Regolamento per la sottomissione di volumi
ai fini della pubblicazione nella Collana:
“COMPARAZIONE E DIRITTO CIVILE”
Premessa
L’invio dei contributi alla Collana per una valutazione ai fini della pubblicazione presuppone l’accettazione da parte degli Autori delle seguenti regole di pubblicazione:
I. il contributo, o parti significative di esso, non deve essere stato pubblicato altrove, a meno
che l’Autore non sia stato autorizzato, dal primo editore, alla ripubblicazione del proprio
lavoro;
II. è necessario indicare se il contributo è già soggetto, in tutto o in parte, a review per altra
pubblicazione; in tal caso, l’Autore, prima della risposta definitiva del Comitato Scientifico, si impegna ad informare quanto prima la Rivista dell’eventuale accettazione da parte
di altro editore.
Sottomissione contributi
I volumi vanno inviati al Comitato Scientifico via mail all’indirizzo comitatoscientifico@
comparazionedirittocivile.it in formato testo che includa il contributo, corredato da un abstract in italiano e, preferibilmente, in inglese.
L’Autore può scegliere di proporre il proprio lavoro per la pubblicazione in lingua straniera. Rimarrà a cura dell’Autore stesso la revisione del lavoro nella lingua prescelta, qualora esso non venga considerato adeguato agli standard linguistici.
Sulla prima pagina del contributo vanno indicati un numero telefonico ed un indirizzo di
posta elettronica dell’Autore (o di almeno un Autore nel caso di volumi a firma congiunta).
Il volume deve essere preferibilmente impostato secondo quanto stabilito nella sezione
“criteri redazionali”, pubblicata sul sito della rivista www.comparazionedirittocivile.it
Processo di referaggio
Il Comitato Scientifico esamina il volume e, qualora lo giudichi potenzialmente idoneo
per la pubblicazione nella Collana, lo invia a due referee per un doppio referaggio anonimo.
Il contributo è inviato ai valutatori senza indicazione dell’identità dell’Autore.
L’identità dei referee è coperta da anonimato; sul sito della Rivista “Comparazione e Diritto Civile” è pubblicato, in ordine alfabetico, l’elenco dei valutatori che collaborano anche
alla Collana.
Sulla base delle indicazioni dei referee, il Comitato Scientifico accetta il volume, richiede
una revisione dello stesso oppure lo rifiuta.
In ogni caso, verrà fornito agli autori un feedback entro tempi ragionevoli.

LUIGI NONNE

Contratti tra imprese
e controllo giudiziale
con addenda di aggiornamento

G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2013 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

http://www.giappichelli.it
ISBN/EAN 978-88-348-9307-4

Stampa (D): Stampatre s.rl. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo
di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile
1941, n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso
diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano,
e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

.

Ai miei genitori

.

L’autore desidera ringraziare il Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht-Hamburg per l’ospitalità ricevuta durante i
soggiorni di ricerca relativi al presente lavoro, nonché la Fondazione Banco di
Sardegna e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studî di
Sassari per aver contribuito finanziariamente a questa pubblicazione.

.

Indice-SOMMARIO
pag.

Considerazioni introduttive
1. L’ambito dell’indagine
2. Il metodo dell’indagine
3. Il piano dell’indagine

1
6
11

Capitolo I

I contratti d’impresa
nel diritto italiano ed europeo
1.	Premessa
2. Atto di commercio e attività d’impresa
3. La contrattazione d’impresa e l’unificazione del diritto privato
3.1. (segue). Autonomia d’impresa e formante dottrinale nella
prospettiva comparatistica
3.2. (segue). Autonomia d’impresa e autonomia privata:
le ragioni della distinzione
4. I contratti d’impresa nel codice civile del 1942
5. I contratti d’impresa e la legislazione speciale: rinascita di una
categoria soppressa?
6. Le regole dei contratti d’impresa alla luce del diritto europeo
7. Osservazioni di sintesi

15
18
24
30
37
46
60
68
72

VIII

Contratti tra imprese e controllo giudiziale

pag.
Capitolo II

.

controllo giudiziale
e Autonomia contrattuale
Sezione I

Forme e strumenti del controllo
1.	Natura e funzioni del controllo
81
2.	Controllo in senso ampio e controllo in senso stretto
90
3.	Tipologie di controllo: invalidità delle clausole contrarie a norme
imperative
93
3.1. (segue). Inefficacia delle clausole vessatorie nelle condizioni
generali di contratto
96
3.2. (segue). Invalidità relativa delle clausole abusive nei contratti
con i consumatori
99
4. Tecniche sottrattive, correttive e integrative di controllo
103
5. Gli strumenti del controllo: la buona fede
106
5.1. (segue). La correzione giudiziale del contratto tramite
modificazione equitativa
116
Sezione II

Il controllo giudiziale come
demarcatore sistemologico
6.	Profili generali
7. I sistemi di Civil Law. L’Inhaltskontrolle delle allgemeine
Geschäftsbedingungen nel diritto tedesco
7.1. (segue). La violence économique nel sistema francese
8. Il controllo nel modello di Common Law
8.1. (segue). L’Unconscionability
9. Osservazioni di sintesi 

125
130
136
143
148
152

Indice-Sommario

3IX

pag.
Capitolo III

.

Il controllo giudiziale
nei rapporti tra imprese
Sezione I

Modelli paradigmatici
dei rapporti tra imprese
1. L’integrazione produttiva. La subfornitura
2. L’integrazione distributiva
3. Il franchising e l’affiliazione commerciale

157
171
182

Sezione II

Anomalie e tutele
nei contratti tra imprese
4. Abuso del diritto e abuso del mercato
5. La posizione dominante e l’art. 3 della legge n. 287/1990
6. L’abuso di dipendenza economica: una nuova clausola generale?
6.1. (segue). Fattispecie e disciplina
7. I ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali
8. Osservazioni di sintesi

201
213
217
239
257
268

Addenda di aggiornamento

275

.

Considerazioni introduttive

1

.

Considerazioni introduttive
Sommario: 1. L’ambito dell’indagine. – 2. Il metodo dell’indagine. – 3. Il piano
dell’indagine.

1. L’ambito dell’indagine

La ricerca che si intende affrontare prende le mosse dall’ipotesi ricostruttiva
del c.d. Terzo Contratto1, con esso intendendosi la “terra di mezzo” tra
«due nuclei solidi, in grado di esprimere, ciascuno per la sua parte, una ratio
destinata ad orientare il momento applicativo: da ravvisare, per un verso, in una
sublimazione pressoché autoreferenziale di autonomia e responsabilità, con la
funzione del diritto tendenzialmente ridotta a garantire – quando il carattere
normalmente self-enforcing di tali pattuizioni non basti ad arginare deviazioni
opportunistiche – la coattività degli impegni assunti; per l’altro, in un consapevole
paternalismo, che intende supplire all’insanabile miopia di chi popola i mercati
senza poterne essere protagonista dall’interno»2. In altre parole, la fenomenologia
contrattuale conosce: i) il polo del contratto negoziato, posto in essere da
soggetti avvertiti e pienamente consapevoli del contesto in cui operano e delle
difficoltà che il medesimo presenta, oltre che dei relativi rischî3; ii) il polo dei

 Espressione coniata da R. Pardolesi, nella Prefazione a G. Colangelo, L’abuso
di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi economica e comparata, Torino, 2004, p. XIII.
2
R. Pardolesi, Conclusioni, in G. Gitti-G. Villa (a cura di), Il terzo contratto, Bologna, 2008, pp. 331 ss., alle pp. 345 s.
3
Il contratto in tal caso si presenta self-contained, per cui l’intera disciplina alla
quale il medesimo dovrebbe assoggettarsi è contenuta nel testo elaborato dalle parti,
e volto ad assicurare tanto un risultato efficiente ex post – quindi un valore della prestazione che, per chi l’acquista, è maggiore del costo sostenuto da chi la rende – e un
1

1

2

Contratti tra imprese e controllo giudiziale

contratti dei consumatori, pervaso da una logica in cui le clausole abusive poste
dal professionista a loro danno vengono disciplinate in modo da sterilizzare
le asimmetrie informative tra i contraenti e supportare un consumatore che
«è ignorante ed è bene che rimanga tale; quella sua situazione di incapienza
informativa esprime il massimo di razionalità da lui esigibile, pena, altrimenti, la
sua ghettizzazione in un mondo in cui passare tutto il tempo disponibile – ed anche
quello che non si ha – a cercare di raggranellare un’informazione che normalmente
non serve»4. Tra questi poli si situa, per l’appunto, il Terzo Contratto che vede
impegnati due imprenditori, l’uno dei quali appare in condizione di poter
prevaricare l’altro5.

.

investimento efficiente ex ante – ossia la massimizzazione del surplus atteso dall’affare
–; così R. Pardolesi, Conclusioni, in Il terzo contratto, cit., p. 339.
4
R. Pardolesi, Conclusioni, in Il terzo contratto, cit., p. 343.
5
 Pur se, in astratto, un simile problema potrebbe porsi anche in relazione alle
c.d. reti di imprese, la relativa disamina non sarà affrontata in questa sede, tenendo
conto del fatto che le recenti modifiche normative hanno costituito per tale istituto
una svolta verso il profilo “istituzionale”, piuttosto che negoziale. Difatti, la rete
d’imprese come modello di cooperazione contrattuale tra soggetti (la relativa disciplina è stata introdotta dalla l. 9 aprile 2009, n. 33, in sede di conversione del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, ed è stata poi modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99; dal d.l. 31
maggio 2010, n. 78; dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 e, infine, dal d.l. 2 giugno 2012,
n. 83, poi convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134) ha oscillato tra la qualifica in termini di centro di imputazione di diritti ed obblighi (soggetto giuridico o patrimonio
separato) e quella di fonte di meri vincoli obbligatorî, fino alla citata l. n. 134/2012,
ove si è prevista espressamente (art. 3, comma 4-ter, d. l. n. 5/2009) la possibilità che
il contratto istituisca «un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato
a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi», e (solo) per tale evenienza: a)
impone l’indicazione nel contratto della denominazione e della sede della rete; b)
prevede l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo in cui la rete
ha sede, precisando che con tale iscrizione «la rete acquista soggettività giuridica»;
c) disciplina il fondo e il regime di responsabilità mediante rinvio agli artt. 2614 e
2615 c.c.; d) delinea una disciplina contabile che ricalca (e rinvia a) quella prevista
dall’art. 2615-bis c.c. per i consorzî con attività esterna (con il d. l. n. 179 del 18
ottobre 2012, infine, si è precisato, nel comma 4-ter, quanto segue: «il contratto di
rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività
giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima
parte», a conferma, comunque, di un’ineliminabile ambivalenza dell’istituto).
Si veda in tema, a titolo meramente esemplificativo, F. Cafaggi, Il governo della rete:
modelli organizzativi del coordinamento inter-imprenditoriale, in Id. (a cura di), Reti
di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia, Bologna,
2
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Atteso che una simile tipologia non è compiutamente identificata nei suoi
caratteri costitutivi e per la selezione delle regole applicabili, si pone il problema
di ritagliarne la fisionomia e di indirizzare il giudice, chiamato a conoscere le
controversie sugli interessi che questa esprime, verso soluzioni coerenti col
sistema e col peculiare contesto nel quale essa si colloca. Al suddetto problema
si cercherà di dare un inquadramento e di formulare alcune ipotesi di soluzione
nelle pagine che seguono.
L’argomento indicato, peraltro, si connette necessariamente con un
dibattito, di notevole rilievo, in merito al rapporto tra la libertà contrattuale,
di cui nel nostro ordinamento sono capisaldi gli art. 41 Cost. e 1322 c.c.6, e la
giustizia contrattuale, che rappresenta un’esigenza assai avvertita nelle relazioni
economiche, pur se, attualmente, non ne sono chiare le linee applicative.
In effetti, un contratto ingiusto non produce effetti negativi nei confronti
delle sole parti contraenti, bensì si riflette all’esterno del rapporto pregiudicando
un’ampia gamma di interessi, sì che la valutazione dell’ingiustizia contrattuale
andrà compiuta in base ad un’analisi integrata del diritto dei contratti e
della concorrenza, la quale si presenta come bene da preservare7, nell’ottica

.

2004, pp. 57 ss.; P. Iamiceli, Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento,
ivi, pp. 125 ss.; Id., Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto,
in Id. (a cura di), Le reti di imprese e i contratti di rete, Torino, 2009, pp. 29 ss; M.
Flick, Il contratto nelle «reti di imprese»: problemi e prospettive, in Riv. dir. priv., 2008,
pp. 338 ss.; G. Villa, Reti di impresa e contratto plurilaterale, in Giur. comm., I, 2010,
pp. 944 ss.; M. Maltoni – P. Spada, Il “contratto di rete”: dialogo tra un notaio e un
professore su una leggina recente, in Riv. dir. priv., 2011, pp. 499 ss.
6
Vedi per una diversa ricostruzione G. B. Ferri, Il negozio giuridico e la disciplina del mercato, in Id., Le anamorfosi del diritto civile attuale, Padova, 1994, pp. 267
ss., a p. 274, il quale distingue tra iniziativa economica, protetta dall’art. 41 Cost., e
autonomia contrattuale, di cui all’art. 1322 c.c., in base al fatto che, nel primo caso,
si parla di produzione di beni o servizî, mentre all’autonomia contrattuale sarebbe
affidato il compito della circolazione della ricchezza.
7
 �����������������������������������������������������������������������������������
Il rilievo ad essa attribuito è tale che, nei rapporti con il contratto, se ne predica la qualifica di presupposto del medesimo; sul punto si veda F. Rittner, Über
das Verhältnis von Vertrag und Wettbewerb, in AcP, 188 (1988), pp. 101 ss., spec.
pp. 126 ss., il quale precisa che «Der Wettbewerb stellt zwar eine notwendige Voraussetzung für das Funktionieren des Vertrages dar, aber nur in dem Verständnis
eines rechtlichen Ordnungsprinzip und nicht vom bestimmten Wettbewerbsverhältnissen oder Marktformen». Il dialogo italo-tedesco in tema di concorrenza è
ricostruito da L. De Lucia, Le elaborazioni della dottrina tedesca ed italiana sulla
natura giuridica della concorrenza. Spunti per una riflessione sulla l. 10 ottobre 1990
3
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del legislatore, da distorsioni che una allocazione delle risorse non corretta
è suscettibile di produrre. In questa prospettiva si pone il diritto privato
europeo, con le specifiche direttive di armonizzazione del settore contrattuale
in vista dello scopo di realizzare un assetto equilibrato delle relazioni negoziali
e, conseguentemente, di promuovere la formazione del mercato unico8.
Se si intende collocare la giustizia contrattuale nel quadro comunitario,
come approccio di analisi al problema del Terzo Contratto, è necessario,
però, confrontarsi con quattro paradossi9: il primo, denominato ideologico,
constata che il collegamento tra giustizia contrattuale e mercato unico della
UE implica una strumentalità del concetto in discorso alle c.d. quattro libertà
(delle persone, delle merci, dei servizî e dei capitali); quindi, paradossalmente,
nell’ottica comunitaria due principî, giustizia contrattuale e libertà
economica, tradizionalmente in rapporto antagonistico10, in quanto l’uno
limita l’altro, concorrono entrambi al conseguimento di un medesimo risultato:
l’integrazione economica. Il secondo paradosso, denominato istituzionale,
rileva che le competenze vantate dal legislatore nell’armonizzazione del diritto
contrattuale, ad un’attenta lettura del Trattato istitutivo della Unione europea,
non sembrano sussistere; allora, molteplici direttive comunitarie aventi
ad oggetto problemi e soluzioni di giustizia contrattuale potrebbero essere

.

n. 287, in Riv. dir. comm., 1994, pp. 65 ss., spec. pp. 76 ss., con riferimento alla
concorrenza come Ordnungsprinzip.
8
Sull’impatto che il diritto europeo, specie di matrice consumeristica, ha avuto
in termini di costruzione di una categoria (e teoria generale) contrattuale profondamente differente da quella tradizionale, rinvio a C. Amato, Per un diritto europeo dei
contratti con i consumatori. Problemi e tecniche di attuazione della legislazione comunitaria nell’ordinamento italiano e nel Regno Unito, Milano, 2003, spec. pp. 441 s.; A.
M. Mancaleoni, I contratti con i consumatori tra diritto comunitario e diritto comune
europeo, Napoli, 2005, spec. pp. 237 ss., la quale (p. 240) parla di «una trasformazione del diritto dei contratti complessivamente considerato ed una sua erosione:
l’introduzione di un diritto speciale per i consumatori riduce infatti il campo di
applicazione del diritto c.d. generale e concorre a ridimensionare l’utilità di quest’ultima categoria, nella misura in cui si ritenga che il diritto consumeristico deroghi ai
principi generali» (corsivi nel testo).
9
L’analisi che vado ad esporre si deve a V. Roppo, Giustizia contrattuale e libertà
economiche: verso una revisione della teoria del contratto?, in Pol. dir., 2007, pp. 451
ss., alle pp. 456-458.
10
Come evidenziato già da E. J. Mestmäcker, Über das Verhaltnis des Rechts der
Wettbewerbsbeschränkungen zum Privatrecht, in AcP, 1968 (168), pp. 235 ss., a p.
235.
4
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dichiarate illegittime dalla Corte di Giustizia della UE per il mancato rispetto
del principio di attribuzione. Il terzo paradosso, anch’esso istituzionale ma
di segno opposto rispetto a quanto precedentemente descritto, si sostanzia
nell’accusa, rivolta al legislatore comunitario, di un approccio eccessivamente
blando alla giustizia contrattuale, la quale sarebbe pretermessa a favore
della libertà economica (in sintesi: si dedica maggiore attenzione al mercato
unico e alle libertà che esso esprime piuttosto che ai rapporti negoziali).
Ciò costituisce un profilo di una più vasta critica indirizzata alle modalità
di azione degli organi della UE, che si reputano essenzialmente verticistiche
e poco disponibili al coinvolgimento, nei processi decisionali, dei portatori
di interessi sui quali andranno ad incidere gli atti normativi comunitari11.
Il quarto paradosso, conseguente a quanto ora evidenziato, sarebbe dato dal
c.d. riflusso nella dimensione nazionale, ossia dal ricorso al diritto interno
per rinvenire quelle regole di giustizia contrattuale che l’operatore, stimolato
nel relativo bisogno dalla normativa comunitaria ma frustrato dall’assenza di
riscontri in questa, esige per la soluzione di problemi di natura essenzialmente
sociale12. A ciò si aggiunga che, nel dibattito comunitario, si è dato scarso
rilievo ai contenuti della giustizia contrattuale piuttosto che alle modalità di
formazione delle relative regole, da sempre oggetto di maggiore attenzione13.
Se si intende utilizzare i contenuti della giustizia contrattuale come criterio di
identificazione dei problemi e di ricerca delle relative soluzioni, allora, questi
dovrebbero essere approfonditi sul piano delle discipline e delle esperienze
dottrinali e giurisprudenziali nazionali, sì che i risultati di tale analisi possano
orientare l’approccio al diritto comunitario.
Questa impostazione, però, non sembra adeguata per fornire un quadro
esaustivo del contesto in cui si collocano i contratti d’impresa (e tra imprese

.

