazione elettronica, secondo la Corte, deve essere ritenuta 
idonea ad offrire le medesime garanzie della comunicazione scritta. Condizio-
ne sufficiente affinché tale idoneità sia effettiva è che sia “possibile” salvare e 
stampare le informazioni contenute nelle condizioni generali. 

La Corte ha così stabilito che la procedura di accettazione tramite click 
di una clausola attributiva di competenza inserita nelle condizioni generali 
di contratto online «costituisce una comunicazione elettronica che permette 
di registrare durevolmente tale clausola, (…) allorché consente di stampare 
e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contrat-
to» 223. 

Quindi, l’interpretazione dell’art. 23, par. 2, adottata dalla Corte prevede 
che, a prescindere dall’effettiva apertura e dalla visualizzazione sullo schermo, 
se la procedura di accettazione tramite click delle condizioni generali in cui è 
contenuta la clausola di proroga permette di stampare o scaricare il testo delle 
condizioni, la clausola deve ritenersi validamente accettata. 

In questo contesto, un’esigenza che assume primaria rilevanza e che merita 
di essere approfondita in questa sede riguarda l’accertamento dell’effettività 
del consenso tra le parti, posto che il soggetto che aderisce alle condizioni 
predisposte unilateralmente dall’altro contraente risulta sprovvisto del potere 
di negoziare il contenuto delle clausole contrattuali. 

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito come nella Conven-
zione di Bruxelles la preoccupazione essenziale fosse proprio quella di assicu-
rare l’effettività del consenso delle parti alla proroga di giurisdizione 224, che 
costituisce uno degli scopi principali dell’art. 17 della Convenzione stessa 225, 

 
 

222 Corte giust., CarsOnTheWeb, cit., punto 36. Sull’equiparazione della convenzione con-
clusa elettronicamente a quella conclusa per iscritto v. anche GAUDEMET-TALLON, ANCEL, 
Compétence et exécution, cit., pp. 192-193. 

223 Corte giust., CarsOnTheWeb, cit., punto 41. Questa impostazione proposta dalla Corte 
di giustizia è stata recentemente condivisa anche dai giudici italiani (Cass., S.U., 19 settembre 
2017, n. 21622) che hanno reputato valida una clausola di proroga della giurisdizione contenuta 
in condizioni generali di contratto pubblicate online poichè era consentita la possibilità di stam-
pare e salvare le condizioni prima della conclusione del contratto.  

224 Cfr. GAUDEMET-TALLON, ANCEL, Compétence et exécution, cit., pp. 192-193. 
225 V. ANCEL, La clause attributive de juridiction selon l’art. 17 de la Convention de Bruxelles, 

in Riv. dir. int. priv. proc., 1991, p. 263 ss., il quale sottolinea l’importanza del riconoscimento 
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così come dell’art. 23 del Regolamento Bruxelles I e dell’art. 25 del Regola-
mento Bruxelles I bis 226. Tali disposizioni nulla stabiliscono sull’effettività del 
consenso delle parti, limitandosi a disciplinare i requisiti di forma della proro-
ga. È stata così la giurisprudenza della Corte di giustizia ad elaborare e svilup-
pare il principio dell’effettività del consenso vigente in materia di proroga del-
la giurisdizione e a metterlo in relazione ai requisiti di forma richiesti. 

Questi sono strettamente correlati all’effettività del consenso, in quanto il 
loro scopo principale è quello di assicurare che il consenso delle parti alla pro-
roga di giurisdizione sia effettivo. Tale relazione tra forma e consenso è stata 
evidenziata a più riprese dalla Corte di giustizia, che ha ricordato di avere il 
dovere di ricercare una chiara e precisa dimostrazione che l’accordo attributi-
vo di giurisdizione sia oggetto di consenso tra le parti 227. 

La Corte ha così adottato un atteggiamento estremamente rigoroso nel-
l’accertare l’effettività del consenso delle parti, pretendendo la certezza della 
reale volontà di prorogare la competenza, che può essere raggiunta, ad avviso 
della Corte, solo attraverso il puntuale rispetto della forma 228. La forma scritta 
(o la prova scritta) costituisce un requisito di validità dell’accordo che condi-
ziona, dunque, la produzione dell’effetto di proroga 229. 
 
