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Francesco Ruscello 

Introduzione 

Gli anni ‘60 del secolo scorso, come è noto, sono stati anni di 
grandi e rilevanti fermenti che, protrattisi nei successivi anni ‘70 in 
maniere piú o meno diversificate, non hanno mancato di produrre al-
trettanto diversificati effetti anche nel panorama giuridico. Per quel 
che riguarda il tema del nostro incontro, in quei tempi si parlava con 
sempre maggiore attenzione di contraente debole e dell’adeguatezza 
delle tutele che, con l’art. 1341, il codice civile gli riservava. Ricordo, 
uno per tutti, una Tavola rotonda organizzata a Catania dal sintomati-
co titolo « Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debo-
le ». Sicuramente, andando a rileggere le relazioni di quella Tavola ro-
tonda1, per molti aspetti pur ancora attuali, sembrano passati non 40, 
ma ben piú anni. Anche la scienza giuridica, tuttavia, come ogni altra 
scienza, subisce lo scalpitante e rapido « sviluppo delle idee », vinco-
lata come è alla dinamica delle relazioni umane, nelle sue articolazioni 
sociali ed economiche, in una realtà che, proprio per il progresso tec-
nologico, diventa sempre piú globalizzata. 

L’accresciuta sensibilità verso le affermazioni della Carta costitu-
zionale – anche questa, non a caso, di quegli stessi anni appena ri-

1 Gli atti sono pubblicati nel volume Condizioni generali di contratto e tutela del 
contraente debole. Atti della Tavola rotonda tenuta presso l’Istituto di diritto priva-
to dell’Università di Catania il 17-18 maggio 1969, Pubblicazioni della Facoltà di 
Giurisprudenza Università di Catania, n. 67, Milano, 1970.
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chiamati2 – non meno della graduale effettività di alcuni suoi disposti 
– in particolare, per quel che ci riguarda, gli artt. 10 e 11 cost. sulla 
conformità del nostro ordinamento « alle norme del diritto internazio-
nale generalmente riconosciute » e sulle « limitazioni di sovranità » – 
dischiudono gli orizzonti, non soltanto interpretativi, alla necessità di 
far fronte a nuove esigenze, ora reputate degne di essere tutelate, e a 
comunità e ordinamenti sovranazionali con sempre maggiore insisten-
za « invadenti ». È in questo panorama che, a grado a grado, iniziano a 
trovare spazio sempre piú numerosi interventi legislativi, interni e di 
origine comunitaria: da un lato, in attuazione dei principi di egua-
glianza e di solidarietà, formalizzando strumenti di protezione per i 
contraenti reputati deboli attraverso limiti, in certi casi anche incisivi, 
alla libertà di determinazione dei singoli3; dall’altro, nel tentativo di 
tutelare un mercato sulla carta unico, ma frutto di rapporti disciplinati 
diversamente in ogni singolo Stato membro e, molto spesso, danneg-
giato non soltanto dalla diversa tutela offerta al consumatore, ma an-
che dal realizzarsi di contrattazioni caratterizzate dall’abuso del potere 
contrattuale di un contraente a danno dell’altro. 

2 Il riferimento specifico è a P. RESCIGNO, Per una rilettura del codice civile, in 
Giur. it., 1968, IV, spec. c. 219 ss.; ma non si può non ricordare la vivacità del dibat-
tito sul tema della rilevanza delle disposizioni costituzionali nel diritto civile e 
dell’unitarietà dell’ordinamento: dalle riflessioni che si sviluppavano sin da talune 
magistrali « voci » trattate nelle enciclopedie (v., per esempio,  R. NICOLÒ, Diritto 
civile, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, p. 907 ss.; o S. PUGLIATTI, Diritto pubblico e 
diritto privato, ivi, XII, Milano, 1964, p. 696 ss.) a talune « lezioni », rimaste pietre 
miliari in argomento (per esempio, le prolusioni di M. GIORGIANNI, Il diritto privato 
e i suoi attuali confini, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, p. 399 ss.; o di P. PERLIN-

GIERI, Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare, in Riv. dir. 
comm., 1969, I, p. 455 ss.).  