In questo senso si confronti l’analisi del tema di A. Somma, Buona fede contrattuale e gestione del conflitto sociale, in A. D’Angelo-P.G. Monateri-A Somma, Buona
fede e giustizia contrattuale, Torino, 2005, pp. 75 ss., spec. pp. 100 ss.
12
Muta, cioè, la prospettiva, per cui la giustizia contrattuale, sorta per risolvere
problemi di carattere economico nel settore comunitario, viene piegata dall’operatore nazionale a scopi essenzialmente sociali.
13
Specie in ordine alla natura delle previsioni che dovrebbero accoglierne i principî, nell’alternativa tra regole dispositive e norme imperative; si veda per due differenti visioni M. Hesselink, Non-mandatory rules in European Contract Law, in 1
(2005) ERCL 44 86; U. Mattei, Il nuovo diritto europeo dei contratti tra efficienza
ed eguaglianza. Regole dispositive, inderogabili e coercitive, in Riv. crit. dir. priv., 1999,
pp. 611 ss.
11

5
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in particolare), proprio per la fisionomia sfuggente del concetto in esame,
quanto mai ambiguo nel suo significato concreto14. Va allora esplorata in via
prioritaria, vista la natura complessa della fenomenologia riconducibile al
Terzo Contratto, l’analisi dei rapporti tra diritto dei contratti e diritto della
concorrenza, in quanto un approccio integrato ha il pregio, anzitutto, di dare
concretezza alle argomentazioni che fonda e, poi, di porre rimedio ai problemi
derivanti da interventi di carattere settoriale i quali, non concernendo branche
complessive della pratica degli affari, ma soltanto talune tra le dinamiche
economiche in essa operative, rischiano di creare disorganicità ed incoerenza
nel sistema.

.

2. Il metodo dell’indagine

Sotto il profilo metodologico, la ricerca verrà condotta, anzitutto, in
un’ottica di sistema, con l’avvertenza che questa prospettiva, dilatandosi oltre i
confini nazionali in senso comparatistico, mirerà ad individuare un linguaggio
concettuale comune e, conseguentemente, accertare se ad esso corrispondano
nuovi schemi e categorie, di utile fruizione in particolare nell’analisi delle
fattispecie concrete da sottoporre al vaglio giudiziale15.
 Per questa notazione si veda V. Roppo, Giustizia contrattuale e libertà economiche: verso una revisione della teoria del contratto?, cit., pp. 451 ss., il quale parla di
«natura altamente polisensa» della giustizia contrattuale. Cfr. anche L. Reiser, Die
Aufgabe des Privatrechts. Aufsätze zum Privat- und Wirtschaftsrecht aus drei Jahrzehnten, Kronberg/Ts, 1977, trad. it. Il compito del diritto privato, Milano, 1990, p. 98,
in cui si evidenzia che «non è possibile racchiudere in una formula il significato della
giustizia contrattuale: potremo descriverne molti aspetti, ma non riusciremo mai a
definirla in modo compiuto una volta per tutte».
15
Si veda, in tal senso, G. Amadio, Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche,
in Riv. dir. civ., 2001, I, pp. 863 ss., spec. pp. 865-867, testo e note 6-8; l’autore
si chiede, nel quadro di un’analisi avente ad oggetto principalmente gli strumenti legislativi del processo di integrazione europea, «quale nuova sistematica sia mai
possibile edificare, se non tenendo presenti le peculiarità dei termini implicati nel
tentativo: e, dunque, non solo la frammentarietà, settorialità e incompletezza del
dato normativo da razionalizzare, che già di per sé rende estremamente arduo il compito del giurista; ma, soprattutto, la tendenziale inutilità dell’impiego, a tal fine, di
criteri di razionalizzazione (id est: categorie) fortemente “localizzati”, perché propri
14

6
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Nel procedimento ermeneutico, anzitutto, i rapporti tra diritto civile e diritto
della concorrenza debbono essere ricostruiti secondo il differente retroterra
economico su cui la relativa regolamentazione va ad incidere16, ossia, per il diritto

.

della singola tradizione dogmatica»; viene poi significativamente sottolineato che, al
fine di porre rimedio all’assenza di un’organizzazione concettuale comune e di un
linguaggio tecnico condiviso, «rischia di rivelarsi sterile l’impiego di un “dialetto”,
e dunque di concetti e categorie ordinanti che, in quanto basati su (la ricostruzione
teorica di) una realtà normativa specifica, appaiono insuscettibili di esportazione e
condivisione. E ciò è tanto più vero, quando il termine di confronto (oggetto della
normazione uniforme) sia offerto da una realtà economica intrinsecamente diversa
da quella consacrata nel modello di riferimento delle domestic rules».
16
Un raccordo tra diritto civile e diritto della concorrenza può costruirsi in base
alla considerazione della norma sull’abuso di dipendenza economica (art. 9 della
legge 18 giugno 1998, n. 192) come disciplina avente natura ibrida tra i due settori dell’ordinamento giuridico, oltre che trarsi da un’espansione delle regole sulla
responsabilità civile e dalla sensibilizzazione della giurisprudenza circa la necessità di
utilizzare entrambi i criterî di giudizio (quello bilaterale e quello che si rifà al mercato
complessivamente inteso) per risolvere i contenziosi che attengono alla contrattazione
tra imprese. Sul punto si vedano, tra le opere di maggiore rilievo, T. Ascarelli, Teoria
della concorrenza e interesse del consumatore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, pp. 873
ss.; G. B. Ferri, La “cultura” del contratto e le strutture del mercato, in Riv. dir. comm.,
1997, I, pp. 858 ss.; N. Irti, Teoria generale del diritto e problema del mercato, in Riv.
dir. civ., 1999, I, pp. 22 ss.; G. Guizzi, Mercato concorrenziale e teoria del contratto, in
Riv. dir. comm., 1999, I, pp. 67 ss.; G. Oppo, Impresa e mercato, in Riv. dir. civ., 2001, I,
pp. 423 ss.; A. Nervi, La difficile integrazione tra diritto civile e diritto della concorrenza, in Riv. dir. civ., 2005, II, pp. 495 ss.; M. Libertini, Ancora sui rimedi civili conseguenti ad illeciti antitrust (II), in Danno e resp., 2005, pp. 237 ss. e, in una prospettiva
allargata, E. J. Mestmäcker, Über das Verhaltnis des Rechts der Wettbewerbsbeschränkungen zum Privatrecht, cit.; W. Fikentscher, Vertrag und wirtschaftliche Macht, in P.
Möhring –P. Ulmer – G. Wilde (hrsg.), Neue Entwicklungen im Wettbewerbs – und
Warenzeichenrecht. Festschrift für Wolfgang Hefermehl, Heidelberg, 1971, pp. 41 ss.; F.
Rittner, Über das Verhältnis von Vertrag und Wettbewerb, cit.; F. Dreifuss-Netter,
Droit de la concurrence et droit commun des obligations, in Rev. trim. dr. civ., 1990, pp.
369 ss.; B. Oppetit, La liberté contractuelle à l’épreuve du droit de la concurrence, in
Rev. Sciences Morales et Politiques, 1995, pp. 241 ss.; B. Fages e J. Mestre, L’emprise
du droit de la concurrence sur le contrat, in Rev. trim. dr. comm., 1998, pp. 71 ss.; A.
Brunet- J.C. Ohlmann, Le droit de la concurrence, instrument de restauration de
la libre volonté contractuelle, in Le rôle de la volonté dans les actes juridiques. Études à
la mémoire du professeur Alfred Rieg, Bruxelles, 2000, pp. 129 ss.; S. Grundmann,
Verbraucherrecht, Unternehmensrecht, Privatrecht – Warum sind die UN-Kaufrecht und
EU-Kaufrechtsrichtlinie so ähnlich?, in AcP, 2002 (202), pp. 40 ss.; M. Chagny, Droit
7
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civile, una prospettiva microeconomica, mentre una visione macroeconomica è
propria delle regole attinenti alla concorrenza (il fattore economico, in particolare,
qui si presenta come mezzo per rendere concretamente operativa la norma). Nel
contesto dei rapporti tra imprese, come verrà appresso chiarito, si assiste ad
una frequente sovrapposizione di prescrizioni economiche e giuridiche, specie
nell’ambito dei presupposti applicativi di discipline che esplicitamente rinviano
a nozioni strutturali del mercato o a dinamiche irriducibili a puntuali definizioni
di legge. Ne consegue, allora, che il compito dell’interprete, nel definire l’esatta
valenza delle disposizioni sui contratti tra imprese, risulta arduo qualora
questi ricorra esclusivamente ad argomentazioni di carattere tecnico-giuridico,
poiché viene a mancare la capacità di comprendere l’esatta dimensione del
problema sottoposto alla sua cognizione. Se, per quanto concerne la regolazione
amministrativa del mercato, affidata alle Autorità indipendenti17, la speciale

.

EISTNER Richtiger
de la concurrence et droit commun des obligations, Paris, 2004; M. LLeisner,
Vertrag und lauterer Wettbewerb. Eine grundlagenorientierte Studie unter besondere Berücksichtigung der europäischen Perspektive, Tübingen, 2007.
17
L’influsso delle decisioni regolative del mercato, riconducibili alle Autorità indipendenti, sulla cognizione del giudice ordinario per le fattispecie che si configurano come
ipotesi del Terzo Contratto è tema che, per la complessità dei suoi profili sistematici e la
rilevanza del momento applicativo, può essere solo sfiorato dalla presente indagine. Si
può, comunque, constare che, a distanza di quasi un decennio, nonostante la complessa
evoluzione della materia, conservano la loro attualità le riflessioni sul tema di F. Macario,
Autorità indipendenti, regolazione del mercato e controllo di vessatorietà delle condizioni contrattuali, in Riv. dir. priv., 2003, pp. 295 ss. [così, ad esempio, nell’ambito dell’abuso di
dipendenza economica ex art. 9 della l. n. 192 del 18 giugno 1998, si legge: «la specificità
e la complessità della valutazione compiuta in sede antitrust non può rimanere un dato
più o meno opzionale (se non addirittura indifferente) per il giudice ordinario (ancorché chiamato a decidere una controversia di natura genuinamente civilistica, relativa allo
specifico rapporto fra le parti dedotto in giudizio, quale quella dell’abuso di dipendenza
economica» (p. 307)], il quale individua proprio ne «la competenza specifica in materia,
la dotazione delle necessarie informazioni, la relativa elasticità dei procedimenti» (p. 317)
ciò che induce a riporre fiducia nell’attività di regolazione delle Authorities.
Si veda, inoltre, M. Orlandi, Autonomia privata e Autorità indipendenti, in Riv. dir.
priv., 2003, pp. 271 ss., spec. pp. 290 ss., il quale, discutendo gli effetti delle prescrizioni amministrative poste dalle Autorità in un’ottica generale di sistema, si mostra perplesso circa i fondamenti democratici del potere normativo eteronomo delle medesime,
in quanto «fonte priva [sull’] investitura elettorale ma capace di toccare il principio di
autonomia, ossia di democrazia normativa di kelseniana memoria» (p. 292).
Infine, da ultimo, cfr. A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri, Torino,
2007, spec. pp. 159 ss.
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competenza dell’organo evita questa parzialità di approccî, il ruolo del giudice
– che, nella prospettiva del rapporto processuale, quindi con riferimento a
specifiche clausole o alla totalità del regolamento negoziale, si trova a individuare
le modalità di intervento sul contratto coerenti con la ratio delle discipline che
ne legittimano il potere correttivo – risulta vieppiù gravato da responsabilità:
ad esso, difatti, è affidato non solo il compito di verificare la rispondenza
dell’assetto di interessi delle parti, che ha trovato composizione nell’accordo,
con la finalità di evitare condotte abusive, ma anche di rendere questo assetto
compatibile con la struttura del mercato che il legislatore ha dichiarato
imperativa. Quest’ultima operazione esige che vengano assunte le necessarie
informazioni sul settore economico presupposto dal contratto, e che queste
informazioni vengano rielaborate in principî da tener presenti nella decisione.
Pur se sono riscontrabili esempî giurisprudenziali della consapevolezza di questo
approccio integrato tra diritto ed economia alla contrattazione tra imprese,
questi esempî non assurgono ad indici di una tendenza diffusa, ma rimangono
a livello di sporadiche manifestazioni di una sensibilità non generalizzata18.
Se nel valutare il Terzo Contratto la considerazione dei riflessi economici ha
pari dignità rispetto a quella dei profili sistematici, è necessaria, però, una più
avvertita consapevolezza circa l’irriducibilità ontologica del diritto rispetto alle
scienze economiche19. Da tale consapevolezza consegue, primariamente, che
non si debbono trasformare in leggi prescrittive le regolarità qualificate come
leggi descrittive; è questo, infatti, un rischio tipico per l’economista che «si
impadronisca, come un apprendista stregone, di una funzione per la quale non
è addestrato e di cui non coglie la complessità ma solo la strumentalità»20. Ne
consegue che: a) le regole economiche derivano da un contesto sostanzialmente

.

 Cfr. sul complessivo tema dell’utilizzo dei criterî economici nelle decisioni giurisprudenziali R. Pardolesi- B. Tassone, I giudici e l’analisi economica del diritto
privato, Bologna, 2003, spec. pp. 7 s., nonché Id., I giudici e l’analisi economica del
diritto due anni dopo, in Mercato, concorrenza e regole, 2005, pp. 579 ss.
19
 Cfr. V. Zeno-Zencovich, Contratto e concorrenza come luogo di incontro/scontro tra giuristi ed economisti, in G. Olivieri-A. Zoppini (a cura di), Contratto e Antitrust, Roma-Bari, 2008, pp. 195 ss., spec. pp. 198 s., ove si precisa che, mentre
al giurista interessa la coerente, in quanto non contraddittoria, applicazione della
regola adattata a tutte le particolarità del caso, scopo dell’economista è la regola come
mezzo funzionale al conseguimento di un obbiettivo.
20
V. Zeno-Zencovich, Contratto e concorrenza come luogo di incontro/scontro tra
giuristi ed economisti, cit., p. 200.
18
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autoreferenziale21, il quale ne fa postulati non discutibili (se non in quello stesso
contesto che le ha generate); b) quando esse si innestano nell’ambito antitrust ed
assumono la denominazione di “mercato rilevante”, “fallimento del mercato”,
“posizione dominante” sono sì vincolanti, ma per il solo fatto di essere accolte in
fonti tecnico-giuriche (come le leggi e gli atti emanati dalle Autorità di vigilanza
nell’esercizio dei poteri amministrativi che fanno loro capo); c) pur essendo
cogenti nel senso ora precisato, risultano, però, di incerta determinazione.
Questa incertezza, invero, non implica che la disciplina antitrust fissi regole ex
post per verificare gli effetti dell’attività di impresa in regime concorrenziale, sì
che l’economista offrirebbe alle Autorità i parametri cui queste si conformano
nelle relative decisioni. Difatti, i soggetti interessati, così come avviene per le
sentenze dei giudici (massimamente di Common Law, ma anche di Civil Law),
guarderanno all’insieme delle decisioni in materia di concorrenza, quando questo
si consoliderà progressivamente, come ad un corpus suscettibile di costituire un
punto di riferimento per orientare i futuri comportamenti delle imprese.
Particolare attenzione, poi, dovrà porre l’interprete, chiamato ad applicare
postulati economici, quando valuta le teorie poste a fondamento delle relative
regole in connessione con i loro presupposti sociali (e, nel fare ciò, non
potrà di conseguenza considerarle universalmente valide). Proprio in tema di
concorrenza, in effetti, si è evidenziato che la disciplina cui comunemente si
attinge in materia, con il corredo di riflessioni ed applicazioni che gli è proprio,
ha origine negli Stati Uniti, il cui peculiare sistema economico conduce a
considerarla come opportuno contrappeso alla prevalente politica liberista.
Ne deriva che un trapianto completo della medesima in altri contesti socioeconomici, senza gli opportuni adattamenti alle diverse fisionomie che questi
assumono, è destinato a produrre effetti distorsivi di non poco momento22.