 

della libertà dei privati di accordarsi sul tribunale competente a conoscere dei loro litigi presen-
ti e futuri, ricordando come «la discontinuité des ordres juridictionnels ne subsiste de manière 
significative que sur le plan de l’exécution forcée». 

226 Vale la pena ricordare che la Corte di giustizia ha chiarito che l’interpretazione delle di-
sposizioni sulla proroga della Convenzione di Bruxelles (art. 17) valgono anche per le corri-
spondenti disposizioni del Regolamento Bruxelles I (art. 23) e del Regolamento Bruxelles I bis 
(art. 25) in quanto qualificabili come equivalenti. V., ex plurimis, Corte giust., 7 febbraio 2013, 
causa C-543/2010, Refcomp SpA c. Axa Corporate Solutions Assurance SA e altri, punto 10; 23 
ottobre 2014, causa C-302/13, flyLAL-Lithuanian Airlines AS c. Starptautiska lidosta Riga VAS e 
Air Baltic Corporation AS, punto 25; CarsOnTheWeb, cit., punto 27; 7 luglio 2016, causa C-
222/15, H szig Kft. c Alstom Power Thermal Services, punto 30. 

227 V. Corte giust., 14 dicembre 1976, causa C-24/76, Estasis Salotti di Colzani Aimo e 
Gianmario Colzani s.n.c. c. Rüwa Polstereimaschinen GmbH, punto 7; 14 dicembre 1976, causa 
C-25/76, Galeries Segoura SPRL c. Società Rahim Bonakdarian, punto 6; 20 febbraio 1997, causa 
C-106/95, Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) c. Les Gravières Rhénanes SARL, punto 
15; 9 novembre 2000, causa C-387/98, Coreck Maritime GmbH c. Handelsveem BV e altri, pun-
to 13; Refcomp, cit., punto 27, oltre alle altre pronunce esaminate infra.  

228 V. MARI, Il diritto processuale civile, cit., pp. 606-607. 
229 Come osserva MARI, Il diritto processuale civile, cit., p. 624, in relazione all’art. 17 della 

Convenzione di Bruxelles (ma le considerazioni possono essere estese anche all’art. 23 del Re-
golamento Bruxelles I e all’art. 25 del Regolamento Bruxelles I bis), sono i requisiti di forma, in 
ultima analisi, a decidere «dell’esistenza della volontà e dell’effetto di proroga». La forma si 
identifica, infatti, con i requisiti necessari per l’accertamento della volontà e il prodursi 
dell’effetto giuridico. I requisiti di forma sono così «elementi costitutivi del consenso alla pro-
roga», essendo «presupposti necessari per l’effettività di esso». Al riguardo v. altresì le sentenze 
della Corte di giustizia Estasis Salotti, cit., punto 7; Segoura, cit., punto 6; 6 maggio 1980, causa 
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Il problema al quale la Corte ha mostrato di attribuire rilevanza fondamen-
tale è quello di ricercare la reale ed effettiva esistenza del consenso delle parti, 
come emerge già dalla prima pronuncia emessa dalla Corte in materia di ac-
cordi di proroga, la sentenza Estasis Salotti 230, con la quale è stato illustrato il 
legame tra forma e consenso. In particolare, la Corte ha escluso la sussistenza 
di consenso effettivo su una clausola di proroga prevista dalle condizioni ge-
nerali predisposte unilateralmente da una parte ed incluse nello stesso foglio 
in cui era redatto il testo del contratto, ma soltanto dopo le sottoscrizioni dei 
contraenti. 

Tale circostanza è stata ritenuta dalla Corte non sufficiente ad assicurare 
l’effettività del consenso, quantomeno nella misura in cui il testo del contratto 
non avesse previsto un espresso riferimento all’accettazione delle condizioni 
generali poste dopo le sottoscrizioni, ancorché senza un richiamo specifico al-
la clausola di proroga 231. 

 
 

C-784/79, Porta-Leasing GmbH c. Prestige International SA, punto 5; 11 novembre 1986, causa 
C-313/85, SpA Iveco Fiat c.Van Hool NV, punto 5. 