3 Come si sottolinea da piú parti, e non soltanto da oggi (v., a titolo esemplifica-
tivo, e nel corso del tempo, G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuri-
dico, Milano, 1966, p. 18; A. LISERRE, Tutele costituzionali dell’autonomia privata, 
Milano, 1971, p. 17; R. CLARIZIA, Nuovi limiti all’autonomia contrattuale tra le 
parti, in Studi in onore di Davide Messinetti a cura di F. Ruscello, Napoli, 2008, p. 
273), è difficile conciliare il principio di eguaglianza con il principio di libertà con-
trattuale, inteso, almeno nella descrizione della dottrina tradizionale (v, tra gli altri e 
in particolare, G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, passim), come 
piena libertà dei singoli di determinare i propri interessi.  
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Individuato nella controparte non professionale dell’imprenditore, 
per dir cosí, e in buona sostanza, l’elemento di disturbo di un mercato 
che si doveva fondare sulla possibilità per le imprese di esercitare le 
proprie attività a condizioni di parità con ciascuna altra impresa, il le-
gislatore comunitario, con una serie di direttive nei piú diversi settori, 
ha iniziato a occuparsi dei consumatori4, ma prefigurando discipline 
contraddistinte da elementi di (talvolta forte e apparente) rottura ri-
spetto al tradizionale diritto dei contratti e tese, per dir cosí, a modula-
re l’autonomia privata5. A ben vedere, si ipotizza bensí una tutela mi-
nima ai consumatori, ma fondamentalmente nel tentativo di garantire 
un eguale esercizio dell’attività di impresa6. Salvaguardando l’eguale 
trattamento dei consumatori in ogni Stato, infatti, si sarebbe assicurato 

4 La tematica dei contratti dei consumatori introduce in un universo nel quale è, 
ormai, difficile, orientarsi per l’innumerevole mole di contributi che si offrono 
all’attenzione (v., tra gli altri, soltanto a titolo esemplificativo e da diverse angola-
zioni, V. RIZZO, Trasparenza e contratti dei consumatori (la novella al codice civi-
le), Napoli, 1992, passim; P. STANZIONE, La tutela del consumatore tra liberismo e 
solidarismo, Napoli, 1998, passim; G. ALPA, Il diritto dei consumatori, Roma-Bari, 
2002, passim; G. CHINÈ, Il consumatore, in Trattato di diritto privato europeo, a cu-
ra di N. Lipari, I, Padova, 2003, p. 451 ss.; A. NICOLUSSI, I consumatori negli anni 
settanta del diritto privato. Una retrospettiva problematica, in Eur. e dir. priv., 
2007, p. 901 ss.) e con riferimento al quale, da qualche tempo, si aprono le porte an-
che a nuove proposte sistematiche nella teoria generale del contratto (tra gli altri v., 
in particolare, V. ROPPO, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, 
contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo para-
digma, in Riv. dir. priv., 2001, p. 749 ss.), sottolineandosi che con l’introduzione 
della disciplina a tutela del consumatore verrebbe meno la tendenziale unitarietà del 
diritto dei contratti.    

5 È quanto, in particolare, rileva E. CAPOBIANCO, Diritto comunitario e trasfor-
mazione del contratto, Napoli, 2003, p. 10 ss., secondo  il quale, infatti, l’intervento 
del legislatore comunitario mira a modulare e non a limitare l’autonomia privata. 

6 V., infatti, F. RUSCELLO, La Direttiva 2001/95/Ce sulla sicurezza generale dei 
prodotti. Dalla tutela del consumatore alla tutela della persona, in Vita not., 
2004, p. 139 ss.; R. MONGILLO, Il difetto di conformità nella vendita di beni di con-
sumo, Napoli, 2006, p. 294 ss. Rimarcano, tra gli altri, che gli abusi realizzati in 
danno ai consumatori pregiudicano l’efficienza del mercato: C.M. BIANCA, Diritto 
civile. Il contratto, Milano, 2000, p. 396; G. ALPA, Il diritto dei consumatori, cit., p. 
43; E. GABRIELLI, Mercato, contratto e operazione economica, in Rass. dir. civ., 
2004, p. 1049. 
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un eguale trattamento anche all’impresa, non piú esposta a discipline 
diverse, subordinate come erano alle particolari regole dettate dai sin-
goli ordinamenti. 