.

V. Zeno-Zencovich, Contratto e concorrenza come luogo di incontro/scontro tra
giuristi ed economisti, cit., p. 201, sottolinea, a questo proposito, come la formulazione
matematica della regola, pur avendo uno scopo chiarificatore all’interno della categoria
degli economisti e assumendo una forte valenza simbolica, viene utilizzata come strumento di protezione dall’esterno di un sapere che si vuole appannaggio di iniziati.
22
V. Zeno-Zencovich, Contratto e concorrenza come luogo di incontro/scontro tra
giuristi ed economisti, cit., pp. 202 s., evidenzia sul punto tre aspetti di fondamentale
rilievo: i) anzitutto, in sistemi, come sono tendenzialmente quelli europei, che presentano una forte regolazione amministrativa, la libera concorrenza subisce notevoli
alterazioni in quanto l’impresa è costretta ad operare all’interno di regole assai rigide
che ne condizionano la competitività, ad esempio quelle che attengono agli oneri
fiscali e alla disciplina del mercato del lavoro; ii) la concorrenza intra-comunitaria,
21
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Infine, nel determinare l’impatto sistematico di talune assunzioni
disciplinari, nel valutare i risultati dell’analisi comparatistica e nel selezionare
conseguentemente le regole applicabili, merita una considerazione di assoluto
rilievo quanto affermato ai massimi livelli del controllo antitrust nel diritto
italiano, per cui, in riferimento al mercato, «i contratti lo rappresentano,
ne costituiscono l’aspetto dinamico e i contenuti economici. La legge non deve
prevaricare. Sempre più spesso l’Autorità garante è chiamata ad occuparsi di
fallimenti del mercato dovuti a fallimenti della regolazione»23.

3. Il piano dell’indagine

.

L’esposizione che segue si articola essenzialmente in tre momenti:
i) l’individuazione di un fondamento sistematico per la contrattazione
d’impresa, la quale è precondizione del discorso sui rapporti tra imprese, che
ne costituiscono il ramo di più intensa problematicità; ii) la ricognizione critica
delle principali forme di controllo giudiziale, in un’ottica di strumentalità
allo specifico snodo applicativo che si intende qui delineare, per la quale è
essenziale un’indagine di diritto comparato24; iii) la definizione del modello
socio-economico che il legislatore ha considerato nel predisporre le discipline di
settore e l’analisi delle medesime per fornire, mediante la typgerechte Auslegung,
un quadro di regole transtipiche suscettibili di guidare il giudice nell’esame
delle fattispecie concrete (e che consentano ai destinatarî di ripercorrerne l’iter
argomentativo, anche in vista della prevedibilità di future analoghe statuizioni
su fattispecie similari).
poi, è influenzata dalla uniformità regolamentare, nonché dalla standardizzazione
tecnica; iii) infine, le regole sono diverse anche in considerazione dell’autorità che le
applica, per cui deve senz’altro distinguersi tra un procedimento innanzi ad una corte
statunitense e uno promosso presso la Direzione generale per la concorrenza della CE
o una delle Autorità antitrust nazionali.
23
 Così A. Catricalà, Postfazione, in G. Olivieri-A. Zoppini (a cura di), Contratto e Antitrust, cit., pp. 205 ss., a p. 211.
24
 Come momento di individuazione della regola più efficiente, attraverso il confronto intersistemico effettuato secondo la prospettiva dei tre formanti, proposta da
R. Sacco, Introduzione al diritto comparato5, in Trattato di diritto comparato, diretto
da Rodolfo Sacco, Torino, 1992, pp. 43 ss.
11
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Quanto al primo profilo, anzitutto, i contratti d’impresa saranno indagati
nella prospettiva storico-comparatistica, con particolare attenzione ai rapporti
tra diritto civile e diritto commerciale e alla identificazione di un complesso
di regole che possano applicarsi ad essi in via esclusiva; ciò, peraltro, porrà di
fronte al paradosso di una contrattazione d’impresa che, da un lato, aspira a
sfuggire i vincoli posti all’autonomia privata comunemente intesa (così, si darà
conto dell’autonomia d’impresa come mezzo per il perseguimento di siffatto
obbiettivo), mentre dall’altro, nel momento in cui costituisce lo strumento
per l’attività tipica dell’impresa concorrente, si vede assoggettata a stringenti
limiti che le impediscono di realizzare i proprî scopi qualora questi si pongano
in contrasto con le regole del mercato consacrate nella disciplina antitrust.
In tale contesto, che vede avvinti in un nesso indissolubile contratto e
concorrenza, si inserisce poi il problema del controllo delle operazioni negoziali
ad opera del giudice, il quale verrà indagato nel secondo capitolo, in prima
approssimazione, con lo stilare una tassonomia delle sue possibili forme,
valutate secondo la loro coerenza rispetto all’obbiettivo sotteso alle discipline
che ne autorizzano il ricorso. Anche in questo caso all’analisi comparativa, che
muove dall’ipotesi di considerare le tipologie di controllo come demarcatori
dei diversi sistemi (i quali contrassegnano, tipizzandolo, ciascuno di essi per
la particolare fisionomia assunta), spetterà il compito di verificare quale sia
la regola migliore; questa consentirebbe di rispettare i principî fondamentali
dell’ordinamento considerato – primo tra tutti, la separatezza tra ruolo del
giudice e funzione della legge – e, se trapiantabile25, potrebbe coniugare la
tutela del mercato e della parte “debole” del rapporto negoziale con l’autonomia
privata e la necessaria libertà di fondo delle dinamiche economiche.

.

 Nel senso reso celebre da A. Watson, Legal Transplants: an Approach to Comparative Law2, Athens and London, 1993, pur se questi spiega (pp. 111 ss.) che gli
operatori del diritto selezionano la regola giuridica non tanto per i relativi contenuti
ma per l’attrattiva che essa esercita, ove questa attrattiva è data dalla accessibilità che
si lega a forme di sperimentazione consolidate nel tempo; difatti, «���������������
The main criterion is simply accessibility. An outsider’s system of law is accessible above all when
it is (a) in writing, (b) in a form that makes it relatively easy to find and understand
(and this includes the language in which it is written) and (c) readily available… A
further criterion is habit and fashion. Once system becomes used as a quarry, it will,
as I have said, be borrowed from again, and the more it is borrowed from, the more
the right thing to do is to borrow from that system, even when the rule that is taken is
not necessarily appropriate» (corsivo mio).
25
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Infine, nell’ultimo capitolo in cui si affronterà il terzo profilo, verrà ricostruito
il tipo di riferimento che il legislatore ha considerato nel predisporre le discipline
dell’integrazione tra imprese, sia per l’aspetto produttivo (subfornitura), sia
nella forma distributiva (franchising e affiliazione commerciale); ciò si rivela
preliminare alla disamina di diverse fattispecie, in cui le patologie dei rapporti
tra imprese trovano solo parziale rispondenza nei rimedî che le relative previsioni
apprestano. Questi, difatti, scontano le incertezze nella ricostruzione dei loro
presupposti e, talvolta, non sono nemmeno specificamente indicati (come
avviene per l’abuso di posizione dominante di cui all’art. 3 della l. n. 287 del
10 ottobre 1990), sì che è necessaria un’ampia ricognizione sistematica, che
si avvale dei risultati conseguiti nelle prime due tappe della ricerca, per poter
fornire al giudice delle linee guida operative. All’esito di ciò, una volta stabiliti
i criterî di identificazione delle regole applicabili, se ne forniranno alcuni
esempî, anche per vagliare la praticabilità delle soluzioni prospettate (e, pertanto, la coerenza dell’impostazione seguita).

.
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Capitolo I

I contratti d’impresa
nel dirittO italiano ed europeo
Sommario: 1. Premessa. – 2. Atto di commercio e attività d’impresa. – 3. La contrattazione d’impresa e l’unificazione del diritto privato. – 3.1. (segue). Autonomia d’impresa e formante dottrinale nella prospettiva comparatistica. – 3.2. (segue). Autonomia
d’impresa e autonomia privata: le ragioni della distinzione. – 4. I contratti d’impresa
nel codice civile del 1942. – 5. I contratti d’impresa e la legislazione speciale: rinascita
di una categoria soppressa? – 6. Le regole dei contratti d’impresa alla luce del diritto
europeo. – 7. Osservazioni di sintesi.

1. Premessa

I contratti in cui una o entrambe le parti sono necessariamente imprenditori – o, meglio, in cui vi è una rilevanza almeno unilaterale dell’organizzazione e dell’attività d’impresa – pongono significativi problemi di ordine
sistematico1, attinenti alla loro collocazione nell’ambito della teoria generale
del contratto, e di individuazione della relativa disciplina, atteso che «l’attività
economica esercitata è un coelemento del fatto, in assenza del quale quel (tipo di)
contratto non potrebbe nemmeno aversi»2. Poiché sono diverse le esigenze dei
relativi protagonisti, tale differenza dovrebbe opportunamente riflettersi in
termini di disciplina rispetto a quella prevista per la generalità degli accordi
Al chiarimento dei quali giova senz’altro ripercorrere le argomentazioni proposte da R. Nicolò, Riflessioni sul tema dell’impresa e su talune esigenze di una moderna
dottrina del diritto civile, in Id., Raccolta di scritti, Milano, 1980, pp. 161 ss.
2
Secondo la definizione di A. Zoppini, Il contratto asimmetrico tra parte generale,
contratti di impresa e disciplina della concorrenza, in Riv. dir. civ., I, 2008, pp. 515 ss.,
a p. 528.
1
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contrattuali: per determinare le regole applicabili, allora, è opportuno domandarsi, tenendo conto dell’incidenza dei fenomeni in discorso sulle dinamiche
di mercato, quale sia, in un dato momento storico, la normativa più coerente
con le esigenze succitate, puntualizzando che i destinatarî di questa potrebbero non coincidere con la figura dell’homo oeconomicus3. In tal modo si potrà
verificare la reale necessità di regole proprie dei soggetti che svolgono attività
attinenti alla “materia di commercio”4.
Le esigenze dei contraenti, che trovano espressione e compimento in rapporti negoziali realizzati nell’esercizio dell’attività di impresa, si determinano
considerando che la relativa contrattazione assume il ruolo di strumento a
disposizione dell’imprenditore per il governo e il dominio del mercato, per
cui, alla sua originaria funzione, volta ad acquisire i fattori della produzione,
far circolare i prodotti e soddisfare la domanda dei medesimi ad opera delle
controparti – siano esse consumatori o altre imprese – si aggiunge la gestione
della domanda di consumo (latamente inteso)5. Scopo principale delle im-

.

L’attività del c.d. homo oeconomicus è finalizzata alla massimizzazione dell’utilità o
del profitto, a seconda che si tratti di un consumatore o di un produttore. La suddetta
espressione pare essere stata utilizzata per la prima volta da Vilfredo Pareto nel suo
Manuale di economia politica del 1906, mentre la formulazione del concetto corrispondente è più risalente, comparendo nel saggio di John Stuart Mill On the Definition of
Political Economy and on the Method of Investigation Proper to it del 1836/1844 («So
far as it is known, or may be presumed, that the conduct of mankind in the pursuit of
wealth is under the collateral influence of any other of the properties of our nature than
the desire of obtaining the greatest quantity of wealth with the least labour and selfdenial, the conclusions of Political Economy will so far fail of being applicable to the
explanation or prediction of real events, until they are modified by a correct allowance
for the degree of influence exercised by the other cause»); sul punto cfr. M. Boccaccio,
Homo oeconomicus e uomo etico: la strana coppia, in P. Grasselli (a cura di), Economia
e concezione dell’uomo, Milano, 2007, pp. 33 ss., a p. 33.
4
In questa prospettiva si pone la tesi di P. Raisch, Die Abgrenzung des Handelsrechts vom bürgerlichen Recht als Kodifikationsproblem im 19. Jahrhundert, Stuttgart,
1962, pp. 15 ss.
5
 Cosi B. Inzitari, L’impresa nei rapporti contrattuali, in Tratt. di dir. comm. e dir.
pubbl. econ., diretto da F. Galgano, vol. II, Padova, 1978, pp. 309 ss., alle pp. 322 s., il
quale sottolinea il ruolo svolto in questa nuova funzione dalle operazioni di marketing, da
intendersi come tutto ciò che è utile per indurre il consumatore all’acquisto o per rendere
il prodotto vendibile, atteso che le imprese ritengono maggiormente conveniente investire sulla promozione dei prodotti piuttosto che per il miglioramento della produttività (in
termini di quantitativi di beni e di risparmio dei costi di produzione).
3
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prese è, allora, quello di amministrare la domanda dei proprî beni e servizî
in un contesto di mercato contrassegnato da costi crescenti6. Nei rapporti
tra imprese tale finalità, pare banale sottolinearlo, fa capo ad entrambi i contraenti, mentre nei rapporti tra impresa e consumatore quest’ultimo intende
conseguire i beni offerti secondo un criterio di convenienza economica o di
capacità di soddisfarne i gusti e/o i bisogni. Gli atti contrattuali in cui tali
profili trovano composizione, perciò, debbono essere valutati con riguardo
alla coerenza del regolamento negoziale rispetto ai fini perseguiti dalle parti,
intesi in senso tipico.
Ciò premesso, si pone all’interprete la seguente alternativa: il discorso dei
rapporti tra imprese va condotto nella logica del contratto, come atto specifico
intercorrente tra due soggetti, o nella prospettiva più ampia dell’impresa, ossia
dell’attività dei contraenti, di cui il singolo negozio altro non è che punto di
emersione e frammento7?
La seconda linea d’analisi, che in questa sede si presceglie per i motivi che
verranno appresso chiariti, comporta la necessaria considerazione dell’impatto
che la disciplina dell’attività è suscettibile di produrre rispetto all’applicazione
delle norme contrattuali; più precisamente, questa disciplina può risultare
prevalente rispetto alla parte generale del contratto, e portare alla disapplicazione delle relative regole, anche cogenti8, nel momento in cui il modello normativo di riferimento non corrisponde al contratto concreto come risultante
dall’inserimento nell’attività di impresa dei contraenti (secondo l’approccio

.

Si veda G. Capo, Attività d’impresa e formazione del contratto, Milano, 2001,
pp. 51 ss., che evidenzia come le imprese rinvengano nella tecnica contrattuale, da
un lato, una modalità di controllo delle ricadute che i flussi in aumento dei costi
tendenzialmente assumono sulla curva della domanda e, dall’altro, uno strumento
di sollecitazione ed orientamento delle scelte dei consumatori verso determinate categorie di prodotti.
7
Il che porterebbe a depotenziarne la qualificazione in termini negoziali, sussumendoli nella categoria degli atti giuridici in senso stretto, con conseguenti significativi problemi di regolamentazione, come fa notare G. Oppo, I contratti di impresa tra
codice civile e legislazione speciale, in Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, t. III,
Milano, 2006, pp. 665 ss., a p. 673.
8
Sul ruolo delle norme imperative nell’ambito qui discusso rinvio ad A.
Zoppini, Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza, in G. Olivieri-A. Zoppini (a cura di), Contratto e antitrust, cit., pp. 3 ss.,
alle pp. 20 s.
6
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dell’interpretazione orientata al tipo9). In tal modo, si ha un criterio di selezione delle regole applicabili coerente con i presupposti economici e col sistema
nel quale si inscrivono gli accordi in esame, alle cui risultanze verrà dedicata
la parte finale del presente lavoro.
Impostata la sequenza argomentativa prescelta, merita, allora, esordire affrontando il problema della presunta autonomia dei contratti d’impresa.

.

