
 
 

 1 

FESTIVAL DEL CINEMA DI DIRITTO DEL RISPARMIO 

IL BACKSTAGE 

 

Intervista a GLADYS CASTELLANO, titolare dell’omonimo Studio Legale, 

fondatrice, assieme all’Avv. Nicola Stiaffini, del noto Portale 

“Fideissuioninulle.it”, non plus ultra nell’informazione giuridica e 

giurisprudenziale in tema di garanzie bancarie, ha, da poco, inaugurato 

“Astenulle.it”, un sito specializzato su diritti e tutele nelle procedure esecutive 

e aste immobiliari. Ha acquisito, nel 2021, la specializzazione in diritto 

dell’Unione Europea. La tutela del consumatore è il leitmotiv della sua attività 

professionale. Precorritrice in tema di nullità delle fideiussioni omnibus e di 

superamento del giudicato nella tutela del garante consumatore, ha 

partecipato a numerosi eventi convegnistici, webinar e trasmissioni 

radiofoniche. 

 

 

A. Zurlo: Avv. Castellano, la ringrazio per aver accettato il nostro invito ed essere tra gli Ospiti del 

nostro “Backstage”, l’iniziativa che Diritto del Risparmio ha deciso di proporre per questa quinta 

edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria. Decido scientemente di partire dalla fine, da quella che 

lei ha definito, a ragione, una sorta di “rivoluzione”. È caduto il monolite del giudicato e della sua 

intangibilità, una sorta di assioma nel panorama dottrinale e giurisprudenziale (specialmente nazionale), 

a favore dell’espansione della tutela consumeristica. Lei è una sorta di “paladina” e per questo sono a 

chiederle: che cosa significa, oggi, “tutela del consumatore”, su quali fronti si deve agire e quali saranno 

le sfide del prossimo futuro?  

G. CASTELLANO: Le tutele del consumatore con le pronunce della Corte di 

Giustizia del 17.05.2022 si sono allargate fino alla fase esecutiva pur in presenza 
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di un titolo passato in giudicato per l’ipotesi in cui nessun giudice, prima di quel 

momento, abbia valutato la vessatorietà delle clausole del contratto sulla base del 

quale è stato emesso il provvedimento giudiziale messo in esecuzione.  

Queste nuove possibilità discendono dall’applicazione del diritto dell’Unione che 

non consente in nessun caso che le clausole vessatorie a carico del consumatore 

abbiano effetti in danno di questi.  

La vera novità e la dirompenza delle sentenze della corte di giustizia risiedono 

nella possibilità che al consumatore viene offerta di chiedere anche il risarcimento 

del danno ad esecuzione conclusa.  

La sfida del prossimo futuro sarà quindi il recupero di quei pagamenti derivanti 

da transazioni o esecuzioni concluse alla cui base vi era un contratto avente 

all’interno clausole vessatorie. 

 

 

A. Zurlo: Faccio un passo indietro. ‘Fideiussioni nulle’. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 

41994/2021, hanno definitivamente statuito la nullità parziale delle fideiussioni redatte sul famigerato 

modello ABI, sanzionato da Banca d’Italia, perché anticoncorrenziale. Lei è stata una precorritrice. Da 

dove nacque il suo interesse specifico per le fideiussioni omnibus, al punto da dedicarci interamente un 

Portale, e la querelle è definitivamente conclusa o potremmo assistere a qualche reviviscenza?   

G. CASTELLANO: Lo specifico interesse per le fideiussioni schema ABI discende 

dalla mia specializzazione quale avvocato a difesa del cliente bancario. Negli anni 

ho potuto “toccare con mano” gli effetti della sottoscrizione di una fideiussione 

omnibus da parte di un cittadino. La mia prima cliente, quella che posso chiamare 

il mio fideiussore “zero” aveva addirittura ereditato una fideiussione milionaria 

dello zio, di cui non era a conoscenza. Il diritto dell’unione europea ha fornito gli 

strumenti per arginare alcuni abusi. 
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I problemi giuridici sulle fideiussioni schema ABI non possono dirsi risolti del 

tutto, residuando una contrapposizione nella giurisprudenza in merito 

all’applicabilità del principio delle Sezioni Unite alle fideiussioni specifiche, ossia 

a quelle garanzie rilasciate in relazione ad una specifica linea di credito. 

 

 

A. Zurlo: Ha recentemente partecipato alla due-giorni, organizzata dal COA di Bari, “Il diritto 

bancario e finanziario al tempo di LinkedIn”. Una prima domanda sorge spontanea, proprio in 

considerazione della sua partecipazione in qualità di relatrice: come è il diritto bancario e finanziario al 

tempo di LinkedIn? 

G. CASTELLANO: È un diritto di evoluzione “digitale” perché le novità 

giurisprudenziali passano velocemente e noi avvocati abbiamo la possibilità di 

incidere più efficacemente nelle nostre difese, utilizzando le informazioni messe 

a disposizione dai colleghi. 

  

 

A. Zurlo: I social netwoork, caratterizzati da una proverbiale ampia accessibilità a una mole 

indeterminata e indefinita di informazioni (anche specialistiche), sono diventati una sorta di 

“marketplace” di incontro tra domanda e offerta; una vetrina dove promuovere la propria attività 

professionale e far conoscere i propri successi. La pubblicità era l’anima del commercio, ora sembra essere 

anche quella della professione. Quale può essere, a suo giudizio, il ruolo di queste piattaforme nel veicolare 

attività di alfabetizzazione/educazione finanziaria e quali potrebbero (se necessari) dei gatekeeper, a 

presidio della tenuta e della qualità del sistema?    