Direttamente o indirettamente che sia, il consumatore, nel corso 
degli anni, ha ricevuto comunque una graduale tutela7. Per contro, pur 
in un quadro come quello appena accennato, nel quale sembra apparire 
una nemmeno tanto velata volontà mirata a salvaguardare le ragioni 
dell’impresa in un mercato reputato squilibrato, per lunghi anni nessu-
na attenzione è stata prestata alla figura dell’imprenditore debole, ve-
nendo gli scambi commerciali lasciati alla piú ampia autodetermina-
zione delle parti. Abbandonato nella disciplina dei contratti con i con-
sumatori, seppure in un certo senso ed entro certi limiti, il paradigma 
dell’astrazione dei soggetti, l’imprenditore resta, nei rapporti fra im-
prese, soggetto unico, espressione di una « classe » non stratificabile 
su livelli diversi di « potere ». 

Quali possano essere state le ragioni di un simile atteggiamento 
non è, a ben vedere, semplice da spiegare, variando da Stato a Stato, 
da ordinamento a ordinamento e, non ultimo, e con ogni probabilità, in 
considerazione della diversa incidenza che si voglia riconoscere 
all’influenza dei cc.dd. poteri forti del mercato, anche finanziario. Si-
curo sembra che non si è trattato di una semplice svista, ma della logi-
ca conseguenza sia del modo di intendere l’« autonomia privata » – 
ancora lontana, evidentemente, anche per la sua ambiguità terminolo-
gica, dall’essere immaginata quale potere di iniziativa per la forma-

7 Tra le direttive comunitarie piú rilevanti si possono ricordare: la direttiva del 
20 ottobre 1985, n. 85/577 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commer-
ciali, attuata in Italia con il d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50; la direttiva CEE n. 85/374 
in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi, attuata con d.P.R. 24 
maggio 1988, n. 224; la direttiva CEE 84/450, modificata dalla direttiva 87/55, in 
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, attuata con d.lgs. n. 74/92; la di-
rettiva 22 febbraio 1990, n. 90/80, in materia di contratti di credito al consumo, at-
tuata con legge comunitaria del 1992, n. 142; la direttiva 13 giugno 1990, n. 
90/314, in materia di contratti di viaggio tutto compreso, attuata con d.lgs. 17 mar-
zo 1995, n. 111; la direttiva del 5 aprile 1993, n. 93/13 in materia di contratti con-
tenenti clausole vessatorie attuata con legge comunitaria del 1994. Attualmente, 
come è noto, l’intera disciplina è stata riunita all’interno del codice del consumo, 
d.lgs. 26 settembre 2005, n. 206. 



Introduzione 19

zione di un regolamento contrattuale frutto, a un tempo, di un potere 
autonomo delle parti e di una eteronomia bensí sempre piú invasiva 
ma, per certi aspetti, necessaria8 – sia del particolare « favor » per una 
attività di impresa lasciata alla piú ampia autodeterminazione: in 
quanto soggetto che esercita professionalmente un’attività economica 
(art. 2082 c.c.), l’imprenditore è reputato, in quell’astratto quadro ca-
ratterizzato da un’eguaglianza soltanto formale, il miglior arbitro dei 
suoi interessi9. 

Se si eccettua la c.d. legge antitrust del 10 ottobre 1990, n. 287 – 
il cui scopo principale è sicuramente quello di tutelare il mercato dalle 
distorsioni conseguenti ad accordi anticoncorrenziali, ma che, mante-
nendo una situazione che vede in gara gli imprenditori per l’acquisi-
zione della clientela, indirettamente tutela anche l’imprenditore che, 
proprio a causa delle suddette distorsioni, potrebbe trovarsi in posizio-
ne di debolezza10 – è soltanto con la fine degli anni ‘90 del secolo ap-

8 Sull’ambiguità dell’espressione « autonomia privata » si sofferma, in partico-
lare, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema 
italo-comunitario delle fonti3, Napoli, 2006, p. 314 ss., dove anche gli opportuni ri-
ferimenti. 