2. Atto di commercio e attività d’impresa

La riflessione prospettata muove dalla persistente identificabilità di un corpo disciplinare per quella che, nel vigore della distinzione in punto di fonti
normative tra diritto civile e diritto commerciale, veniva denominata “materia
di commercio”, la quale ha trovato la sua ultima espressione, come nozione
tecnica, nel relativo codice del 188210. Si è constatato, al fine di distinguere
il diritto civile dal diritto commerciale, che questa operazione non può essere
condotta avvalendosi degli strumenti concettuali offerti dall’ordinamento in
cui il problema si pone, essendo necessario effettuare un’analisi storico-comparativa delle tecniche utilizzate dal legislatore nei varî sistemi per realizzare
la bipartizione, nonché dar conto delle idee dottrinali che hanno supportato
i risultati normativi conseguiti, promuovendo la suddetta distinzione ovvero
opponendosi ad essa11.
Sulla typgerechte Auslegung in relazione al problema de quo si veda da ultimo
A. Zoppini, Premesse sistematiche all’analisi del recesso nel contratto tra imprese, in G.
Gitti-G. Villa (a cura di), Il terzo contratto, cit., pp. 223 ss., a p. 233.
10
Una compiuta sintesi della complessa questione si ritrova in G. B. Portale,
Il diritto commerciale italiano alle soglie del XXI secolo, in Riv. soc., 2008, pp. 1 ss., il
quale, dopo un’articolata esposizione del problema in una prospettiva storico-comparatistica, approda alle seguenti conclusioni: a) attualmente si assiste ad una perdita
di centralità del codice civile italiano per la regolamentazione dei rapporti economici, i quali, in base ad una considerazione unitaria dei principî costituzionali e del
diritto europeo, possono dirsi oggetto di un diritto privato dell’impresa; b) la perdita
di centralità del codice ha prodotto una frammentazione disciplinare delle materie
in esso regolate (c.d. decodificazione), rendendo per l’Autore utopistica l’idea che si
possa procedere ad una ricodificazione del diritto dell’impresa o del mercato.
11
In tal senso P. Raisch, Die Abgrenzung des Handelsrechts vom bürgerlichen Recht
9
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Come è noto, il sistema delineato dal codice di commercio, basato sull’autonomia delle fonti di cui all’art. 112, ruotava intorno alla nozione di atto

.

als Kodifikationsproblem im 19. Jahrhundert, cit., pp. 10 ss. e, in particolare, Id., Geschichtliche Voraussetzungen, dogmatische Grundlagen und Sinnwandlung des Handelsrechts,
Karlsruhe, 1965, spec. pp. 3 ss., 25 ss., 105 ss., le cui tesi, peraltro, sono state sottoposte
a revisione critica, specie per quanto concerne la valutazione dell’ordinamento italiano
unificato (trattato alle pp. 146 ss.), da G. Cian, Diritto civile e diritto commerciale oltre il
sistema dei codici, in Riv. dir. civ., 1974, I, pp. 523 ss., spec. pp. 556 ss.
12
L’art. 1 cod. comm. del 1882, com’è noto, prevedeva, in ordine alle fonti del
diritto commerciale, che queste fossero costituite, anzitutto, dalle leggi commerciali,
cui seguivano gli usi commerciali, mentre le leggi civili avrebbero potuto trovare
applicazione solo qualora permanessero ulteriori lacune. È, peraltro, significativo che
la concorrenza degli usi con il diritto commerciale scritto fosse originariamente prevista per la sola materia contrattuale, a sottolineare il forte collegamento tra tecniche
negoziali e sviluppo delle attività economiche; così l’art. 89 del codice di commercio
italiano del 1865, il quale deriva direttamente dall’art. 1 dell’Allgemeines deutsches
Handelsgesetzbuch (ADHGB) degli stati tedeschi, che assegnava preminenza agli usi
(Handelsbräuche) rispetto al diritto civile limitatamente ai contratti (cfr. sul punto F.
Galgano, voce Diritto commerciale, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. IV, Torino, 1989,
pp. 345 ss., a p. 356, nota 50). Attraverso la prevalenza degli usi sulla legge civile
i commercianti furono posti dal legislatore in grado di salvaguardare i confini della propria disciplina, sotto un duplice profilo: difensivamente, qualora questa fosse
suscettibile di essere limitata da una concorrente espansione del diritto civile; offensivamente, nel caso in cui l’ampiezza del potere economico mercantile sul mercato
consentisse una maggiore incidenza della disciplina specialistica attraverso la prevalenza degli usi commerciali sul diritto civile (per questo rilievo si veda B. Inzitari,
L’impresa nei rapporti contrattuali, cit., p. 349).
Sui rapporti tra leggi e usi mantengono la loro attualità le considerazioni di C. Vivante, L’autonomia del diritto commerciale e i progetti di riforma, in Riv. dir. comm.,
1925, I, pp. 572 ss., il quale fu il principale fautore della tesi che vedeva l’interpretazione analogica delle leggi commerciali come prioritaria rispetto agli usi medesimi.
In senso critico su questa tesi, oltre che per una valutazione dell’impatto sistematico
derivante dall’abrogazione dell’art. 1 del codice di commercio del 1882, cfr. le articolate riflessioni di G. Cian, Diritto civile e diritto commerciale oltre il sistema dei codici,
cit., pp. 538 ss., il quale conclude affermando che detta abrogazione non comporta
nessun mutamento in ordine ai rapporti tra disciplina commercialistica speciale e
norme civilistiche generali, risolvendosi semmai, sotto il profilo pratico, in una diminuita rilevanza degli usi mercantili.
D’altronde, come sottolinea B. Inzitari, L’impresa nei rapporti contrattuali, cit., p.
351, la ricomposizione unitaria dei sistemi civile e commerciale che avesse mantenuto la prevalenza degli usi sulla legge unificata sarebbe stata compromessa dal con19
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di commercio, inteso come operazione assoggettata, anziché alle norme del
diritto civile, alle disposizioni speciali del diritto commerciale13. Si è precisato
che il relativo concetto, è essenzialmente di diritto positivo e mostra un contenuto variabile rispetto agli ordinamenti che lo accolgono; in altre parole, esso
non presenta profili di necessità logica, bensì acquisisce la forma e i contenuti
che intende attribuirgli il legislatore, come è agevolmente ricavabile sia sotto
il profilo dell’evoluzione storica, sia a seguito della comparazione tra i sistemi
che se ne avvalgono14.

.

flitto tra gli interessi facenti capo a particolari settori di mercato e le linee unitarie
e generali della unificata disciplina dei rapporti interprivatistici: ciò, allora, avrebbe
comportato un danno per le esigenze della classe imprenditoriale, le quali sono state,
invece, ritenute prevalenti rispetto a quelle del singolo imprenditore o degli operatori
di uno specifico e settoriale mercato.
G. Oppo, Codice civile e diritto commerciale, in Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino
Gorla, t. II, Milano, 1994, pp. 1279 ss., a p. 1290, evidenzia, peraltro, come, a questo
proposito, anche l’art. 1340 c.c. vada interpretato come se prevedesse la derogabilità delle
norme dispositive di legge da parte degli usi, pur se, nella materia economica, all’uso si è
sostituita la predisposizione di schemi negoziali di diritto uniforme o di soft law.
Può, infine, consultarsi, anche per un confronto tra il vecchio e il nuovo sistema
codicistico in relazione alla rilevanza degli usi, A. Genovese, Gli usi nella disciplina
dei contratti commerciali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, pp. 368 ss., spec. pp. 385
ss., il quale, nel chiarire il rapporto tra le clausole d’uso di cui all’art. 1340 c.c. e gli
usi normativi previsti dall’art. 1374 c.c., opta per l’utilizzo del criterio sistematico,
approdando alla conclusione che le clausole d’uso costituiscono usi o pratiche individuali, formati con la precedente attività negoziale degli stessi soggetti cui dovrebbero
applicarsi se non espressamente esclusi.
13
Da notare, a tal proposito, come G. Valeri, Autonomia e limiti del nuovo diritto
commerciale, in Riv. dir. comm., I, 1943 (41), pp. 21 ss., a p. 31, ritenesse la teoria
dell’impresa in generale appartenente al diritto civile [«è una parte destinata, se così è
lecito dire, a scarnificarsi sensibilmente, in quanto il suo sostrato economico tanto si
presta di per sé alla emancipazione dei diritti speciali, ossia del diritto commerciale e del
diritto della navigazione (anche, poi, del diritto agrario e del diritto del lavoro): fatalità,
questa, che non ha nulla, beninteso, che vedere con la sua importanza nel sistema»],
mentre solo la teoria dell’impresa commerciale avrebbe propriamente formato parte del
diritto commerciale («dal punto di vista privatistico, il solo tratto del cielo, in cui l’impresa abbia luce di stella di prima grandezza, è quello ove essa è impresa commerciale.
Allora sì che è veramente, da un tal punto di vista, “ricca di situazioni giuridiche”, allora
sì che è idonea a divenire fondamento di un autonomo complesso di norme!») .
14
Si veda per questa constatazione M. Casanova, voce Atti di commercio, in Dig.
disc. priv., sez. civ., Torino, 1987, vol. I, pp. 518 ss., a p. 519.
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La nozione di atto di commercio presupposta dal codice abrogato è scomponibile in due articolazioni15: a) atti qualificati come atti di commercio in
quanto costitutivi di un’attività professionale e nei quali almeno uno dei due
soggetti è commerciante; b) atti qualificati come atti di commercio in considerazione della loro individualità, cioè indipendentemente dal riferimento ad
un’attività e che, conseguentemente, possono essere compiuti da non commercianti16. Da ciò deriva che presupposti di applicazione della normativa
commerciale, nella logica dell’atto di commercio, sono la natura dell’attività
esercitata e, quindi, degli atti che la compongono.
La differenza che sussiste tra l’atto di commercio previsto dal codice del
1882 e l’attività di impresa presupposta nel sistema del codice unificato del
1942 sta nella continuità e complessità di quest’ultima: la sequenza atto di
commercio – attività commerciale – qualifica di commerciante si inverte
nell’attuale sistema, organizzato intorno ad un’attività che si compone di articolazioni, negoziali e non negoziali, e che contribuisce a modificare la disciplina dell’atto che in essa si inserisce17.
Questo implica che, ove si voglia identificare i contratti d’impresa per
l’applicazione non solo della specifica normativa ad essi dedicata dal legislatore, ma delle regole che attengono all’impresa complessivamente considerata, si dovrà prospettare come criterio il collegamento dei suddetti contrat-

.

 Cfr. per questa distinzione G. Auletta, voce Atto di commercio, in Enc. dir.,
Milano, 1959, vol. IV, pp. 196 ss., spec. p. 198.
16
G. Cian, Diritto civile e diritto commerciale oltre il sistema dei codici, cit., p.
540, sottolinea come l’atto di commercio in senso obbiettivo, in quanto interessa
potenzialmente ogni categoria di soggetti, imprenditori e non imprenditori, sarebbe, paradossalmente, da considerare come concetto appartenente al diritto civile, se
come tale si intende il diritto che concerne la generalità dei consociati.
17
Si veda, ad esempio, quanto verrà esposto infra al par. 4 sull’art. 2558 c.c. Inoltre, cfr. Ric. Alessi, Contratto e mercato, in Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino
Gorla, t. III, Milano, 1994, pp. 2337 ss., alle pp. 2346 s., il quale, in riferimento alla
legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (c.d. legge antitrust), fa notare come pattuizioni
e accordi, che possono risultare pienamente validi e legittimi quando conclusi da
soggetti non imprenditori o comunque estranei o indifferenti agli equilibrî del mercato, sono valutati in modo opposto o diverso se inseriti in un’attività di produzione
o scambio di beni e servizî, proponendo l’esempio del corrispettivo non congruo
rispetto alla controprestazione e soggetto, secondo il diritto privato comune, ai difficili rimedî della rescissione o della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
e che, in base al diritto della concorrenza, può essere sanzionato, invece, solo perché
“eccessivamente gravoso”.
15
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ti con l’attività di impresa tipicamente esercitata dalle parti contraenti o da
una di esse. In ciò ritengo stia la rilevanza del richiamo, in subiecta materia,
ad un concetto che, seppure tecnicamente non attuale18, conserva intatta la
sua valenza euristica19, specie tenendo conto del fatto che proprio in ordine ai singoli atti mediante i quali si estrinseca l’attività economica è dato
rinvenire l’aspetto in cui la differenziazione tra diritto civile e diritto com-

.

 Pur se potrebbe impostarsi un’indagine circa la sopravvivenza nel nostro ordinamento di rilevanti esempî di atti obbiettivi di commercio; per questa ipotesi cfr. G.
Cian, Diritto civile e diritto commerciale oltre il sistema dei codici, cit., p. 557.
19
La scomparsa del sistema degli atti di commercio, difatti, non ha comportato il venir meno della principale peculiarità del diritto commerciale, ossia l’essere
fonte della disciplina professionale dell’impresa; vi è stato, allora, chi ha parlato a
questo proposito di unificazione soltanto di facciata: così la celebre critica alla tecnica utilizzata dai codificatori formulata da L. Mossa, Die Kodifikation des Privat
–und Prozeßrechtes in Italien 1939 bis 1948, in AcP, 150 (1949), pp. 315 ss., spec.
pp. 322 s., ove si afferma inoltre, con particolare vigore espressivo, che «������
jedenfalls wissen wir, was jemand sagte, der dazu noch ein Italiener war: daß nämlich
das Handelsrecht keine italienische Schöpfung sei und daß das Handelsrecht im
Grunde nur ein Triumpf der Spekulation sei. So sprach man geheimnisvoll von einer Neuordnung und verkündete den Niedergang des Kapitalismus im titanischen
Kampf der Kontinente, - Worte, nichts als Worte, die heute sinnlos geworden sind,
da die geschichtlichen Bedingungen fortgefallen sind und da die Tatsachen durch
ihr bloßes Gewicht bestätigt haben, was die italienische Schule als Verteidigerin
der glorreichen Tradition des Handelsrechtes gegen die Gewaltherrschaft des Regimes hochgehalten hatte» (p. 323). Sui fondamenti culturali e sistematici della
critica formulata dal Mossa, come coerente espressione del relativo pensiero, si
veda A. Mazzoni, L’impresa tra diritto ed economia, in Riv. soc., 2008, pp. 649 ss., il
quale, evidenziando come l’unificazione del Codice civile e del Codice di commercio non rientrasse tra le aspirazioni del Mossa, constata che il compito assegnato
all’impresa dall’illustre Autore, ossia quello di porsi come architrave del nuovo diritto dell’economia, in coerenza con la relativa concezione morale e sociale dal medesimo prospettata, viene in sostanza tradito, poiché si afferma una qualificazione
astratta dell’impresa alla quale non corrisponde una vera regolazione giuridica; in
particolare, non si è in presenza di «imprese nell’accezione che interessa alle scienze
economiche e aziendalistiche, cioè nell’accezione di fatti economico-organizzativi
dotati di tipicità sociale e per i quali si possono individuare regole di razionalità interna che impongono loro l’osservanza di criteri di efficienza organizzativa e
gestionale, controlli di funzionamento e rilevazione dei risultati, capitalizzazione
adeguata e ricerca dell’equilibro ottimale tra capitale di rischio e capitale di debito
e così via» (p. 655).
18
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merciale è meno netta20. Ciò posto, pur se la questione relativa all’oggetto
del diritto commerciale e, conseguentemente, alla sua distinzione rispetto
al diritto civile, ha progressivamente perso importanza dopo l’approvazione
del codice unitario del 194221, essa ha riacquistato, come problema della
categorizzazione dei contratti d’impresa, un suo rilievo nell’attuale contesto
normativo.

.

Lo rileva G. Ferri, voce Diritto commerciale, in Enc. dir., vol. XII, Milano,
1964, pp. 921 ss., a p. 927, il quale, premesso che allo studio del diritto commerciale dovrebbe spettare, a stretto rigore, l’analisi degli atti che necessariamente e
ontologicamente si inseriscono in un’attività di impresa, ovvero dei riflessi che si
determinano sull’atto per effetto dell’inserimento funzionale in un’attività, precisa
che anche gli atti relativi solo indirettamente all’attività economica, nel senso che
mantengono la propria fisionomia anche qualora non realizzati in connessione
con essa, possono essere esaminati in questa prospettiva, con riflessi di carattere
sistematico che agevolerebbero il cultore del diritto commerciale nel suo precipuo
compito volto allo studio ed alla soluzione dei problemi posti continuamente al
giurista dalla realtà economica. Ciò è tanto più vero quanto più si consideri come
assai spesso gli istituti del diritto commerciale tendano, in una prospettiva diacronica che ha trovato conferma proprio nel fenomeno della c.d. “commercializzazione”, a tradursi in diritto privato comune, ossia a divenire diritto civile [per questa
constatazione rinvio a EB. Pašukanis, La teoria generale del diritto e il marxismo,
trad. it., Modena, 1975, p. 55, citato da F. Galgano, voce Diritto commerciale,
cit., p. 346 (non vidi)].
21
La voce autorevole di P. Greco, Il diritto commerciale fra l’autonomia e la fusione, in Riv. dir. comm., 1947, I, pp. 1 ss., spec. pp. 2 s., ha sentito la necessità, comunque, di riprendere il tema del dibattito tra autonomisti e fusionisti, rappresentati
emblematicamente, i primi, da Giuseppe Valeri, con la sua tripartizione tra norme
eccezionali, norme speciali e norme di prevalente carattere commerciale, e, i secondi,
da Francesco Ferrara il quale, pur negandone l’autonomia – sulla base dell’assorbente
considerazione che non esiste la possibilità di assurgere, con i metodi proprî di interpretazione e di integrazione, a principî opposti a quelli di sistemi paralleli o generali
– ha riconosciuto la posizione distinta del diritto commerciale come parte speciale
del diritto privato. Secondo G. Oppo, Princìpi, in Trattato di Diritto Commerciale,
diretto da V. Buonocore, vol. I, Torino, 2001, p. 37, «dalla disputa usciva confermata la fondamentale unità del diritto privato come diritto della società civile», il che,
tenendo conto della necessaria ricerca dei principî immanenti al diritto commerciale
nel sistema del diritto privato, conduce tuttavia a «configurare su base diversa da
quella tradizionale l’identificazione e l’autonomia di un nuovo diritto commerciale
o di un diritto che prenda il posto del diritto commerciale: non semplicemente un
diritto dell’impresa, da inserire nel sistema del diritto privato, ma il diritto del mercato» (corsivi nel testo).
20
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3. La contrattazione d’impresa e l’unificazione del diritto privato

.