230 Corte giust., Estasis Salotti, cit. Sulla sentenza v. i commenti di BISCHOFF, in Journ. droit 
int., 1977, p. 734 ss.; AUDIT, in Recueil Dalloz, 1977, pp. 349-350; BONELL, L’art. 17 della Con-
venzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale ed il diritto transnazionale, in Riv. dir. 
comm., 1977, p. 214 ss.; HARTLEY, Article 17: Choice of Jurisdiction, in European Law Review, 
1977, pp. 148-149; MARI, Il diritto processuale civile, cit., pp. 629-630. 

231 Corte giust., Estasis Salotti, cit., punto 9. Tale orientamento è stato confermato nella 
sentenza del 19 giugno 1984, Partenreederei ms. Tilly Russ e Ernest Russ c. NV Haven – & 
Vervoerbedrijf Nova e NV Goeminne Hout, causa C-71/83, con la quale la Corte ha confer-
mato le osservazioni già espresse nella sentenza Estasis Salotti relative al fatto che le condi-
zioni generali contenenti una clausola di proroga, riportate nello stesso foglio del contratto 
sottoscritto, non implicano necessariamente che la controparte di chi ha predisposto la clau-
sola di proroga abbia effettivamente prestato il consenso alla proroga stessa (punto 16). Il 
caso riguardava una polizza di carico, sottoscritta dal solo vettore, recante, tra le condizioni 
generali poste sul retro, una clausola attributiva di competenza. La Corte ha precisato che la 
polizza unilateralmente sottoscritta avrebbe potuto configurare un accordo di proroga verba-
le confermato per iscritto solo se la clausola attributiva di competenza figurante tra le condi-
zioni stampate sulla polizza di carico fosse stata oggetto di un precedente accordo verbale tra 
le parti che fosse riferito espressamente anche alla proroga e di cui la polizza sarebbe stata, 
così, conferma scritta. Solo in questo modo la Corte avrebbe potuto ritenere il consenso tra le 
parti effettivamente provato. Su questi aspetti v. le note di BISCHOFF, in Journ. droit int., 
1985, p. 159 ss. e di GAUDEMET-TALLON, in Rev. crit. dr. int. privé, 1985, p. 391 ss.; nonché 
WILDERSPIN, Article 17 and Bills of Lading, in European Law Review,1984, p. 456 ss.; EKEL-
MANS, Les conditions de validité au regard de l’article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 
septembre 1968 d’une clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement maritime, 
in Cahiers droit eur., 1985, p. 426 ss.; CHEVALIER, Transmission des clauses de compétence 
dans les chaînes communautaires de contrats: la CJUE va pouvoir trancher, in La Semaine Juri-
dique – éd. gén., 2010, p. 2438 ss. Sull’esigenza di manifestazione chiara e precisa del consen-
so delle parti v. altresì le considerazioni della Corte nelle sentenze Coreck Maritime, cit., pun-
to 13, e Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA c. Hugo Trumpy SpA, causa C-
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Vi è un ulteriore profilo di rilevanza della sentenza Estasis Salotti: la Corte 
ha infatti chiarito che il requisito della forma scritta dell’accordo di proroga è 
soddisfatto se nel contratto le parti hanno fatto riferimento ad una precedente 
proposta contenente, a sua volta, un richiamo a condizioni generali che com-
prendevano anche una clausola attributiva di competenza 232. In questo caso, 
le uniche condizioni che la Corte richiede per il rispetto dei requisiti di forma 
sono, da un lato, che il riferimento alla precedente proposta previsto nel con-
tratto sia espresso ed idoneo ad essere notato con la normale diligenza e, dal-
l’altro lato, che le condizioni generali richiamate dalla precedente proposta 
siano state «effettivamente comunicate alla controparte» unitamente alla pro-
posta stessa 233.  