9 In realtà un « mercato senza diritto » è una contraddizione (come rileva, tra gli 
altri, D. MESSINETTI, La manualistica e le nozioni fondamentali del diritto, in Riv. 
dir. civ., 2002, I, p. 650) e destinato a essere regolato da rapporti di forza, configu-
randosi « come uno strumento di indebolimento delle relazioni sociali, che conduce 
gli uomini ad una mercantilizzazione infinita ed al conflitto continuo » (lo si legge 
in P. PERLINGIERI, o.u.c., p. 471 ss., le parole tra virgolette sono a p. 475; ma, in li-
nea di principio, seppure da diverse angolazioni, è ormai pacifico in dottrina: v., per 
esempio, C. M. MAZZONI, Principio volontaristico e posizione dei soggetti, in Ca-
tegorie giuridiche e rapporti sociali, a cura di C. Salvi, Milano, 1978, p. 197 ss.; N.
IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1998, p. 10 ss.; v., tuttavia, da 
una diversa angolazione, R. SACCO, Contratto, autonomia, mercato, in R. SACCO e 
G. DE NOVA, Il contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 
2005, p. 21). 

10 V., tra i piú recenti, A. GIANOLA, Autonomia privata e terzo contratto, in Au-
tonomia privata e collettiva, a cura di P. Rescigno, Napoli-Roma, 2006, p. 131; A.
CATAUDELLA, La giustizia del contratto, in Studi in onore di Davide Messinetti a 
cura di F. Ruscello, Napoli, 2008, p. 266.  In relazione al « diritto comunitario della 
concorrenza », v. S. BASTIANON, Il diritto comunitario della concorrenza e l’inte-
grazione dei mercati, Milano, 2005, p. 83 ss.; AA.VV., La concorrenza, a cura di A. 
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pena passato e, ancor piú, agli albori degli anni 2000 che, in particola-
re per opera degli organi comunitari, si intravede un inizio di legisla-
zione piú marcatamente proteso in questa direzione; talvolta, anche 
con raccomandazioni e disposizioni che, fuoriuscendo dagli ambiti 
meramente contrattuali, prevedono particolari agevolazioni finanziarie 
per le piccole e medie imprese. E mi piace ricordare, proprio di quel 
periodo, un Convegno a Barcellona su La Armonización del Derecho 
de Obligaciones en Europa11 durante il quale – accanto a me chiamato 
a relazionare sulla tutela del consumatore e che evidenziavo, negli svi-
luppi della normativa comunitaria, il mutato piano della sua tutela, 
ora non piú quale « soggetto », ma in quanto « persona »12 – non si 
mancò di accennare, da parte di chi piú in particolare affrontò il tema 
dei rapporti fra imprese, l’iniziale passaggio dalla tutela del consuma-
tore alla tutela della piccola impresa13. 

Tutto ciò nella consapevolezza che l’imprenditore non è « sogget-
to » espressione di una categoria unitaria; nella consapevolezza che, 
anche nei rapporti fra imprenditori, non è difficile rilevare una diffe-
rente forza contrattuale, dovuta alle cause piú diverse, talvolta mo-
mentanee e contingenti14; nella consapevolezza che l’autoregolamen-

Frignani e R. Pardolesi, Torino, 2006, passim; A. PAPPALARDO, Il diritto comunita-
rio della concorrenza, Torino, 2007, passim. 

11 Gli atti del quale si possono leggere nel volume La armonización del Derecho 
de Obligaciones en Europa, a cura di E. ARROYO I AMAYUELAS e F. BADOSA COLL, 
Atti della III Jornada Internacional svoltasi a Barcellona il 20 e 21 ottobre 2003 dal 
titolo El dret civil català i la codificació. Propostes europees, Valencia, 2006. 

12 F. RUSCELLO, La Direttiva 2001/95/Ce sulla sicurezza generale dei prodotti. 
Dalla tutela del consumatore alla tutela della persona, cit. , p. 139 ss. 