Deve subito avvertirsi a questo proposito che il problema dell’unificazione o della distinzione tra norme civili e norme commerciali, con particolare
riguardo a quelle in tema di obbligazioni e contratti, non è necessariamente connesso all’unità o pluralità di codici22. Difatti, l’unificazione nel codice
civile del 1942 non ha comportato il venir meno dell’interrogativo concernente l’eventuale distinta considerazione dei contratti stipulati da un’impresa
nell’esercizio della propria attività23.

G. Cian, Diritto civile e diritto commerciale oltre il sistema dei codici, cit., p. 527,
indica a questo proposito l’Allgemeines Landrecht prussiano, in cui è presente un ampio
corpo normativo di carattere commerciale differenziato dalle disposizioni civili valevoli
per la generalità dei consociati (per questo rilievo si veda anche P. Raisch, Die Abgrenzung
des Handelsrechts vom bürgerlichen Recht als Kodifikationsproblem im 19. Jahrhundert, cit.,
p. 17, il quale osserva che «im preußischen Rechtsgebiet sind Regeln, die im 18. Jahrhundert unter der Herrschaft des gemeinen Rechts nur für Kaufleute galten, vom ALR als
bürgerliches Recht verallgemeinert, von ADHGB wieder für dessen Adressatenkreis zu
Sonderrechtsregeln verengt und schließlich in das BGB aufgenommen worden»), ovvero
il Code de commerce napoleonico del 1807, in cui sono presenti norme di diritto privato
sostanziale, formalmente destinate a regolare la generalità dei rapporti.
23
Interrogativo da cui prende le mosse l’indagine di C. Angelici, La contrattazione di impresa, in AA. VV., L’impresa, Milano, 1985, pp. 183 ss., la quale si incentra
sull’impatto che la partecipazione dell’impresa produce, da un lato, sul contenuto del
rapporto contrattuale, dall’altro, sul procedimento di formazione del contratto. Prima
ancora, A. Dalmartello, I contratti delle imprese commerciali3, Padova, 1962 [(recensito da M. Porzio, in Riv. dir. comm., 1964, I, pp. 324-330), con prima edizione del
1954 (recensita da W. Bigiavi, in Riv. dir. civ., 1955, pp. 189-190) – mentre la seconda
edizione è del 1958 –], p. 21, affrontando ex professo il problema dell’autonomia del
diritto commerciale, ritiene che, diversamente da quanto si era soliti affermare nel vigore del codice di commercio del 1882, il fondamento dell’autonomia suddetta debba
essere rinvenuto non nell’esistenza di principî generali in tema di governo dei rapporti
obbligatorî commerciali, bensì nella specialità del suo oggetto e nella tradizione. Su
questa prospettiva si è appuntata la critica di W. Bigiavi, Recensione a Dalmartello1, cit.,
p. 190, il quale rimprovera all’Autore l’aver operato un «accostamento fondato su una
tenue connessione soggettiva, che non ha nessun rilievo, nessun riflesso sistematico»,
per cui, nella prospettiva adottata dalla categoria dei contratti delle imprese commerciali, «il sistema si riduce a mero verbalismo». Conformemente M. Porzio, Recensione
a Dalmartello3, cit., p. 326, contesta l’opportunità del quadro sistematico adottato,
basato essenzialmente su un criterio cronologico, suggerendo, in quanto maggiormente
22
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Il riferimento ai “contratti d’impresa”24 come strumenti dell’attività imprenditoriale ha portato a ritenere l’espressione più confacente al fenomeno
che descrive rispetto ad altre definizioni: contratti commerciali25; contratti
aziendali; contratti del consumatore26. Si è fatto giustamente notare che in tal
modo vengono considerati esclusivamente tipi di contratti d’impresa che, peraltro, possono essere ulteriormente ampliati, anche all’interno delle rispettive
categorie, se si fa riferimento alla natura del servizio o del prodotto scambiato
o alla destinazione del medesimo, ovvero al tempo e al luogo dello scambio,
o alla natura pubblica o privata dell’interesse dell’impresa. Peraltro, l’espres-

.

coerente col sistema, la possibilità di ordinare i contratti «secondo la maggiore o minore
rilevanza giuridica della partecipazione dell’impresa».
24
Ric. Alessi, Contratto e mercato, cit., a p. 2346, sottolinea che l’espressione
“diritto dei contratti d’impresa” rischia di nascondere la reale portata della disciplina, poiché essa suggerisce una diversa considerazione dello strumento contrattuale
imposta dalla presenza di un’impresa, quando invece tale diversa considerazione sarebbe conseguenza della destinazione del contratto al mercato; pertanto, sarebbe più
opportuno discorrere di diritto contrattuale del mercato (al cui interno troverebbe
collocazione, nella prospettiva sviluppata dall’Autore, la legge n. 287 del 10 ottobre
1990, sulla tutela della concorrenza e del mercato).
25
Si è parlato anche di contratti delle imprese commerciali, da distinguersi rispetto ai contratti commerciali, espressione che designa in modo chiaro un fenomeno circolatorio di beni o servizî, mentre la precedente si confà anche a contratti organizzativi dell’attività (in questo senso si veda G. Valeri, Brevi note per lo studio del
nuovo diritto commerciale, in Riv. dir. comm., 1943, I, pp. 137 ss.); basa la distinzione
tra contratti delle imprese commerciali e contratti d’impresa, in quanto questi ultimi
sono riferibili all’esercizio delle attività previste nell’art. 2195 c.c., A. Dalmartello,
voce Contratti d’impresa, in Enc. giur., vol. IX, Roma, 1988, pp. 1 ss., spec. p. 1 (il
riferimento all’art. 2195 c.c. si rinviene anche in G. Valeri, Autonomia e limiti del
nuovo diritto commerciale, cit., p. 33 ss.). Si è giustamente messo in rilievo come la
dicotomia contratti civili – contratti commerciali non sia attualmente in grado di
rappresentare la realtà delle dinamiche economiche, in quanto si rendono necessarie
articolazioni più complesse come effetto, in particolare, dell’intervento comunitario
nel processo di armonizzazione degli ordinamenti giuridici d’Europa; in tal senso G.
Cian, Contratti civili, contratti commerciali e contratti d’impresa: valore sistematico –
ermeneutico delle classificazioni, in Riv. dir. civ., I, 2004, pp. 849 ss., a p. 852.
26
In realtà questa opzione non è unanime, nel momento in cui si risolve la contrattazione di impresa nei soli contratti con il consumatore, come suggerisce P. Rescigno, I contratti d’impresa e la Costituzione, in P. Sirena (a cura di), Il diritto europeo dei contratti di impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato,
Milano, 2006, pp. 27 ss., spec. p. 35.
25
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sione “contratti di impresa” trova un corretto referente se il contratto è uno
strumento esclusivo o tipico27 dell’attività d’impresa, e riceve una definizione

.

A questo proposito si è operata (da parte di A. Luminoso, La contrattazione
d’impresa, in AA.VV., Istituzioni di diritto commerciale2, Torino, 2001, pp. 517 ss.,
a p. 519) una più articolata classificazione, che vede i contratti c.d. necessariamente
d’impresa [come il contratto di appalto (art. 1655 c.c.); il contratto di deposito in
albergo o in analoghi locali d’impresa (art. 1786 c.c.) oppure nei magazzini generali
(art. 1787 c.c.); i contratti bancarî (artt. 1834 ss. c.c., e 10, 1° co., del D. Lgs n.
385/1993); il contratto di assicurazione (art. 1883 c.c.); il contratto costitutivo di un
rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.); i contratti di subfornitura industriale
(legge 18 giugno 1998 n. 192)] distinti dai contratti naturalmente di impresa, i quali
possono venire in considerazione esclusivamente sotto il profilo dell’analisi degli effetti connessi alla emersione dell’impresa nella fattispecie concreta, mentre dovrebbe
negarsene, come verrà chiarito appresso, la valenza sistematica nella ricostruzione
della categoria dei contratti d’impresa. L’accenno è relativo, esemplificativamente, ai
contratti di compravendita [(relativamente alle speciali figure disciplinate agli artt.
1510-1536 c.c., e all’art. 2, lett. a) della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980,
sulla vendita internazionale di cose mobili, introdotta nel nostro ordinamento con
legge n. 765 dell’11 dicembre 1985)]; somministrazione (artt. 1559, 1570, 1677
c.c.); trasporto (artt. 1678-1680 c.c.); commissione (art. 1731 c.c.); spedizione (art.
1737 c.c.); agenzia (art. 1742 c.c.); mediazione (art. 1754 c.c.); locazione di immobili urbani ad uso non abitativo (artt. 27 e ss. della legge 27 luglio 1978, n. 392). In
essi la presenza o l’assenza dell’impresa come elemento della fattispecie concreta non
produce anomalie nel tipo, che permane il medesimo pur verificandosi una variazione disciplinare sotto limitati profili. Può qui utilmente riprendersi una riflessione di
P. Raisch, Die Abgrenzung des Handelsrechts vom bürgerlichen Recht als Kodifikationsproblem im 19. Jahrhundert, cit., p. 10, il quale, nella classificazione delle norme di
diritto commerciale, fa riferimento a disposizioni che mostrino di essere state pensate
come adeguate al caso di realizzazione della loro fattispecie nell’ambito di un’attività
imprenditoriale, pur se il fattore che le connota non presuppone necessariamente la
presenza di questa attività, ma la suddetta fattispecie sia normalmente integrata nel
relativo ambito, il che ha mosso il legislatore ad apprestare la particolare e distinta
disciplina.
Può, allora, concludersi nel senso che la distinzione tra contratti necessariamente e
naturalmente d’impresa non assume valenza disciplinare ma opera esclusivamente
sotto il profilo descrittivo; specie per quanto concerne la seconda categoria, non
si vede differenza tra la medesima e quella dei contratti dell’impresa, cosicché ad
entrambe si applicheranno esclusivamente le norme contenute nella parte generale
sui contratti che considerano l’impresa come elemento di deviazione dalle regole di
diritto comune e le disposizioni che prendono come riferimento i rapporti tra contesto e contratto nell’attività economica. Tale distinzione, invece, assume un rilievo
27
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e una disciplina coerenti con questa sua funzione; diversamente, qualora l’impresa non sia essenziale requisito della fattispecie legislativamente descritta,
ma il contratto risulti di fatto posto in essere nell’esercizio della relativa attività, si potrà parlare di contratti dell’ impresa, da considerare nella sua concreta
esistenza28.
Un’ultima classificazione distingue tra contratti unilateralmente o bilateralmente di impresa, a seconda che essi si svolgano tra imprenditori e consumatori, ovvero esclusivamente tra imprenditori29; questa costituisce il campo
di indagine privilegiato nel presente studio.
Un argomento a favore della legittimazione sistematica e di diritto positivo
dei contratti d’impresa si rinviene nella prospettazione della c.d. “autonomia
d’impresa”, la quale, distinta dall’autonomia, privata, consentirebbe di ampliare
gli ambiti di liceità dei negozî posti in essere dall’imprenditore. Più precisamente, si è detto che i tradizionali limiti alla libertà negoziale sarebbero meno
intensi per chi eserciti un’attività d’impresa, essendo questa proiettata verso una
funzione economica che dovrebbe poter essere perseguita con una molteplicità di strumenti, anche derogatorî del diritto comune, ciò che viene delineato
con l’espressione “ricommercializzazione del diritto commerciale”30. In specie,

.

sistematico in quanto solo le disposizioni proprie della prima categoria possono utilmente fondare un’ipotesi ricostruttiva dei contratti d’impresa.
28
 Cfr. sul punto le osservazioni di G. Oppo, I contratti di impresa tra codice civile
e legislazione speciale, cit., p. 666.
29
In realtà, anche la contrattazione che si svolge tra imprenditori e professionisti appare meritevole di considerazione disciplinare diversa, almeno per quanto
concerne l’ordinamento italiano, essendo, com’è noto, il diritto comunitario orientato per l’equiparazione tra le due categorie (pur se, talvolta, la normativa comunitaria sancisce espressamente la non vincolatività della suddetta equiparazione
per il legislatore nazionale oltre il campo di applicazione da essa puntualmente
definito; cfr., per una conferma, il Considerando n. 14 della Direttiva n. 2000/35/
CE, a mente del quale «il fatto che le professioni liberali ricadano nell’ambito di
applicazione della presente direttiva non comporta per gli Stati membri l’obbligo
di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva»).
30
 Per questa impostazione si veda M. Libertini, Profili tipologici e profili normativi della teoria dei titoli di credito, ed. provv., Milano, 1971, spec. pp. 312 s., (il
quale imposta il problema dell’ammissibilità di titoli di credito “atipici” contrapponendo all’autonomia individuale l’autonomia di impresa, che ne consentirebbe
la creazione); G. B. Portale, Tra responsabilità della banca e “ricommercializzazione” del diritto commerciale, in Jus, 1981, pp. 141 ss., spec. p. 148; Id., Diritto
27
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si intende la ricommercializzazione come recupero dell’autonomia del diritto
commerciale, non come presenza, nella disciplina codicistica, di una serie più
o meno ampia di norme speciali destinate alla regolamentazione dell’attività
commerciale o devianti rispetto al diritto comune qualora intervenga nella fattispecie l’impresa31; ancora, la ricommercializzazione si attuerebbe mediante la
costruzione sistematica di un diritto privato dell’impresa che vada oltre i limiti
disciplinari derivabili dalle codificazioni e sia produttivo di nuovi schemi, concetti e discipline. Di questa tendenza sarebbero espressione non solo il settore
negoziale in cui, per citare gli esempî più significativi, il contratto autonomo di
garanzia (Garantievertrag), la fideiussione omnibus ovvero i titoli di credito atipici sono il risultato di un’estensione dei limiti di liceità dell’agire imprenditoriale,
ma anche la responsabilità civile, in relazione alla quale si assiste ad un ampliamento delle forme di responsabilità oggettiva32. Nel settore negoziale, peraltro,

.

privato comune e diritto privato dell’impresa, in (1882-1982. Cento anni dal codice
di commercio. Atti del Convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre
1982, Milano, 1984, pp. 225 ss., ed anche in) Banca, borsa e tit. di cred., 1984,
I, pp. 14 ss.; Id., Il diritto commerciale italiano alle soglie del XXI secolo, cit., in
cui l’Autore connota più decisamente la sua riflessione in senso costruttivo di un
sistema del diritto dell’impresa, necessario, con l’elaborazione di nuovi concetti e
di nuove categorie, per classificare e ordinare la congerie di disposizioni normative
di cui attualmente questo diritto consta. Una sintesi esaustiva degli argomenti a
sostegno della “ricommercializzazione” del diritto commerciale si ha in V. Buonocore, Le nuove frontiere del diritto commerciale, Napoli, 2006, pp. 266 ss., il quale,
nell’ambito di una conclusione incentrata sul quadro evolutivo delle regole di mercato, pronostica, riprendendo il pensiero di Gino Gorla (p. 281), che «il futuro ha
come orizzonte visibile, soprattutto nelle materie dedicate al diritto di stabilimento
delle imprese e alle transazioni commerciali, quello di una sempre maggiore armonizzazione delle legislazioni nazionali», confermando in tal modo il rilievo anche
comparatistico delle riflessioni sull’autonomia di impresa.
31
 Cfr., esemplificativamente, P. Greco, Il diritto commerciale fra l’autonomia e
la fusione, cit., pp. 8 ss., il quale, all’indomani della codificazione, concludeva nettamente - in linea con l’impostazione maggioritaria – per la specialità del diritto
commerciale, il cui punto essenziale e dominante è la distinzione tra la sfera e le
forme dell’economia individuale e quelle dell’economia organizzata per i bisogni del
mercato e per i fini della giustizia sociale. Pur se questa specialità avrebbe il compito
di costruire ulteriori forme giuridiche dell’organizzazione di impresa, specie quelle
istituzionali, si ritiene opportuno che «il diritto commerciale non si isoli nell’angustia
di un codice speciale, più o meno frammentario e disorganico, ma rimanga a spaziare
nella sede generale del diritto privato» (p. 11).
32
Già adombrata da L. Mossa, I problemi fondamentali del diritto commerciale,
28
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vi sarebbe una più marcata esigenza, specie per quanto concerne le attività nei
mercati internazionali, di superare determinati vincoli che l’ordinamento italiano pone; in particolare, essendo il nostro sistema fortemente causalista, vi sono
difficoltà ad ammettere atti tendenzialmente astratti, come i citati contratti e
negozî unilaterali, se l’astrazione si intende come indipendenza della validità
dell’attribuzione dai vizî della sua funzione economica33.
La tesi della costruzione di un diritto privato dell’impresa, svincolato dai
limiti di diritto comune, oltre che assumere a proprio fondamento un dato
positivo di rango costituzionale, come l’art. 41, 1° e 2° co., Cmira a recuperare l’elasticità delle fonti del diritto commerciale che l’unificazione dei
codici aveva eliminato, elasticità che consentirebbe di ammettere nel nostro
ordinamento schemi negoziali non validabili in base alle fonti tradizionali.
L’elasticità delle fonti del diritto commerciale, invero, è discussa in chiave
problematica relativamente alla c.d. Lex Mercatoria, intesa come rinascita in
epoca moderna di un diritto universale che riecheggia nella denominazione la
sua origine medioevale. Si è, difatti, sostenuto che gli usi del commercio internazionale, nei quali consisterebbe il fondamento di questo fenomeno, costituirebbero veri e proprî usi normativi, sorretti dalla opinio necessitatis circa la
loro vincolatività in quanto espressione dei valori cogenti del ceto mercantile
e di regole ad esso comuni, cui deve coordinarsi l’azione dei singoli34. A questa
prospettiva si è, però, efficacemente replicato che la moderna Lex Mercatoria
si risolve nella pratica contrattuale internazionalmente uniforme, trattandosi,
pertanto, non di usi normativi, bensì di usi contrattuali, i quali nel nostro
ordinamento vincolano i contraenti a norma dell’art. 1340 c.c.35.