G. CASTELLANO: A questa domanda non ho una risposta, perché mi inserisce nel 

complesso discorso del controllo delle informazioni del web. L’accessibilità crea 

rischi ma anche enormi opportunità. Con i nostri siti abbiamo cercato di creare le 
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condizioni per una conoscenza capillare sul tema delle fideiussioni e crediamo di 

aver raggiunto risultati in linea con il nostro impegno. 

L’utente ovviamente deve valutare la fonte dell’informazione che legge. 

 

 

A. Zurlo: Sempre per il suo più recente intervento, ha scelto come titolo “Contratti di garanzia alla 

prova del Codice del Consumo e della normativa unionale”. In che cosa consiste questa prova e i risultati 

provvisori di questo stress test sono incoraggianti o, per contro, indicano la necessità di un intervento 

manutentivo incisivo, sulle coordinate del nostro ordinamento? 

G. CASTELLANO: Non è necessario alcun interno a livello di legislazione interna, 

basta conoscere e applicare il diritto dell’Unione europea. I nostri colleghi e i 

giudici hanno strumenti più che adeguati a portare tutela al cittadino 

consumatore e le garanzie bancarie sono contratti che, sotto diversi aspetti, non 

passano quello che Lei ha definito “lo stress test”. 

 

 

A. Zurlo: In una sua recente intervista a IusLaw Web Radio, ha dichiarato, riferendosi alla recente 

pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul superamento del giudicato, che «nel diritto 

dell’Unione, la tutela del consumatore è un “superprincipio”». Perdoni la domanda capziosa: anche alla 

luce della sua notevole esperienza professionale, che cosa è, per contro, ancora oggi, nel diritto nazionale? 

Anche alla luce delle sacche di “resistenza” accademica… 

G. CASTELLANO: Le sacche di resistenza “accademica” si stanno velocemente 

riassorbendo.  

Sono stata in Università degli studi di Milano recentemente e ho trovato perfetta 

adesione dell’Accademia ai principi della Corte di Giustizia.  
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Con l’aiuto dei miei colleghi del gruppo di Fideiussioni Nulle e di Aste Nulle 

siamo molto impegnati nell’organizzazione e nella partecipazione a seminari, per 

dare il nostro contributo alla conoscenza. 

Il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, non può e non 

deve trovare alcuna resistenza. 

 

 

A. Zurlo: In considerazione del suo doppio successo prognostico (mi riferisco alla nullità delle fideiussioni 

e alla “sovraordinazione” della tutela del consumatore), le chiedo un pronostico, o, per attualizzare il 

linguaggio, uno spoiler: quale sarà la prossima tematica destinata ad assorbire l’attenzione degli addetti 

ai lavori?  

G. CASTELLANO: Senza timore di essere smentita, sarà il contenzioso su Medio 

Credito Centrale il fulcro dell’attività dei giuristi nei prossimi anni. 

Su questo tema stiamo infatti organizzando eventi formativi per i Colleghi. Noi 

avvocati non possiamo e non dobbiamo farci trovare impreparati. 

 

 

A. Zurlo: Ha più volte rilevato un deficit (anche di natura generazionale) nella conoscenza del diritto 

unionale e dei suoi meccanismi operativi. Recuperando la funzione più pedagogica, caratterizzante il Mese 

EduFin, le chiedo: quale è lo stato dell’arte del rapporto tra la giurisprudenza nazionale e quella 

unionale? E, ancora: volendo descrivere con 3 parole (anche non giuridiche) l’ordinamento nazionale e 

quello comunitario, per valorizzarne continuità e difformità, quali sceglierebbe? 

G. CASTELLANO: Non conoscere il diritto dell’Unione equivale a non conoscere il 

diritto, non ci sono mezze misure su questo argomento. Il problema consiste nel 

cambiamento di mentalità che impone l’applicazione del diritto dell’Unione, il 

quale è essenzialmente un diritto di Common Law.  
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Da avvocato specializzato nel diritto dell’Unione, e quindi da conoscitrice dei suoi 

principi cardine, non posso che rispondere con le parole del Trattato dell’unione, 

parole che alle mie orecchie suonano come musica: effettività della tutela dei 

diritti, che vuol dire sostanza e non forma. In Italia il diritto è diventato troppo 

formalistico, si impone un ripensamento e certamente la spinta dell’Unione 

aiuterà questo processo. 

A. Zurlo: Ultima domanda, forse più introspettiva e che conclude le interviste di tutti i nostri ospiti. 

Cosa sarebbe, per lei, l’educazione finanziaria se fosse: un libro, un film, una metafora o un aneddoto 

della sua carriera professionale. Può indicarci titolo o anche solo un genere. 

G. CASTELLANO: Per me è la mia canzone preferita “La cura” di Franco Battiato. 

Chi sa protegga i più deboli. 

 

 

 

Grazie Avv. Gladys Castellano, per aver accettato il nostro invito ed essere stata 

ospite del nostro “Backstage”. 