13 Il riferimento è all’intervento di A. ZACCARIA, La direttiva 2000/35/CE sui ri-
tardi di pagamento: i discostamenti, rispetto ad essa, del decreto italiano di attua-
zione, in La armonización del Derecho de Obligaciones en Europa, a cura di E. AR-

ROYO I AMAYUELAS e F. BADOSA COLL, cit., p. 429 ss. 
14 Rimarca che, anche nell’ambito dei rapporti contrattuali tra imprenditori, spes-

so le contrattazioni avvengono tra parti dotate di differente potere contrattuale, tra 
gli altri, V. CUFFARO, Nuovi profili della contrattazione tra imprese, in L’affiliazio-
ne commerciale, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2005, p. XIV, secondo il quale, infatti, 
« lo svolgimento di un’attività imprenditoriale non è di per sé sinonimo di forza ogni 
qual volta l’imprenditore deve misurarsi con altri imprenditori che per la particolari-
tà del mercato hanno una posizione di preminenza, difficilmente contrastabile con 
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tazione, di frequente, si traduce in un abuso del potere contrattuale da 
parte di un contraente non soltanto ai danni dell’altro, ma anche, e for-
se principalmente, a danno del mercato e dei consumatori15. Per certi 
versi, si può dire che gli stessi intendimenti di tutela del mercato che 
avevano spinto il legislatore comunitario a intervenire nei rapporti fra 
imprenditore e consumatore, inducono, ora, lo stesso legislatore a in-
tervenire anche nei rapporti fra imprese16. 

Per questa via, alcune forme di tutela previste per il « contraente 
debole consumatore » vengono sperimentate, sebbene in considera-
zione delle specificità dei rapporti sui quali incidono, anche con rife-
rimento al « contraente debole imprenditore » e si introducono stru-
menti specifici dettati a vantaggio di quest’ultimo. 

Un primo intervento a tutela del c.d. imprenditore debole – come 
detto – si può rinvenire nella legge antitrust. Con essa, tuttavia, pre-
supponendosi un’effettiva lesione della concorrenza, si presentavano 
dei limiti a livello di contrattazione. Da qui la necessità di ipotizzare 
forme piú efficaci di intervento che, analogamente a quanto formaliz-

l’ausilio dei soliti strumenti negoziali ». Per ciò che attiene, invece, alla « nozione » 
di imprenditore debole v., in particolare, E. MINERVINI, Status delle parti e discipli-
na del contratto, in Obbl. e contr., 2008, p. 10, dove rileva l’impossibilità di dare a 
priori una definizione di imprenditore debole, dal momento che le condizioni deter-
minanti la debolezza di un imprenditore possono essere le piú svariate – la dipen-
denza cosí tecnologica come economica, l’avere sostenuto particolari investimenti 
non reimpiegabili, fattori endogeni derivanti dalle condizioni del mercato e cosí e-
numerando – e non possono che essere valutate ex post. Nello stesso senso, F. CA-

FAGGI, Contratti tra imprese nei gruppi e nelle reti: prime riflessioni, in Studi in o-
nore di D. Messinetti a cura di F. Ruscello, Napoli, 2008, p. 178. 

15 In questo senso C.M. BIANCA, Diritto civile. Il contratto, cit., p. 396. 
16 « La percezione sempre piú nitida della presenza di una disomogeneità di forze 

anche all’interno del mondo delle imprese » – sottolinea A. GIANOLA, Autonomia 
privata e terzo contratto, cit., p. 131, dove anche il brano tra virgolette – « ha stimo-
lato l’emanazione di regole volte a proteggere l’imprenditore debole ». In questo 
modo – come afferma, in particolare, R. PERCHINUNNO, Profili generali, in Trattato 
di diritto privato  europeo, a cura di N. Lipari, IV, Padova, 2003, p. 11 – , dalla tute-
la del « contraente debole » consumatore e risparmiatore si passa alla tutela anche 
del « contraente debole » imprenditore, con l’introduzione di strumenti specifici det-
tati a vantaggio di tale soggetto, prefigurandosi una sorta di « trilogia contrattuale ».  
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zato nei contratti dei consumatori, riuscissero a tutelare la posizione 
contrattuale dell’imprenditore, a volta a volta, reputato piú debole.  