Anche nella sentenza Segoura 234, emessa lo stesso giorno della sentenza 
Estasis Salotti, la Corte ha analizzato il rapporto tra forma e consenso nell’am-
bito di condizioni generali di contratto contenenti clausole di proroga, ma, al 
 
 

159/97, sent. 16 marzo 1999, punti 19 e 34, entrambe aventi ad oggetto, come la sentenza 
Tilly Russ, clausole di proroga della giurisdizione inserite in polizze di carico per il trasporto 
internazionale di merci. Tra i commenti comparsi in dottrina sulle due sentenze v., per la sen-
tenza Coreck Maritime, le note di BISCHOFF, in Journ. droit int., 2001, p. 701 ss. e BERNARD-
FERTIER, in Rev. crit. dr. int. privé, 2001, p. 367 ss., e per la sentenza Trasporti Castelletti, le 
note di BORTOLOTTI, VENTURELLO, Brevi note sulla più recente giurisprudenza comunitaria 
relativa alla convenzione di Bruxelles del 1968: il caso “Trasporti Castelletti” e il caso “Leather-
tex”, in Contr. impr. Eur., 1999, p. 945 ss.; GAUDEMET-TALLON, in Rev. crit. dr. int. privé, 
1999, p. 573 ss.; HUET, in Journ. droit int., 2000, p. 528 ss.; HARTLEY, Jurisdiction Agree-
ments under the Brussels Jurisdiction and Judgments Convention, in European Law Review, 
2000, p. 178 ss.  

232 Corte giust., Estasis Salotti, cit., punto 12. Con la recente sentenza 20 aprile 2016, causa 
C-366/13, Profit Investment SIM SpA c. Stefano Ossi e altri, la Corte ha confermato il proprio 
orientamento con il quale è stata messa in rilievo l’esigenza di effettività del consenso che sog-
giace alle disposizioni sulla proroga di giurisdizione (punto 27), stabilendo che in caso di inse-
rimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbliga-
zionari, essa è valida «soltanto se il contratto firmato dalle parti al momento dell’emissione dei 
titoli sul mercato menziona l’accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al 
suddetto prospetto» (punto 29). Solo in tal modo il consenso delle parti alla proroga di giuri-
sdizione si manifesta in maniera chiara e precisa, come osservato anche da CORNELOUP, Inve-
stor Issuer Disputes under the Brussels I Regulation. The ECJ Profit Investment Sim Ruling on 
Enforceability of Jurisdiction Clauses, in Rev. int. serv. fin., n. 3/2016, p. 24 ss.; IDOT, Proroga-
tion de compétence et clause insérée dans un prospectus d’émission de titres, in Europe, n. 6/2016, 
pp. 39-40; NOURISSAT, Validité et opposabilité d’une clause attributive stipulée dans un prospec-
tus financier, in Procédures, n. 6/2016, pp. 21-22; KLEINER, in Journ. droit int., 2017, p. 591 ss. 

233 Osserva MARI, Il diritto processuale civile, cit., pp. 629-630, che la necessità di rinvio 
espresso e di comunicazione delle condizioni assume primaria importanza in quanto esclude la 
rilevanza della mera conoscibilità delle condizioni richiamate, potendosi raggiungere il consen-
so sulla clausola di proroga ivi contenuta solo con la comunicazione alla controparte prima o 
contestualmente all’accettazione.  

234 Corte giust., Segoura, cit., sulla quale v. i commenti di MEZGER, in Rev. crit. dr. int. privé, 
1977 p. 585 ss. e BONELL, L’art. 17 della Convenzione, cit., p. 222 ss.  
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contrario della sentenza Estasis Salotti, la sentenza Segoura riguarda l’ipotesi di 
una compravendita conclusa oralmente, alla quale era seguito l’invio da parte 
del venditore di una “conferma d’ordine e fattura” che richiamava alle “condi-
zioni generali di vendita, consegna e pagamento” stampate sul retro del docu-
mento e contenenti una clausola di proroga della giurisdizione. 

Gli aspetti problematici affrontati dalla Corte di giustizia riguardavano i 
requisiti di validità dell’accordo verbale di proroga e le modalità di conferma 
scritta di tale accordo. Anche in questo caso la Corte ha subordinato la validi-
tà della clausola attributiva di competenza all’esistenza dell’effettivo consenso 
delle parti, che deve «manifestarsi in maniera chiara e precisa» 235, ricordando 
che i requisiti della forma scritta della clausola o della conferma scritta della 
clausola verbale «hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sia ef-
fettivamente provato» 236. 

Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha stabilito che, alla luce 
 
 

235 Corte giust., Segoura, cit., punto 6. 
236 Nella sentenza Refcomp, cit., la Corte ha chiarito che il principio dell’effettività del con-

senso tra le parti rileva anche in merito all’accertamento della possibilità che l’accordo attributi-
vo di competenza esplichi i suoi effetti nei confronti di soggetti terzi, rimarcando che «la clauso-
la attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicare i suoi 
effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipulazione di 
tale contratto» (punto 29). Pertanto la clausola di proroga può essere opponibile ad un terzo 
soltanto se quest’ultimo ha prestato il suo consenso a tal fine. Sulla sentenza Refcomp v. la nota 
di CLAVEL, in Journ. droit int., 2013, p. 1206 ss., nonché i commenti di BUREAU, De la transmis-
sion d’une clause attributive de juridiction dans une chaîne de contrats, in Rev. crit. dr. int. privé, 
2013, p. 710 ss.; GUEZ, L’inopposabilité de la clause attributive de juridiction au sous-acquéreur 
dans les chaînes européennes de contrats, in La Semaine Juridique – éd. gén., 2013, p. 883 ss.; 
IDOT, Clause attributive de juridictions et chaîne de contrats. Confirmation de l’opposition de la 
Cour de justice à la théorie de la chaîne de contrats translatifs de propriété: une clause attributive 
de juridiction conclue entre un vendeur et l’acquéreur initial est inopposable au tiers sous-
acquéreur, s’il n’a pas donné son consentement effectif à ladite clause, in Europe, n. 4/2013, pp. 
38-39; CAYROL, Opposabilité et force obligatoire des clauses processuelles, in Revue des contrats, 
2014, p. 704 ss.; VILLATA, Choice-of-Courts Agreements and “Third Parties” in light of Refcomp 
and beyond, in FERRARI, RAGNO (eds), Cross-border Litigation in Europe: the Brussels I Recast 
Regulation as a Panacea?, Padova, 2016, p. 127 ss. A conclusioni analoghe la Corte è pervenuta 
nei casi Powell Duffryn plc c. Wolfgang Petereit, C-214/89, sent. 10 marzo 1992, relativo all’a-
desione di un azionista allo statuto di una società, in particolare ai punti 16-19, nel caso Cartel 
Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA c. Akzo Nobel NV e altri, C-352/13, sent. 21 mag-
gio 2015, punto 64, nonché nel caso Jakob Handte & Co. GmbH c. Traitements mécano-chi-
miques des surfaces SA (TMCS), C-26/91, sent. 17 giugno 1992, punto 16, concernente un’azio-
ne di responsabilità intentata dal terzo subacquirente nei confronti del produttore. Sugli aspetti 
relativi alla proroga di giurisdizione nella sentenza Handte v. le note di GAUDEMET-TALLON, in 
Rev. crit. dr. int. privé, 1992, p.730 ss. e BISCHOFF, in Journ. droit int., 1993, p. 469 ss., oltre ai 
contributi di DELI, Criteri di giurisdizione e Convenzione di Bruxelles del 1968 nelle vendite a 
catena, in Riv. dir. int. priv. proc., 1993, p. 305 ss. e HARTLEY, Unnecessary Europeanisation un-
der the Brussels Jurisdiction and Judgments Convention: the Case of the Dissatisfied Sub-
Purchaser, in European Law Review, 1993, p. 506. 
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dei requisiti di forma richiesti per la proroga e dell’esigenza di effettività 
del consenso, ai fini dell’efficacia della clausola verbale confermata per 
iscritto non è sufficiente una dichiarazione unilaterale scritta con la quale 
si afferma che il contratto è sottoposto alle condizioni generali contenenti 
la proroga di giurisdizione: è infatti sempre necessaria l’accettazione scritta 
della controparte 237. Irrilevante è, al riguardo, il fatto che quest’ultima non 
abbia sollevato obiezioni o contestazioni 238. 

 L’accertamento dell’effettività del consenso nella proroga elettronica. La 
sentenza  aspetti critici 

Il problema principale che si presenta in questo contesto nasce dalle for-
mulazioni dell’art. 23 del Regolamento Bruxelles I e dell’art. 25 del Regola-
mento Bruxelles I bis che, pur avendo mantenuto l’impostazione dell’art. 17 
della Convenzione di Bruxelles, hanno ammorbidito i rigidi requisiti di for-
ma di quest’ultima disposizione per meglio rispondere alle esigenze del 
commercio, ammettendo la proroga di giurisdizione in forma elettronica 
(art. 25, par. 2). 