.

in Riv. dir. comm., 1926, I, pp. 233 ss.; si veda, inoltre, P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, alle pp. 77 s.
33
Una peculiare ricostruzione del ruolo svolto dall’Abstraktionsprinzip nella circolazione dei beni, effettuata a seguito di una assai ampia indagine comparatistica,
si rinviene in A. Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion,
Tübingen, 1996, spec. pp. 651 ss.
34
 Così Cass., 8 febbraio 1982, n. 722, in Foro it., 1982, I, c. 2285.
35
La notazione è di F. Galgano, voce Diritto commerciale, cit., pp. 363 s., testo e
nota 75; si veda dello stesso Autore, per una più ampia collocazione storico-sistematica del fenomeno in discorso, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna,
2004, spec. pp. 43 ss., 56 ss., 72 ss. I rapporti tra Lex Mercatoria e globalizzazione,
per ciò che attiene al presente ambito di indagine, sono sintetizzati da P. Sirena, La
categoria dei contratti d’impresa e il principio della buona fede, in Riv. dir. civ., 2006
II, pp. 415 ss., alle pp. 416 s., il quale, in particolare, suggerisce di considerare la
29
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Non essendo funzionale allo scopo qui evocato ricorrere ad una disciplina
internazionale dei rapporti commerciali consolidatasi nella prassi, per indagare sui presupposti e i principî del diritto privato dell’impresa è opportuno
far ricorso alla comparazione, tenendo conto dei risultati già conseguiti dagli
interpreti che ne hanno prescelto l’ottica36.

.

3.1. – (segue). Autonomia d’impresa e formante dottrinale nella prospettiva comparatistica
In una prospettiva comparatistica, il confronto merita di essere operato con
sistemi vicini alla nostra tradizione culturale. L’analisi del formante dottrinale
assume un particolare rilievo in materia, specie in sistemi che conoscono la
bipartizione dei codici, come la Germania e la Francia37. Per quanto concerne
l’ordinamento tedesco38, possono individuarsi due tendenze contrapposte:
globalizzazione non soltanto come un momento negativo di antitesi rispetto allo
Stato, quanto come risultato razionale e positivo di alcuni processi di trasformazione
e modernizzazione degli ordinamenti giuridici statuali e di quello internazionale; ciò
sulla premessa che la concezione della Lex Mercatoria come alternativa al diritto degli
Stati e delle loro organizzazioni internazionali si dimostra scarsamente realistica.
36
Si vedano gli scritti di G. B. Portale citati alla precedente nota 30.
37
Anche l’ordinamento spagnolo presenta una duplicità di codici, che genera,
peraltro, problemi di non poco momento per lo sviluppo e la transnazionalità del
diritto commerciale; sul punto cfr. R. Gay de Montellà, Sobre la unificaciòn de los
derechos civil y comercial, in M. Rotondi (a cura di), Inchieste di diritto comparato.
3. L’unità del diritto delle obbligazioni, Padova, 1974, pp. 105 ss., spec. pp. 109 s.,
il quale, nell’ottica della predisposizione di un Codice generale delle obbligazioni,
suggerisce l’abrogazione dell’art. 2 del Codigo de Comercio, foriero di «numerosas
interferencias de instituciones civiles en el campo del derecho comercial» in quanto
l’originaria funzione ad esso attribuita dal legislatore, volta a chiarificare il problema
degli atti di commercio, è stata frustrata dalla generalizzazione esasperata dei medesimi e dal ricorso sistematico all’analogia.
38
Un’articolata sintesi della complessa vicenda concettuale e delle posizioni della
dottrina sul tema dell’autonomia del diritto commerciale si rinviene in F. Bydlinski,
Handels – oder Unternehmens – recht als Sonderprivatrecht. Ein Modellbeispiel für die
systematische und methodologische Grundlagendiskussion, Berlin – New York, 1990,
passim.
Tra le varie proposte ricostruttive, la negazione di un’autonomia del diritto commerciale, pur in relazione ad un ordinamento come quello tedesco che conosce la duplicità
30
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a) da un lato, si invoca la costruzione di un diritto privato dell’impresa (c.d. Unternehmensprivatrecht) da intendersi come diritto privato dei rapporti esterni delle
imprese39. Questa tesi costituisce un’evoluzione della prospettiva volta a sostenere

.

dei codici, è ascrivibile a W. Müller-Freienfels, Zur “Selbstständigkeit” des Handelsrechts, in Festschrift für E. von Caemmerer, Tübingen, 1978, pp. 583 ss., in part. p. 615,
ove si sottolinea l’identità di natura e la considerazione unitaria delle norme in tema
di negozî giuridici del commerciante, contenute nello HGB, e delle disposizioni sul
rapporto obbligatorio, di cui al BGB (le quali debbono essere distinte dalle previsioni
in materia non patrimoniale, che svolgono compiti di natura sociale). La specialità
risulta essere la concezione storicamente dominante nella dottrina tedesca, come può
ricavarsi dalle osservazioni di L. Goldschmidt, Handbuch des Handelsrechts, Stuttgart,
1876, pp. 307 ss.; J. F. Behrend, Lehrbuch des Handelsrechts, Berlin-Leipzig, 1886, I,
pp. 11 ss.; J. Gierke, Handelsrecht, Berlin-Leipzig, 1929, p. 4, il quale afferma che
il diritto commerciale «enthält Abwandlungen des bürgerlichen Rechts»; E. Locher,
Handeln-wechsel-und seerecht, in R. Stammler (hrsg.), Das gesamte deutsche Recht in
systematischer Darstellung, I, Berlin, 1931, pp. 1183 ss., spec. p. 1186, secondo il quale
«systematisch betrachtet ist das Handelsrecht also kein selbständiger, seinen Stoff erschöpfend regelnder Rechtszweig, sondern ein Ausschnitt aus dem bürgerlichen Recht,
der Sondernormen für das Kaufmännische Geschäftsleben im Sinne eines qualifizierten Geschäftsrecht enthält».
Ulteriori argomenti in merito sono offerti dai seguenti contributi: A. Nussbaum, Die
Auflösung des Handelsrechtsbegriffs, in ZHR, 76 (1915), pp. 325 ss.; E. Schwark, Die Abgrenzung von Schuldrecht und Handelsrecht als legislatorisches Problem, in H. Kindermann
(hrsg.), Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung 1982, Berlin – Heidelberg – New York,
1982, pp. 11 ss.; H. Baumann, Strukturfragen des Handelsrechts, in AcP, 1984 (184), pp.
45 ss.; U. Wolter, Was ist heute Handelsrecht?, in Jura, 1988, pp. 169 ss.; W. Zöllner,
Wovon handelt das Handelsrecht?, in ZGR, 1983, pp. 82 ss. (Rezensionsabhandlung zu
Karsten Schmidt, Handelsrecht, 1. Aufl., Köln, 1980, und 2. unveränderte Auflage, Köln,
1982); E. A. Kramer, Handelsgeschäfte – eine rechtsvergleichende Skizze zur rechtsgeschäftlichen Sonderbehandlung unternehmerischer Kontrahenten, in J. Aicher, H.–G. Koppensteiner (hrsg.), Beiträge zum Zivil- und Handelsrecht, Festschrift für Rolf Ostheim, Wien,
1990, pp. 299 ss.; J. Neuner, Handelsrecht –Handelsgesetz –Grundgesetz, in ZHR, 157
(1993), pp. 243 ss.; U. Preis, Der persönliche Anwendungsbereich der Sonderprivatrechte.
Zur systematischen Abgrenzung von Bürgerlichem Recht, Verbraucherrecht und Handelsrecht,
in ZHR, 158 (1994), pp. 567 ss.; U. Eisenhardt, Zu den deutschrechtlichen Wurzeln des
Handelsrechts oder Wie deutsch ist das deutsche Handelsrecht?, in K. Schmidt (hrsg.), Unternehmen, Recht und Wirtschaftsordnung. Festschrift für Peter Raisch, Köln-Berlin-BonnMünchen, 1995, pp. 85 ss.
39
Sull’Außenprivatrecht der Unternehmen si veda Kar. Schmidt, Das HGB und die
Gegenwartsaufgaben des Handelsrechts, Berlin, 1983, passim; Id., “Unternehmer” – “Kaufmann” – “Verbraucher”, in Betriebs-Berater, 2005, pp. 537 ss.; nonché, riassuntivamente,
31
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l’ammissibilità dell’applicazione in via analogica ai rapporti civilistici di talune
norme dello Handelsgesetzbuch, sostituendo al non più attuale Kaufmannsbegriff
un Unternehmensbegriff maggiormente coerente con questa finalità40. La differenza tra le due, pur similari, argomentazioni pone l’accento sul profilo soggettivo, in
quanto, mentre la seconda fa perno sulla figura dell’imprenditore (Unternehmer),
la prima si caratterizza per evidenziare maggiormente il concetto di impresa, in
quanto discorre di un mero “titolare” della medesima (Unternehmensträger)41.

.

b) dall’altro lato, si nega l’autonomia concettuale del diritto privato d’impresa, sottolineando come, anche dopo la riforma dello HGB del 199842, il
codice di commercio resti ancora fondato sul Kaufmannsbegriff e risolvendo
il rapporto tra diritto civile e diritto commerciale in senso unitario. Questa
proposta, pur non negando la sussistenza di norme particolari per l’impresa,

Id., Handelsrecht, 5. Aufl., Köln-Berlin-Bonn-München, 1999, spec. pp. 9-12, ove si
precisa che «Das Handelsrecht trägt in sich den Keim eines allgemeinem UnternehmensAußenrechts. Seine behutsame Fortbildung zu einem Außenprivatrecht der Unternehmen
ist Gegenwartsaufgabe der Handelsrechtswissenschaft» (pp. 11 s., corsivi nel testo) (per
cui, in sintesi, il diritto commerciale porta in sé il germe di un diritto dei rapporti esterni
dell’impresa, sì che il suo cauto ammodernamento in un diritto privato dei rapporti esterni d’impresa costituisce l’attuale compito della scienza del diritto commerciale).
40
Lo sviluppo compiuto di questa tesi si deve a P. Raisch, Die rechtsdogmatische
Bedeutung der Abgrenzung von Handelsrecht und bürgerlichem Recht, in (Juristische
Schulung, 1968, pp. 533 ss., anche in) M. Rotondi (a cura di ), Inchieste di diritto
comparato. 3. L’unità del diritto delle obbligazioni, cit., pp. 463 ss.; cfr., inoltre, Id.,
Vom Kaufmannsbegriff zum Unternehmensbegriff, in Festschrift für K. Ballerstedt, Berlin, 1975, pp. 443 ss.; Id., Handels – oder Unternehmensrecht als Sonderprivatrecht?, in
ZHR, 154 (1990), pp. 567 ss.; Id., Zur analogie handelsrechtlicher Normen, in M. Lutter
– H. J. Mertens – P. Ulmer, (hrsg.), Festschrift für Walter Stimpel, Berlin, 1985,
pp. 29 ss.
41
Sui concetti di commerciante e imprenditore nel diritto tedesco si diffonde
l’analisi di H. Krause, Kaufmannsrecht und Unternehmerrecht, in ZHR, 105 (1938),
pp. 69 ss.; si veda, inoltre, M. Henssler, Gewerbe, Kaufmann und Unternehmer.
Herkunft und Zukunft der subjektiven Anknüpfung des Handelsrechts, in ZHR, 161
(1997), pp. 13 ss.; H. Lessmann, Vom Kaufmannsrecht zum Unternehmensrecht?,
in W. Hadding (hrsg.), Festgabe Zivilrechtslehrer 1934/35, Berlin-New York, 1999,
pp. 361 ss.
42
In tema cfr. A. Heinemann, Handelsrecht im System des Privatrechts. Zur reform
des deutschen Handelsgesetzbuchs, in B. Grossfeld [Hrsg.], Festschrift für Wolfgang
Fikentscher, Tübingen, 1998, pp. 349 ss.
32

I contratti d’impresa nel diritto italiano ed europeo

33

di carattere integrativo ed aventi natura eccezionale, afferma che le medesime
non potrebbero costituire il fondamento di un’autonoma disciplina giuridica
ma, tutt’al più, solo di una categoria storica43.
Nell’ordinamento francese44, a fronte di taluna dottrina contraria all’unifi-

.

È la nota tesi di C. W. Canaris, Handelsrecht24, München, 2006, § 1 III, rn.
23-29, il quale propone una distinzione de lege lata e de lege ferenda: in riferimento
alla prima ipotesi, l’Autore afferma recisamente che il concetto di diritto privato
dell’impresa è eccessivamente ampio ed indefinito per poter costituire un’utile categoria sistematica (rn. 25, p. 9), mentre, in ordine alla seconda ottica, prospetta il
pericolo che comporterebbe il concentrare la discussione in via esclusiva sul tema
anzidetto, pericolo consistente nel mascherare il reale contenuto delle vigenti norme
di diritto commerciale – con ciò vanificando anche un obbiettivo importante della
relativa riforma – mediante la considerazione del concetto di impresa come punto di
raccordo comune delle suddette previsioni; ciò, difatti, evoca una unità che già non
sussiste de lege lata e la cui conservazione in una prospettiva de lege ferenda condurrebbe a soluzioni errate. Altrettanto importante rispetto alla questione di individuare
i giusti destinatarî delle norme di diritto commerciale, conclude poi l’Autore, è determinare la loro oggettiva portata ed il loro effettivo contenuto, sì che la discussione
dovrebbe andare oltre l’ambito personale e sostanziale di applicazione delle disposizioni in discorso (rn. 25, p. 10).
Da notare che, in Austria, con la trasformazione nel 2005 dello Handelsgesetzbuch
(HGB) in Unternehmensgesetzbuch (UGB, entrato in vigore nel 2007), si è abbandonata la figura del Kaufmann, così risolvendosi (legislativamente) l’alternativa dottrinale prima illustrata; cfr. sul punto G. Cian, L’evoluzione del sistema privatistico
italiano e l’influsso del diritto tedesco: spunti per una riflessione generale, in Parte generale e persone. Liber amicorum per Dieter Heinrich, t. I, Torino, 2012, pp. 1 ss., a p. 9,
per un parallelo tra la riforma austriaca e la scelta unificatrice italiana, non dissimile,
nonostante la dualità dei codici, dalla prospettiva soggettivistica tedesca nella formulazione delle regole concernenti l’attività commerciale.
44
 Per una sintesi del problema rinvio alla trattazione di J. Escarra, Cours de
droit commercial, Paris, 1952, nn. 47-52 (pp. 27-30), il quale, concludendo per la
necessaria autonomia del diritto commerciale, formula osservazioni di particolare
rilievo sull’esatta portata della questione sistematica in discorso; difatti, il complesso
delle regole di commercio «perd de plus en plus son ancien caractère contractuel, se
détachant ainsi de la théorie civiliste des obligations. C’est un droit institutionnel,
encombré de dispositions d’ordre public. La moindre opération déclenche tout un
système d’interventions administratives, de restrictions, d’interdictions, qui font bon
marché de la célérité et de l’absence de formalisme, caractéristiques des négociations entre commerçants. Le problème de l’unité du droit privé prend désormais
une orientation inattendue. Il n’est plus question de fusion du droit civil et du droit
commercial, mais d’absorption du droit commercial par le droit public».
43
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cazione del diritto privato, sia per quanto concerne le c.d. “réglès professionnelles” 45, sia in riferimento alle previsioni in tema di obbligazioni e contratti46, un’autorevole opinione, sul presupposto che molti istituti che il Code de
commerce distingue dal diritto civile delle obbligazioni formano attualmente
oggetto di pratiche comuni, le quali rendono artificiosa la loro attribuzione
al diritto commerciale, ipotizza il passaggio da quest’ultimo ad un generale
diritto economico dell’impresa. Tale complesso di regole, seppure funzionale
ad esigenze cui provvede un’importante parte dello stesso diritto civile, continuerebbe a differenziarsene, specie per quanto attiene al concetto di ordine
pubblico, nonché ai metodi con cui dovrebbero imporsi le relative regole.
Esso, perciò, dovrebbe coesistere con il diritto civile, attribuendo a quest’ultimo quanto in esso non concerne la produzione e la distribuzione sociale della
ricchezza, così da rimodulare la distinzione tra diritto civile e diritto commerciale col riconoscere l’autonomia, da un lato, di un droit économique, dall’altro
lato, di un droit social 47.
Tra quanti hanno optato, invece, per l’unificazione del diritto privato, merita in questa sede analizzare il modello svizzero, che conosce nel 1881 un
unitario Codice delle Obbligazioni48, e la cui dottrina, in riferimento all’auto-

.