È in quest’ordine di idee che si possono leggere la l. 18 giugno 
1998, n. 192, in tema di subfornitura nelle attività produttive; il d.lgs. 
9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della direttiva 2000/35/Ce relativa al-
la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; la 
l. 6 maggio 2004, n. 129, sull’affiliazione commerciale. Ed è in questo 
stesso ordine di idee che si possono analizzare alcune decisioni della 
Cassazione e anche della Corte di Giustizia Ce in settori diversi da 
quelli espressamente disciplinati – per esempio, in tema di contratto di 
agenzia17 – o i dibattiti a margine dei contratti di rete, bensí recente-
mente regolati dal nostro legislatore, ma pur tuttavia abbandonati a se 
stessi relativamente alla disciplina dei rapporti fra i contraenti18. 

Non entro, né posso entrare, nel merito delle specifiche disposi-
zioni: gli interventi che seguiranno avranno modo di svilupparne le 
problematiche. Non posso esimermi, però, dal sottolineare che, alme-
no a tutta prima, all’interno di quelle particolari discipline sembra 
possibile individuare delle linee di tendenza comuni – quali l’imposi-
zione di oneri di forma e contenuto minimo, la previsione di disposi-
zioni finalizzate a predeterminare il contenuto del contratto, le sanzio-
ni ipotizzate con riferimento a talune clausole, o l’introduzione di 

17 V., soltanto a titolo esemplificativo, le note di M. M. PARINI, Diritto alla prov-
vigione e ipotesi di tutela dell’agente commerciale, in Vita not., 2008, p. 803 ss.; e 
di A. BARBA, Inadempimento imputabile e giusta causa di recesso dal contratto di 
agenzia, in I contratti, 2009, p. 377 ss. 

18 Per tutti v. F. MACARIO e C. SCOGNAMIGLIO (a cura di), Reti di impresa e con-
tratti di rete: spunti per un dibattito, in I contratti, 2009, p. 915 ss., dove gli inter-
venti di F. CAFAGGI, Il contratto di rete e il diritto dei contratti, p. 915 ss.; C. CA-

MARDI, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislati-
va, p. 928 ss.; M. GRANIERI, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del proble-
ma?, p. 934 ss.; P. IAMICELI, Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive 
di finanziamento, p. 942 ss.; F. MACARIO, Il “contratto” e la “rete”: brevi note sul 
riduzionismo legislativo, p. 951 ss.; M. R. MAUGERI, Reti di impresa e contratto di 
rete, p. 957; C. SCOGNAMIGLIO, Il contratto di rete: il problema della causa, p. 961 
ss. Piú di recente, v., altresí, P. ZANELLI, La rete è, dunque, della stessa natura del 
gruppo di società?, in Contr. e impr., 2011, p. 535 ss.; e A. GENTILI, I contratti di 
rete dopo la l. n. 122 del 2010, in I contratti, 2011, p. 617 ss. 
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forme di controllo dell’equilibrio contrattuale – che, anche per il ri-
chiamo piú o meno esplicito, ma non sempre evidenziato o preso in 
considerazione, a princípi generali del nostro ordinamento, non mi pa-
re possano esaurire i loro ambiti di operatività all’interno delle singole 
fattispecie. 

Il problema – proprio in quanto, molto spesso, espressione di 
princípi generali del « sistema contrattuale » ipotizzato già dal codice 
civile – è di verificarne l’applicabilità anche in fattispecie non espres-
samente segnalate dal legislatore e di rintracciare gli eventuali stru-
menti utilizzabili ai fini di questa applicabilità19. Individuare un c.d. 
terzo contratto20, contrapposto a quello concluso tra parti dotate del 
medesimo potere contrattuale e a quello concluso tra consumatore e 
professionista, e nell’ambito del quale far rientrare i rapporti tra im-
prenditori dotati di differente potere contrattuale? Alcuni, seppure con 
argomentazioni non persuasive, lo sostengono. Immaginare un siste-
ma, per dir cosí, duale, cioè fondato su contratti comuni e su contratti 
che, comprendenti tutti i rapporti posti in essere tra parti dotate di di-