Il problema è incentrato sulla necessità di coniugare questo modo di con-
clusione dell’accordo di proroga con il principio dell’effettività del consenso: 

 
 

237 Corte giust., Segoura, cit., punto 12. Un altro importante provvedimento riguardante ac-
cordi verbali confermati per iscritto è la sentenza F. Berghoefer GmbH & Co. KG c. ASA SA, 11 
luglio 1985, causa C-221/84, con la quale la Corte ha confermato l’esigenza di accertare che le 
parti abbiano acconsentito effettivamente alla proroga (punto 14). Diversamente dal caso Se-
goura, la Corte ha rilevato la sussistenza di un espresso accordo verbale sulla proroga, provato 
per iscritto, ed ha quindi ritenuto l’accordo conforme ai requisiti richiesti dalla Convenzione di 
Bruxelles (art. 17). Sul caso v. HARTLEY, Civil Jurisdiction, cit., p. 247 e la nota di GAUDEMET-
TALLON, in Rev. crit. dr. int. privé, 1986, pp. 339-340. 

238 Corte giust., Segoura, cit., punto 12. Peraltro, come ha ricordato la Corte nella sentenza 
Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG), cit., punto 17 – relativa ad un contratto concluso 
verbalmente (apparentemente senza accordi sulla proroga) inserito in una lettera di conferma 
successivamente inviata (e non contestata dalla controparte) – in qualunque ipotesi di proroga 
di competenza è necessaria la reale esistenza del consenso degli interessati, anche al fine di pro-
teggere il contraente più debole (cioè quello che aderisce a condizioni predisposte unilateral-
mente dall’altro), evitando che le clausole attributive di competenza inserite nel contratto passi-
no inosservate. Sul caso MSG, v. GAUDEMET-TALLON, in Rev. crit. dr. int. privé, 1997, p. 572 
ss.; HARTLEY, Article 17 of the Brussels Convention: Jurisdiction Agreements, in European Law 
Review, 1997, p. 360 ss.; HUET, in Journ. droit int., 1997 p. 625 ss.; QUEIROLO, La forma degli 
accordi sul foro nella Convenzione di Bruxelles del 1968: una recente pronuncia della Corte di giu-
stizia, in Riv. dir. int. priv. proc., 1997, p. 601 ss. Ribadiscono le finalità di protezione del con-
traente sprovvisto di potere di negoziazione anche le sentenze H szig, cit., punto 36 e Trasporti 
Castelletti, cit., punto 19.  
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in particolare, occorre interrogarsi su come possa essere accertata l’effettività 
del consenso quando la proroga è conclusa con mezzi elettronici. 

Nella sentenza El Majdoub c. CarsOnTheWeb il problema dell’accertamen-
to dell’effettività del consenso sembra essere stato affrontato solo marginal-
mente e superficialmente dalla Corte di giustizia. Questa ha infatti ricordato 
che secondo la propria consolidata giurisprudenza i giudici nazionali sono 
vincolati all’obbligo di accertare che le clausole attributive di competenza co-
stituiscano «oggetto del consenso delle parti, che deve manifestarsi in maniera 
chiara e precisa» 239 e che i requisiti di forma previsti dalle disposizioni sulla 
proroga di competenza hanno lo specifico scopo di «garantire che il consenso 
delle parti sussista effettivamente» 240. Ma al momento di accertare l’effettività 
del consenso delle parti la Corte si è limitata ad affermare senza esitazioni che 
il consenso alla proroga sussisterebbe perché il «compratore parte nel proce-
dimento principale ha accettato espressamente le condizioni generali in que-
stione contrassegnando l’apposita casella sulla pagina web del venditore con-
troparte» 241. 

Tale deduzione della Corte – secondo cui l’accertamento dell’effettività del 
consenso si esaurirebbe nella verifica che la parte che aderisce alle condizioni 
generali abbia contrassegnato su una pagina web una apposita casella – sem-
bra, tuttavia, non adeguatamente argomentata ed eccessivamente sbrigativa. 