In senso negativo G. Ripert-R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial7, Paris, 1968, t. I, n. 11, p. 8.
46
 Così J. Hamel-G. Lagarde, Traité de droit commercial, Paris, 1954, t. I, n. 4, p.
4; R. Rodière-R. Houin, Précis de droit commercial 6, t. I-1, Paris, 1970, n. 2, p. 2.
47
 Così R. Savatier, Droit civil et commercial, in M. Rotondi (a cura di), Inchieste di
diritto comparato. 3. L’unità del diritto delle obbligazioni, cit., pp. 529 ss., spec. pp. 532 s.
Cfr., inoltre, R. Houin, Droit civil et droit commercial en France, ivi, pp. 187 ss., spec. pp.
194-197, il quale, pur auspicando la necessità di eliminare le differenze tra regole civili
e norme di diritto commerciale là dove la relativa distinzione si rivela inutile, ritiene che
non si debba prendere posizione in senso sistematico sul tema dell’unità o duplicità delle
regole privatistiche, concludendo per una sicura azione di ravvicinamento tra le medesime nell’ordinamento francese, esplicata dall’appartenenza alla (allora) CEE.
Si veda, infine, A. Jauffret, Le rapports entre le droit civil et le droit commercial en
France, ivi, pp. 237 ss., spec. pp. 243 s., che sottolinea gli ostacoli derivanti all’unificazione, sia in virtù di una antica tradizione, a partire dalle Ordonnances di Luigi
XIV del 1673 (Ordonnance du commerce) e del 1681 (Ordonnance de la marine), sia
per la scarsa desiderabilità della medesima (specie vista la tendenza della legislazione
francese a configurare per ciascuna attività uno statuto particolare).
48
 CO, denominato anche Obligationenrecht – OR –, sul quale, in termini generali,
si veda G. B. Portale, Lezioni di diritto privato comparato 2, Torino, 2007, p. 131; A.
Gambaro-R. Sacco, Sistemi giuridici comparati 3, Torino, 2008, pp. 287 ss., ove si
45

34

I contratti d’impresa nel diritto italiano ed europeo

35

nomia del diritto commerciale, ha espresso opinioni articolate. Tra le diverse
prospettive formulate sul punto possono citarsi in questa sede:

.

1) la valutazione degli effetti prodotti dalla c.d. schweizerische Lösung, ossia
dall’attuazione di un codice unico, in funzione della quale si pongono tre quesiti:
i) sussistono in un determinato diritto positivo speciale regole legislative distinte
per i commercianti – o per le attività commerciali – o per gli atti di commercio?
ii) Queste regole sono sostanzialmente riunite in un proprio codice? iii) Esiste
un diritto commerciale come concetto e come disciplina scientifica? La risposta
alle prime due domande è data dal sistema adottato in Svizzera nel 1881, per
cui le regole in discorso sussistono ma non sono riunite in un unico codice, essendo frammiste alla normativa civilistica, così come, in ordine al terzo quesito,
sicuramente il diritto commerciale esiste sia sotto il profilo concettuale sia come
disciplina scientifica49. Il codice unico ha realizzato, perciò, un monismo formale cui si accompagna un dualismo sostanziale, essendosi, peraltro, l’unificazione
legislativa specificamente concentrata sui contratti50. Dopo un esame delle differenti soluzioni ai problemi descritti in precedenza nei diversi ordinamenti (per
lo più contigui a quello svizzero), questa opinione si risolve nell’individuare una
tendenza contraria ai tentativi di unificazione, la quale deriva essenzialmente da
tre fattori: i) l’inclinazione verso la codificazione speciale; ii) la creazione di un
diritto professionale; iii) il sempre più massiccio e ampio coinvolgimento del
diritto amministrativo nello sviluppo dei processi economici.51

afferma (p. 290, testo e nota 38) che l’OR rimane tutt’ora il cuore della codificazione
svizzera, costituendo, seppur formalmente separato da esso, un quinto Libro del ZGB
(il Zivilgesetzbuch, approvato, invece, nel 1907, è difatti entrato in vigore nel 1912).
49
In un contesto, come quello italiano, omogeneo rispetto al regime unificato svizzero P. Greco, Il diritto commerciale fra l’autonomia e la fusione, cit., pp. 10 s., non ha
mancato di sottolineare come il diritto commerciale, seppure in ipotesi non ascrivibile
alle scienze nomotetiche, sia senz’altro da annoverare tra le scienze sistematiche in base
alle caratteristiche dei rapporti che ne formano oggetto, ai metodi che vi si impiegano,
agli sviluppi e alle derivazioni di principî che trovano in esso terreno fecondo.
50
In tal senso K. Oftinger, Handelsrecht und Zivilrecht. Monismus oder Dualismus des Privatrechts und seiner Gesetzbücher, in Schweizerische Juristen-Zeitung/Revue
Suisse de Jurisprudence, 1954, pp. 153 ss., spec. pp. 154 s.
51
K. Oftinger, Handelsrecht und Zivilrecht. Monismus oder Dualismus des Privatrechts und seiner Gesetzbücher, cit., pp. 162 s. Cfr., per un’analoga lettura del nostro ordinamento, Ric. Alessi, Contratto e mercato, cit., pp. 2348 s., in riferimento
all’istituzione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la quale, oltre
35
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2) la circostanza che è controverso se le norme di diritto commerciale, malgrado la scelta per una soluzione legislativa dualistica o monistica, possiedano
un valore dogmatico autonomo rispetto al diritto civile52;

.

3) la c.d. Integrationstheorie, nel senso della reciproca integrazione del diritto civile e del diritto commerciale, assumendo che il sistema del codice unico
abbia realizzato una via di mezzo in tal senso (il c.d. mittlerer Weg); i sostenitori della suddetta teoria precisano, inoltre, che ci sono senz’altro ancora ambiti
nei quali la soluzione di un problema giuridico dipende dai principî civilistici
o al contrario da quelli commercialistici, ma vi è anche un intero settore, quello delle relazioni d’affari, in cui la tradizionale separazione non ha più alcuna
giustificazione pratica, dove possono e debbono essere valide le stesse norme
��
sia per i commercianti che per i non commercianti 53
;
4) la difesa della specialità del diritto commerciale, unitamente all’evidenza
dei pericoli cui la Kommerzialisierung des Zivilrechts potrebbe condurre54.
a manifestare scetticismo verso una gestione della normativa interamente rimessa
ai privati, è significativa della rilevanza pubblicistica attribuita alla conservazione
della struttura concorrenziale del mercato. Questa argomentazione risulta, peraltro, assai rilevante nella prospettiva dell’integrazione tra normativa antitrust e diritto commerciale in senso stretto nel diritto italiano, in quanto potrebbe ipotizzarsi che ciò contribuisca ulteriormente alla specificità del diritto commerciale. Si
veda, inoltre, L. Buttaro, L’autonomia del diritto commerciale, in Riv. dir. comm.,
I, 2002, pp. 421 ss., spec. pp. 427 ss., secondo il quale, alla luce delle numerose
disposizioni che sottopongono l’esercizio dell’attività economica al controllo pubblicistico, «continuare a sostenere che il diritto commerciale rientra esclusivamente
nell’ambito del diritto privato è frutto di una concezione antistorica».
52
H. Merz, Das schweizerische Obligationenrecht von 1881. Übernommenes
und Eigenständiges, in H. Peter – E. W. Stark – P. Tercier (hrsg.), Hundert Jahre
Schweizerisches Obligationenrecht – Le centenaire du Code des Obligations, Freiburg
(Schweiz), 1982, pp. 3 ss., spec. pp. 17 s., il quale afferma che in maggioranza e a
ragione si nega un tale valore.
53
R. Patry, Grundlagen des Handelsrechts. Das Handelsrecht, in M. Gutzwiller
– H. Hinderling – A. Meier-Hayoz – H. Merz – P. Piotet – R. Secrétan – W. v.
Steiger – F. Vischer (hrsg.), Schweizerisches Privatrecht, Basel-Stuttgart, 1976, vol.
VIII, t. 1, pp. 4 ss., spec. pp. 17 ss., 20; cfr. anche Id., L’unitè du droit des obligations,
in M. Rotondi (a cura di), Inchieste di diritto comparato. 3. L’unità del diritto delle
obbligazioni, cit., pp. 417 ss.
54
E. Bucher, Der Gegensatz von Zivilrecht und Handelsrecht: Bemerkungen zur Ge36
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All’esito dell’analisi comparatistica può concludersi che, oltre il sistema
dei codici e al di là delle opinioni variegate che sono state formulate sul
punto, l’autonomia del diritto commerciale, modernamente intesa, può
derivare dal ruolo propulsivo che ad esso ci si propone di attribuire nella
materia dei rapporti economici, anche là dove lo stesso diritto civile si mostra di per sé inadeguato a soddisfare le esigenze degli operatori del mercato, nei settori di propria competenza. Non si tratta, pertanto, di replicare
una distinzione di fonti e di ambiti disciplinari, bensì di accertare una
differenziazione di funzioni, rivitalizzando la vocazione generalista cui lo
stesso Codice civile italiano si è informato mediante l’opera di “commercializzazione”, la quale merita di essere ripresa e ammodernata negli strumenti e nelle modalità attuative. Ne consegue la legittima prospettabilità
teorica di un’autonomia d’impresa, fonte di un nuovo sistema dei relativi
rapporti contrattuali.

.

3.2. – (segue). Autonomia d’impresa e autonomia privata: le ragioni della distinzione
La ricommercializzazione del diritto commerciale come autonomo diritto
privato dell’impresa55 dovrebbe effettuarsi, allora, secondo due opzioni alter-

schichte und heutigen dogmatischen Bedeutung der Unterscheidung, in U. Falkner-M. Zweifel (hrsg.), Festgabe für A. Meier-Hayoz, Zürich, 1972, pp. 1 ss., spec. pp. 8 ss., 12 ss.
55
Un’argomentazione di particolare rilevanza sul’esigenza della ricommercializzazione può rinvenirsi nelle riflessioni di G. B. Portale, Diritto privato comune e diritto privato dell’impresa, cit., p. 14, il quale parla di una mortificazione delle capacità
creative del diritto commerciale come esito negativo della commercializzazione – o,
meglio, della conseguente civilizzazione del diritto commerciale – (osservazioni che il
Portale riprende anche nella lezione Il diritto commerciale italiano alle soglie del XXI
secolo, cit.); sul punto cfr. anche G. Oppo, Codice civile e diritto commerciale, cit., p.
1288, il quale parla dei costi dell’unificazione in termini di compressione delle specialità nell’unità, con conseguente difficoltà a seguire l’evoluzione delle tendenze, civile e
commerciale, racchiuse in un unico corpus normativo ma operanti con differenti ritmi
e contenuti, oltre al fatto che il sacrificio del diritto commerciale, da sempre in osmosi
proficua con il diritto civile – come evidenziato da J. Riesser, Der Einfluss handelsrechtlicher Ideen auf den Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das deutsche Reich,
Stuttgart, 1894, spec. pp. 71 ss. - si risolverebbe a danno di quest’ultimo.
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native: a) mediante un’ampia opera riformatrice56; b) tramite l’attività della
giurisprudenza, ciò che sarebbe senz’altro coerente con le esigenze di adattabilità ai mutamenti del mercato proprie del diritto commerciale. Resta allora da
verificare se, nell’ambito dei rapporti contrattuali d’impresa, possano individuarsi significativi spunti in tal senso, il che implica la necessità di

.

1) esaminare le fattispecie “ordinarie” sottoposte dai giudici ad uno specifico trattamento normativo, qualora in esse siano riscontrabili collegamenti con
l’impresa – possono citarsi a tal proposito il divieto di patto commissorio57, la
fideiussione omnibus58 e il contratto autonomo di garanzia59 – ovvero
In questa prospettiva andrebbe riguardata la recente riforma italiana del diritto
societario, il cui impatto sull’autonomia del diritto commerciale deve ancora essere
compiutamente definito. Un tentativo in tal senso si rinviene in G. Palmieri, Le
grandi riforme del diritto dell’impresa nell’Italia contemporanea, in Banca, borsa e tit. di
cred., I, 2012, pp. 251 ss., spec. pp. 260 ss., 270 ss.
57
In particolare, l’indagine si concentrerebbe sull’inserimento del patto commissorio in rapporti tra imprese che, se complessivamente riguardati, potrebbero
giustificare una valutazione di liceità del medesimo nella prospettiva del saldo globale
tra vantaggî e svantaggî, il che è suscettibile di comportare una radicale revisione del
contesto sistematico in cui si è soliti riguardare l’istituto e la relativa funzione [su
quest’ultima, oltre al lavoro di A. Luminoso, Alla ricerca degli arcani confini del patto
commissorio, in Riv. dir. civ., 1990, I, pp. 219 ss., si veda Alb. Candian, Appunti
dubbiosi sulla ratio del divieto di patto commissorio (nota a Cass., 29.08.1998 n. 8624),
in Foro it., 1998, I, c. 175].
58
In relazione a questo modello negoziale, una prospettiva apparentemente diversa dall’autonoma valorizzazione dell’autonomia d’impresa è seguita da G. Meo,
Impresa e contratto nella valutazione dell’atipicità negoziale. L’esempio della fideiussione
omnibus, Milano, 1991, spec. pp. 85 ss., il quale pone in rilievo la causa, da intendersi come valore obbiettivo perseguito dalle parti, nella prospettiva del controllo di
meritevolezza cui sottoporre gli schemi atipici, pertanto anche la fideiussione omnibus, e del criterio di selezione della relativa disciplina, che manifesta la misura del
confronto tra il valore obbiettivato privato e la tavola dei valori in cui si articola
il sistema. Peraltro, nell’identificare i parametri ai quali informare i processi di controllo dell’autonomia privata, l’Autore fa riferimento alla funzione professionale e
ai mutati caratteri del rapporto tra impresa e destinatarî del prodotto o del servizio,
il che, anche tenuto conto della collocazione cronologica del saggio in commento,
prelude al superamento delle categorie logiche tradizionali, suggerito dallo stesso G.
Meo (op. cit., p. 96).
59
Sul quale, da ultimo, può confrontarsi G. Barillà, Contratto autonomo di
garanzia e Garantievertrag. Categorie civilistiche e prassi del commercio, Frankfurt
56
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2) considerare le disposizioni normative, prevalentemente concernenti
la patologia dei rapporti di mercato, in cui la presenza dell’impresa ha spinto
il legislatore a delineare una disciplina strutturale (spesso indistinta nei presupposti e requisiti, la cui determinazione è lasciata all’interprete60) alla quale
non corrisponde una compiuta determinazione degli effetti (ciò che si evince
con chiarezza in ordine all’abuso di dipendenza economica – di cui all’art. 9
della legge n. 192 del 18 giugno 1998 – e dell’abuso di posizione dominante
– previsto all’art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 – ).
La distinzione rispetto all’autonomia privata, peraltro, tende a sfumare
per chi ritiene che la funzione svolta dall’impresa come strumento di valorizzazione dell’attività negoziale ad essa inerente, e la conseguente minore
ampiezza dei vincoli normativi cui la medesima è soggetta, trovino un sufficiente riconoscimento a livello causale, come speciale interesse meritevole
di tutela idoneo a legittimare negozî atipici (intesi come non vincolati o