19 Si pongono tali interrogativi, tra gli altri, G. VETTORI, in Materiali e commen-
ti sul nuovo diritto dei contratti, a cura di G. Vettori, Padova, 1999, p. XXI; C.
CAMARDI, Efficienza e reti di impresa, in Studi in onore di Davide Messinetti a cu-
ra di F. Ruscello, Napoli, 2008, p. 199 ss.; G. VILLA, Invalidità e contratto tra im-
prenditori, in AA.VV., Il terzo contratto, a cura di G. Gitti e G. Villa, Bologna, 
2008, p. 123. 

20 La paternità di tale definizione si attribuisce a R. Pardolesi che vi ricorre nella 
prefazione del testo di G. COLANGELO, L’abuso di dipendenza economica, tra disci-
plina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi economica e comparata, 
Torino, 2004, p. XIII. Utilizzano l’espressione terzo contratto, fra gli altri, A. GIA-

NOLA, Autonomia privata e terzo contratto, cit., p. 137; V. ROPPO, Il contratto nel 
duemila, Torino, 2005, p. 53 ss.; F. MACARIO, Abuso di autonomia negoziale e di-
sciplina dei contratti tra imprese: verso una nuova clausola generale?, in Riv. dir. 
civ., 2005, p. 701; G. AMADIO, Nullità anomale e conformazione del contratto (note 
minime in tema di “abuso dell’autonomia contrattuale”), in Riv. dir. priv., 2005, p. 
303; F. CAFAGGI, Contratti tra imprese nei gruppi e nelle reti: prime riflessioni, cit., 
p. 177. Altri, tra i quali M. ORLANDI, Dominanza relativa e illecito commerciale, in 
AA.VV., Il terzo contratto, Bologna, 2008, p. 144; E. NAVARRETTA, Luci e ombre 
nell’immagine del terzo contratto, ivi, p. 317, propongono una distinzione analoga a 
quella tra primo, secondo e terzo contratto, distinguendo tra contratti business to bu-
siness (b2b) e contratti business to consumer (b2c). 
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verso potere contrattuale, indipendentemente dalla loro qualificazione 
soggettiva, potrebbero essere denominati asimmetrici? È la tendenza 
che è suggerita da altri e che, con una operazione astrattizzante, pur si 
dice sembri emergere dai Princípi Unidroit dei contratti commerciali 
internazionali e dai Princípi di diritto europeo dei contratti elaborati 
dalla Commissione Lando21. Ripensare la teoria generale dei contratti, 

21 La possibilità di ricostruire una differente « categoria » di contratti, individuata 
nei cc.dd « contratti asimmetrici », all’interno della quale – sulla base di una « a-
simmetria » individuabile sotto i piú diversi aspetti: da quelli economici a quelli in-
formativi (su quest’ultimo modello di « asimmetria » v., per esempio, A. GENTILI, 
Informazione contrattuale e regole di scambio, in Riv. dir. priv., 2004, p. 555 ss.) – 
sarebbero riconducibili tutti i contratti stipulati tra parti dotate di differente potere 
contrattuale è posta in evidenza, in particolare, da V. ROPPO, Prospettive del diritto 
contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico?, in 
Obbl. e contr., 2009, p. 267 ss.; ID., Contratto di diritto comune, contratto del con-
sumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un 
nuovo paradigma, cit., p. 788 ss., secondo il quale, d’altro canto, questo nuovo pa-
radigma troverebbe riconoscimento, oltre che nelle direttive comunitarie, in due im-
portanti  elaborazioni del nuovo diritto dei contratti: i Principi Unidroit per i contratti 
commerciali internazionali del 1994 e i principi di un diritto europeo dei contratti e-
laborati dalla Commissione Lando (1995-1999), i quali introducono importanti di-
sposizioni applicabili a prescindere dallo status rivestito dalle parti, purché sussista 
una condizione di asimmetria tra i contraenti.  