Occorre infatti domandarsi se sia sufficiente, ai fini dell’effettività del con-
senso, che il soggetto che aderisce alle condizioni generali online sia messo in 
condizione di leggerle, ovvero che il testo delle condizioni debba essere effet-
tivamente visualizzato per esteso sullo schermo del soggetto che vi aderisce 242. 
Non sembra infatti agevole individuare la sussistenza di consenso effettivo 
senza la prova che le condizioni generali contenenti la proroga siano state 
quantomeno visualizzate per esteso sullo schermo, se non addirittura scaricate 
e memorizzate. 

In proposito sembrerebbe poter giovare ai fini della prova dell’effettivo 
consenso dell’aderente la previsione dell’obbligo, prima di concludere il con-
tratto, di memorizzazione delle condizioni contenenti la proroga. In tal modo 
il soggetto che predispone unilateralmente le condizioni avrebbe la certezza 
che la controparte ha effettivamente ricevuto le clausole, senza che ciò possa 
ostacolare le esigenze di speditezza tipiche del commercio elettronico. 
 
 

239 Corte giust., CarsOnTheWeb, cit., punto 29. V. supra, par. 7. 
240 Ibidem. 
241 Corte giust., CarsOnTheWeb, cit., punto 31.  
242 Al riguardo sostiene MAGNUS, Art. 25, in MAGNUS, MANKOWSKI (eds), European Com-

mentaries, cit., p. 651, che «Art. 25 is satisfied if and only if the user had the possibility to print 
the standard terms when having clicked on them. Whether s/he in fact printed them is however 
irrelevant».  
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Le perplessità sulla correttezza del ragionamento della Corte nella sentenza 
El Majdoub c. CarsOnTheWeb vengono accresciute se si leggono le statuizioni 
della Corte alla luce dei principi che la stessa ha elaborato nelle proprie pre-
cedenti pronunce. 

Al riguardo non può essere trascurata la necessità di “comunicazione alla 
controparte” delle condizioni generali contenenti la proroga, sancita dalla sen-
tenza Estasis Salotti, la quale assume così una rinnovata attualità nell’interpre-
tazione delle disposizioni che ammettono la conclusione di clausole di proroga 
in forma elettronica. 

La Corte aveva infatti espressamente richiesto la “comunicazione” delle 
condizioni ai fini della validità del consenso 243, e dunque sembrerebbe arduo 
sostenere che possa essere sufficiente la presenza di un semplice link nella pa-
gina web per considerare “comunicate” le condizioni generali, come ha invece 
stabilito la Corte nella sentenza El Majdoub c. CarsOnTheWeb. Vale la pena 
ricordare, al riguardo, che nella sentenza Estasis Salotti, così come nelle suc-
cessive pronunce, la Corte ha escluso la rilevanza della conoscibilità delle 
condizioni, richiedendo espressamente la manifestazione chiara e precisa 
dell’effettività del consenso delle parti. Sorgono, quindi, dubbi sul fatto che la 
presenza di un link alle condizioni generali possa essere considerata una “co-
municazione” così come la Corte ha richiesto nel caso Estasis Salotti. Tali dub-
bi sono peraltro legati all’influenza che gli interventi legislativi volti ad intro-
durre l’ammissibilità della proroga elettronica per esigenze di speditezza del 
commercio (commi 2 degli artt. 23 del Regolamento Bruxelles I e 25 del Rego-
lamento Bruxelles I bis) possono avere sull’applicabilità dei principi giuri-
sprudenziali elaborati dalla Corte a partire dalla sentenza Estasis Salotti e da 
tutte le successive pronunce con statuizioni conformi. 

È pur vero che la Corte ha specificato nella sentenza El Majdoub c. CarsOn-
TheWeb che per i consumatori il regime è diverso ed essi devono “ricevere” le 
condizioni generali, ma è altrettanto vero che le statuizioni della sentenza Estasis 
Salotti e le successive sentenze conformi riguardano rapporti tra professionisti e 
pertanto i relativi principi risulterebbero validi anche per il caso El Majdoub c. 
CarsOnTheWeb 244, che riguardava un rapporto tra professionisti. 