Con riferimento al problema dei « contratti asimmetrici » v. anche, pur tra diver-
sificate (e talvolta critiche) opinioni, i contributi di F. PROSPERI, Subfornitura indu-
striale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole, in Rass. dir. 
civ., 1999, p. 639; C. CASTRONOVO, Autonomia privata e Costituzione europea, in 
Eur. e dir. priv., 2000, p. 29; C. CAMARDI, Contratti di consumo e contratti tra im-
prese. Riflessioni sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti 
“reticolari”, in Riv. crit. dir. priv., 2005, p. 549; E. NAVARRETTA, La complessità 
del rapporto fra interessi e rimedi nel diritto europeo dei contratti, in Nuova giur. 
civ. commentata, 2007, II, p. 415 ss.; A. ZOPPINI, Il contratto asimmetrico tra parte 
generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza, in Riv. dir. civ., 2008, 
I, p. 515 ss. 

In relazione ai Princípi Unidroit, v., invece, tra gli altri, L. PONTIROLI, La prote-
zione del “contraente debole” nei Principles of International Commercial Contracts 
di Unidroit: much ado about nothing?, in Giur. comm., 1997, p. 566; F. MARRELLA, 
Lex mercatoria e Principi Unidroit. Per una ricostruzione sistematica del diritto del 
commercio internazionale, in Contr. e impr. Europa, 2000, p. 29 ss.; ID., Nuovi svi-
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anche collegando i « nuovi » strumenti di tutela a quelli già previsti 
dal codice, e verificando la misura entro la quale ne integrino la disci-
plina? Anche in proposito non manca chi lo propone22 e, con ogni 
probabilità, in modo piú convincente. 

Senza voler invadere gli ambiti delle relazioni che seguiranno, e 
avviandomi a concludere, certo mi sembra che, a tacere della possibi-
lità di configurare – come da taluni si prospetta23 – una « teoria comu-
ne dei rapporti patrimoniali » – ciò che, per certi versi ed entro certi 
limiti, potrebbe anche attenuare, se non vanificare, le discussioni come 
proposte nei termini delineati, per aprire nuovi orizzonti di analisi – i 
diversi interventi legislativi, da un lato, sembrano destinati alla tutela 
di una molteplicità di interessi, diversi secondo le specifiche circo-
stanze e difficilmente riconducibili alla totalità generalizzata dei sog-
getti coinvolti – i consumatori e gli imprenditori, gli uni e gli altri evi-
dentemente portatori di differenti esigenze, anche in relazione alle 
specifiche e concrete connotazioni del soggetto considerato – ; dall’altro, 
pur si snodano attraverso disposti che sembrano assumere i caratteri di 
vere e proprie applicazioni di princípi già indicati (anche) nel codice e 
che, per essere espressione di valori fondanti il nostro ordinamento – 
quali l’eguaglianza, la solidarietà, la libertà di iniziativa economica – 
non possono non estendersi, seppure con differenziate modalità di 

luppi dei principi Unidroit sui contratti commerciali internazionali nell’arbitrato 
CCI, in Contr.e  impr. europa, 2002, p. 40 ss. 

Per ciò che attiene, infine, ai princípi elaborati dalla Commissione Lando, v. G.
ALPA, I “Principles of European Law” predisposti dalla Commissione Lando, in 
Riv. crit. dir. priv., 2000, p. 483; L. VALLE, Progetti per la realizzazione di un dirit-
to comune europeo dei contratti, in Contr. e impr. Europa, 2000, p. 683 ss. 

22 In generale, sulla necessità di rileggere e integrare la teoria generale del con-
tratto alla luce anche della legislazione e della giurisprudenza comunitaria v. P. PER-

LINGIERI, Nuovi profili del contratto, in Rass. dir. civ., 2000, p. 545 ss.; ID., Equili-
brio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, ivi, 2001, p. 334 ss. Seb-
bene con riferimento ai contratti dei consumatori, v., anche, P. SIRENA, 
L’integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina generale del contratto, in 
Riv. dir. civ., 2004, I, p. 787 ss. 

23 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema 
italo-comunitario delle fonti3, cit., p. 839 s., dove anche ulteriori riferimenti.
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concretizzazione, a tutti i contratti, salvo contravvenire proprio a quei 
valori. 