 
 

243 Corte giust., Estasis Salotti, cit., punto 12. Peraltro il requisito della “comunicazione delle 
condizioni generali” è stato recentemente ribadito nella sentenza H szig, cit., punto 40, sulla 
quale v. diffusamente IDOT, Clause attributive de juridiction et réalité du consentement, in Eu-
rope, n. 10/2016, p. 40 ss.; NOURISSAT, Opposabilité d’une clause attributive de juridiction stip-
ulée dans des conditions générales, in Procédures, n. 12/2016, p. 24 ss. 

244 I dubbi sono accresciuti anche dal problema del “terzo contratto”. La discriminazione 
che un piccolo imprenditore può subire (dato che spesso si tratta di una figura più simile, per 
competenza ed esperienza, ad un consumatore che ad un professionista) dalla diversità di regi-
mi appare poco giustificabile. Sul punto v. PRETELLI, Improving Social Cohesion through Con-
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Perdono conseguentemente di rilevanza le osservazioni della Corte, che 
aveva rimarcato che quando ad aderire alle condizioni contrattuali è un “con-
sumatore”, che conclude il contratto elettronico al di fuori della propria attivi-
tà professionale, egli gode di maggiori garanzie, segnatamente quelle previste 
dall’art. 5, par. 1 della Direttiva 97/7/CE, sostituita dalla Direttiva 2011/83/UE, 
che prevede che il consumatore debba ricevere per iscritto o su altro supporto 
duraturo le clausole contrattuali 245. 

Il rischio concreto che si corre se la sentenza El Majdoub c. CarsOnTheWeb 
non rimarrà un caso isolato e se non interverrà una modifica legislativa è che 
le clausole di proroga passino inosservate 246. Tale rischio è aggravato nella 
sharing economy, che pur collocandosi nella categoria generale del commercio 
elettronico, è caratterizzata dalla conclusione di transazioni in rapida sequenza 
e per prestazioni solitamente di breve durata. La necessità di soddisfare biso-
gni temporanei di cui si sono fatte carico le piattaforme di sharing economy e 
che contraddistinguono l’approccio dell’utente medio ai relativi servizi mette 
infatti costantemente in crisi l’effettività del consenso e la consapevolezza sulle 
conseguenze dell’adesione alle condizioni generali predisposte dai gestori del-
le piattaforme. 

 
 

necting Factors in the Conflict of Laws of the Platform Economy, in PRETELLI (ed.), Conflict of 
Laws in the Maze of Digital Platforms, cit., pp. 31-32. Per un tentativo di estendere la tutela ti-
pica del “consumatore” anche a piccoli professionisti, imprenditori familiari e artigiani v. BI-
SCONTINI, Art. 5, in BIANCA, GIARDINA (a cura di), Commentario alla Convenzione sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Nuove leggi civ. comm., 1995, p. 966. 

245 Corte giust., CarsOnTheWeb, cit., punto 37. Secondo la Corte, ne deriverebbe che, con-
trariamente a quanto richiesto nei contratti elettronici tra professionisti in cui è sufficiente che 
le condizioni generali di contratto (comprese le clausole attributive di competenza) siano me-
morizzabili in forma duratura (art. 25, par. 2, Regolamento Bruxelles I bis), per quanto concer-
ne i contratti elettronici conclusi da consumatori è necessario che essi abbiano “ricevuto per 
iscritto” le condizioni contrattuali, cioè, secondo la visione della Corte, che abbiano effettiva-
mente visualizzato il testo delle condizioni per esteso. Quando uno dei contraenti è un consu-
matore non sarebbe quindi sufficiente la presenza di un link ipertestuale che rimanda al testo 
delle condizioni o al file in cui esse sono contenute, ma queste dovrebbero essere necessaria-
mente visualizzate per esteso e rese memorizzabili dal consumatore che vi aderisce. Questa in-
terpretazione era già stata avallata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 5 luglio 2012, causa 
C-49/11, Content Services Ltd c. Bundesarbeitskammer, punto 51: «L’articolo 5, paragrafo 1, 
della Direttiva 97/7/CE deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso 
imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dal-
la norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell’im-
presa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né “fornite” da tale impresa né 
“ricev[ute]” dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet 
come quello oggetto del procedimento principale non può essere considerato un “supporto du-
raturo” ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1». 

246 Rischio che la Corte ha mostrato di voler contrastare con le sentenze MSG, cit., punto 17; 
H szig, cit., punto 36; Trasporti Castelletti, cit., punto 19. 