.

am Main, 2005, spec. pp. 199 ss. (nel senso dell’auspicio circa la codificazione del
modello in discorso ad opera degli ordinamenti nazionali), nonché Id., Il Garan������
tievertrag da prassi a legge: il caso francese, in Banca, borsa e tit. di cred., 2007, I,
pp. 217 ss.
60
A questo proposito si è sottolineata (da parte di A. Zoppini, Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza, cit., pp.
534-536) l’inidoneità della teoria della fattispecie produttiva di effetti a rappresentare coerentemente il fenomeno dei contratti tra imprese, in quanto la medesima,
ordinata sulla relazione atto-diritto soggettivo, «porta a negare un valore del fatto
che possa dirsi autonomo e distinto rispetto all’effetto che ne deriva, in quanto la
rilevanza del fatto è risolta in termini di mera alterazione della realtà giuridica, di cui
diviene una componente essenziale» (p. 534). In particolare, poiché il fenomeno in
discorso vede elementi esterni rispetto alla sua struttura formale, o anche cronologicamente successivi al perfezionarsi del contratto, assumere il ruolo di antecedente
necessario per l’applicazione di regole che operano sul piano della validità, dell’efficacia o del sorgere di obbligazioni risarcitorie, è necessario abbandonare lo schema
della fattispecie produttiva di effetti e rinvenire il paradigma di comprensione del
problema evocato nel nesso atto-attività (considerando quest’ultima come fenomeno la cui valutazione avviene in ragione della rilevanza di dati che appartengono
all’organizzazione dell’attività economica e, quindi, al mercato di riferimento). Ciò
sulla base di quanto prospettato da P. Ferro-Luzzi, I contratti associativi, ristampa,
Milano, 2001 (ed. or. 1969), spec. pp. 131 ss., 206 ss., il quale, considerato ai fini
del presente discorso, osserva che nell’individuazione dei varî tipi di attività occorre
tenere rigorosamente distinti i caratteri che dell’attività debbono essere proprî perché
ad essa si applichi una certa disciplina, dai caratteri che la disciplina tende ad imprimere all’attività (pp. 211 s.).
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con maggiori capacità di perseguire gli scopi d’impresa) nel senso delineato
dall’art. 1322, 2° co., c.c.
La fondatezza di questa argomentazione, però, va giudicata, anzitutto,
alla luce delle proposte di disciplina europee e internazionali, le quali sono
volte ad espungere la causa dagli elementi essenziali del contratto, sia per
l’ideologia iperliberistica che ha costituito la cifra ultima di tali interventi
normativi61, sia per la ritenuta difficoltà di individuare, nel quadro giuridico europeo, criterî di controllo politico in senso ampio del contenuto del
contratto. In particolare, la causa non è menzionata né dai Principî di diritto
europeo dei contratti (c.d. Principî Lando) – ove, all’art. 2:101, in tema di
requisiti dell’accordo delle parti, consistenti nella volontà di vincolarsi giuridicamente e nella sufficienza dell’accordo, espressamente si prevede che
«non è richiesto alcun altro requisito » –, né dai Principî dei contratti commerciali internazionali (c.d. Principî Unidroit) – in cui si legge, all’art. 3.2., che
«un contratto è concluso, modificato o sciolto con il semplice accordo delle parti,
senza bisogno di ulteriori requisiti »62 –, ma è sostituita dal riferimento alla
natura e allo scopo del contratto63.

.

 Cfr. M. Libertini, Il ruolo della causa negoziale nei contratti d’impresa, in Jus,
2009, pp. 273 ss., spec. p. 279, il quale precisa che l’ideologia immanente al nuovo
diritto dei contratti è costituita essenzialmente dall’accettazione dell’ordine spontaneo, fatto di scelte contrattuali e sentenze correttive fondate sul principio di buona
fede negli scambî, oltre che dall’inammissibilità di controlli di merito più incisivi
sull’assetto di interessi voluto dalle parti.
62
 Portando alle estreme conseguenze questa impostazione, essa implicherebbe
la perdita di valore della expressio causae, in base alla quale nel contenuto del contratto la causa deve essere enunciata in modo espresso. In riferimento, allora, alle
opinioni che ritengono non necessaria la configurazione dell’autonomia d’impresa,
essendo sufficiente il riferimento alla causa, là dove presente, per superare taluni
limiti dell’autonomia contrattuale (A. Dalmartello, voce Contratti d’impresa, cit.,
pp. 7 s.) è opportuno considerare che, se non è più necessario evidenziare la causa
in modo espresso, bisogna giustificare l’ampliamento dell’autonomia delle parti in
modo diverso da quello che si fonda sul requisito causale, ossia, appunto, in base
all’inserimento dell’atto in una prospettiva più ampia, come strumento dell’attività
di impresa (vale a dire, per l’appunto, tramite l’autonomia di impresa).
63
 Cfr. esemplificativamente, per i Principî Unidroit (versione 2010), l’art. 3.2.7
(nella versione del 2004 l’art. 3.10) in tema di eccessivo squilibrio, che ne fa menzione al comma 1°, lettera b) e l’art. 4.3, il quale, elencando le circostanze rilevanti per
l’interpretazione, fa riferimento alla natura e allo scopo nella relativa lettera d); per
i Principî Lando, l’art. 5:102, anch’esso in tema di circostanze rilevanti, che cita alla
61
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Queste discipline, comunque, affrontate in una chiave normativa analitica,
poiché temperano il riconoscimento giuridico del nudo patto e delle nude
promesse con una pervasiva applicazione del principio di buona fede, costituiscono, in realtà, una conferma dell’applicazione di parametri causalistici orientati al controllo della giustizia sostanziale degli scambî64. Pertanto,
scompare il concetto di causa ma non la norma che con tale concetto viene
riassunta; conseguentemente, al di là delle declamazioni, la regola operazionale domestica, costituita dagli usi giurisprudenziali e dottrinali della nozione
di causa in concreto (che viene piegata allo scopo di verificare l’equità dello
scambio), riceve una conferma, nell’ambito del soft law europeo e internazionale, dalle previsioni miranti a sottoporre a scrutinio il contratto con il medio
logico della buona fede.
Ad ulteriore conforto di ciò, si è prospettato un controllo oggettivo della
causa mediante il ricorso al modello fornito dalla disciplina sulle intese restrittive della concorrenza65. Infatti, in base al Regolamento del Consiglio n.
1/2003 (approvato il 16 dicembre 2002 e concernente l’applicazione delle
regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato UE), la verifica circa
la sussistenza dei criterî automatici di esenzione dal divieto di intese restrittive
della concorrenza è oggi effettuabile in via autonoma da qualunque giudice di
uno Stato membro dell’UE che venga investito di quesiti concernenti intese
di siffatto genere (ai sensi dell’art. 3, 1° co., del Regolamento citato), il che

.

lettera c) la natura e l’oggetto del contratto, come anche l’art. 6:102, il quale riconduce ad essi (lett. c) la fonte di clausole implicite. Sul punto cfr. C. Scognamiglio,
Problemi della causa e del tipo, in V. Roppo (a cura di), Trattato del contratto, vol. II,
Regolamento (a cura di G. Vettori), Milano, 2006, pp. 97 ss., il quale, nell’operare
una valutazione complessiva del problema, afferma che «sia i Principi Unidroit che i
Principles contengono previsioni che sembrano accreditare un sindacato sui termini
dello scambio contrattuale assai più penetrante di quello che lo strumento della causa
avrebbe consentito».
64
Si veda M. Nuzzo, La causa, in P. Sirena (a cura di), Il diritto europeo dei
contratti d’impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato, cit., pp.
195 ss., il quale approfondisce il problema della causa nei contratti d’impresa rilevando come, nonostante i citati Principî Unidroit e Lando abbiano abbandonato
il concetto di causa, comunque essa ritorna, seppure con altra veste formale, nella
disciplina della fattispecie contrattuale, come strumento di soluzione di problemi
sempre attuali.
65
 Così l’articolata riflessione di M. Libertini, Il ruolo della causa negoziale nei
contratti d’impresa, cit., pp. 279 ss.
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implica un’analisi di merito approfondita degli effetti economici che queste
producono. L’art. 81, par. 3, del Trattato, secondo questa chiave di lettura, costituirà la rule of reason66 alla luce della quale dovrà essere valutata l’intesa, per
verificare se questa produca effetti sistemici ritenuti contrarî all’utilità sociale.
Un siffatto modello normativo, come sinteticamente descritto, si ritiene costituisca l’applicazione specifica di una più generale disciplina degli atti di autonomia d’impresa, da differenziarsi rispetto ai meri atti di scambio, in ordine
ai quali la scelta anticausalista può non essere censurabile nel momento in cui
si volesse sottrarre i medesimi all’incertezza che il concetto sottende, mentre
l’abbandono della stessa prospettiva non può considerarsi giustificato là dove
ci fossero più puntuali parametri di valutazione ai quali ancorare la regola
operativa che il modello causale intende esprimere.
Pertanto, se la disciplina delle intese restrittive costituisce il punto di emersione sistematica della perdurante rilevanza della causa, da intendersi come
funzione economica dell’atto di autonomia privata imprenditoriale (mediante
il quale le parti perseguono interessi da valutare secondo criterî di meritevolezza), ciò evidenzia come la differenza tra la serie di atti di autonomia, con
cui si esplica l’attività d’impresa, e i contratti di scambio c.d. occasionali implichi, singolarmente, la conservazione del requisito, in origine pensato per i
secondi, nella sola disciplina dei primi. Il recupero del concetto di causa (o,
meglio, delle regole operazionali che a questo concetto fanno riferimento),
come delineato a livello europeo, sarebbe, allora, funzionale al valore sistematico (e non meramente descrittivo67) dei contratti d’impresa68.
Ciò premesso, l’opinione in base alla quale l’autonomia d’impresa sarebbe un’articolazione dell’autonomia privata che si caratterizza per la natura

.

Cfr. da ultimo in tema P. Manzini, The European Rule of Reason – Crossing the
Sea of the Doubt, in 23 European Competition Law Review 392 (2002).
67
In questi termini, invece, F. Di Marzio, Contratti d’impresa, in Dig. disc. priv.,
sez. civ., Aggiornamento ***, Torino, 2007, pp. 313 ss., a p. 349, il quale evidenzia
come la figura in questione abbia minori ambizioni, ma maggiore capacità determinativa ed utilità pratica se usata per designare esclusivamente i contratti stipulati tra
imprese (p. 350).
68
Anche sotto questo aspetto merita di essere evidenziato il contributo del diritto
comparato alla creazione e alla precisazione dei tipi giuridici, sul quale, in un’ottica speculare a quella dianzi esposta, rinvio alla valutazione positiva formulata da
O. Sandrock, (Über Sinn und Methode zivilistischer Rechtsvergleichung, Frankfurt
am Main-Berlin, 1966, nella trad. it.) Significato e metodo del diritto civile comparato, Napoli, 2009, pp. 81 s.
66
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economica dell’interesse considerato69 tiene senz’altro conto dell’esigenza di
costruire regole diverse da quelle pensate per gli scambî occasionali ed appropriate all’efficiente svolgimento dell’attività d’impresa, specie valorizzando
la causa oggettiva dei relativi contratti, ma si rivela inadeguata alla soluzione
dei problemi complessivi cui l’autonomia d’impresa, se considerata nella sua
specificità, presiederebbe, come esemplarmente dimostra la questione della
validità di negozî astratti, giustificati dalla necessità dello sviluppo economico
(in particolare, i titoli di credito atipici e i contratti autonomi di garanzia), in
un ordinamento, come il nostro, basato sul principio causalista70.
In effetti, anche per quanto concerne la configurazione del rapporto tra
attività di impresa e interesse collettivo (cui si riferisce l’utilità sociale che
l’art. 41, 2° co., Cost. indica tra i limiti alla iniziativa economica privata e,
conseguentemente, agli atti in cui essa si esprime, i quali limiti, peraltro, si
reputano estensibili alla generalità dei rapporti negoziali71), parlare di autono-

.

 Così A. Dalmartello, voce Contratti d’impresa, cit., pp. 7 s.; che la c.d. autonomia d’impresa sia già desumibile dall’art. 1322 c.c., essendo gli interessi che
fanno perno attorno all’impresa in grado di legittimare strumenti di realizzazione
di per sé meritevoli di tutela alla stregua del requisito causale, sembra anche l’opinione di G. Oppo, I contratti di impresa tra codice civile e legislazione speciale, cit., p.
674.; cfr. anche Id., Codice civile e diritto commerciale, cit., p. 1292, in cui ancor più
recisamente si afferma, in relazione alla c.d. ricommercializzazione, che funzione o
bisogno, sia pure del mercato, possono presiedere (causalmente) alla formazione di
una fattispecie giuridica, ma non possono costituirla perché non hanno di per sé
capacità di effetti giuridici, poiché capaci di tali effetti sono solo la norma (legale o
consuetudinaria) e l’autonomia privata.
Si veda, inoltre, V. Buonocore, Contrattazione d’impresa e nuove categorie contrattuali,
Milano, 2000, spec. pp. 176 ss., il quale, sottolineando come la presenza dell’impresa
condizioni in modo significativo il rapporto contrattuale, aderisce alla valorizzazione
dell’autonomia d’impresa in quanto distinta dall’autonomia negoziale; a conferma di
ciò, secondo un’impostazione di carattere generale, si veda Id., L’impresa, in Trattato
di diritto commerciale, diretto da V. Buonocore, Torino, 2002, spec. pp. 410 ss.
70
 Così M. Libertini, Il ruolo della causa negoziale nei contratti d’impresa, cit.
p. 289.
71
 Per questa notazione cfr. G. Oppo, I contratti di impresa tra codice civile e
legislazione speciale, cit., p. 676. Sul rapporto tra impresa, utilità sociale e dignità
umana, nella prospettiva della salvaguardia dei diritti fondamentali, cfr. L. Delli
Priscoli, Mercato e diritti fondamentali, Torino, 2011, spec. pp. 15 ss., il quale fa
notare, icasticamente, che l’impresa «da un lato gode di particolare favore quanto
alla valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti e quindi della possi69
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mia d’impresa o di causa non produce significativi scostamenti in punto di
disciplina. Difatti, sia la speciale autonomia considerata sia la meritevolezza di
tutela dell’interesse economico consentono un ampliamento dello strumentario disponibile all’imprenditore così che, qualunque sia l’argomento sistematico utilizzato, l’obbiettivo di attribuire all’attività negoziale dell’operatore
economico un respiro più ampio, ammesso che sia configurabile, può essere
perseguito mediante entrambe le ipotesi ricostruttive. Questo rilievo si giustifica in base al fatto che i parametri di valutazione dell’autonomia di impresa
e della causa – specie se si accetta l’idea che tale analisi debba essere operata
secondo criterî attinti dall’attività complessiva dell’impresa di cui il singolo
atto costituisce un epifenomeno72 – sono, nel settore dei rapporti di mercato,
sostanzialmente gli stessi, attenendo alle regole di conformazione e di funzionamento delle relazioni commerciali secondo la disciplina che per esse ha
predisposto il legislatore. È anche vero, peraltro, che la causa mira a validare
schemi atipici73 ma è inidonea a comportare la disapplicazione di norme imperative pensate per il paradigma socioeconomico del contratto di scambio,
per cui le argomentazioni che si fondano su di essa, pur estendendo il campo
d’azione negoziale dell’imprenditore, non risolvono il problema dei limiti a
questo apposti.
Tenendo conto, oltre a quanto dianzi osservato, anche dell’origine dell’autonomia d’impresa, la cui prospettazione si radica nel contesto dei titoli di

.

bilità di ideare nuovi strumenti contrattuali quando gli stessi siano funzionali alle
esigenze dell’impresa, ma dall’altro è pur sempre assoggettata alle norme imperative che l’ordinamento giuridico pone a salvaguardia di diritti fondamentali». Può
precisarsi, peraltro, che le ulteriori limitazioni riconosciute all’attività d’impresa,
considerata all’interno delle dinamiche economiche, aventi una cogenza e ampiezza maggiori rispetto a quelle dei privati generalmente intesi, si giustificano non in
base alla tutela dei diritti fondamentali, bensì nell’ottica conservativa della concorrenzialità del mercato stesso.
72
La causa, allora, si porrebbe come mezzo sufficiente per i contraenti che volessero espandere i limiti del potere di autodeterminazione negoziale (il rapporto
del contratto con l’impresa viene, difatti, percepito nella prospettiva della causa, in
quanto requisito contrattuale espressamente previsto e non obliterabile, in un’operazione ermeneutica che deve sempre tendere a valorizzare i dati normativi).
73
Di autonomia d’impresa come distinta dall’autonomia privata parla anche C.
Angelici, La contrattazione di impresa, cit., p. 193, che ne sottolinea, per l’appunto,
la funzione giustificativa di taluni schemi negoziali (p. 188).
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credito74, ove il profilo dell’astrattezza, quindi l’assenza del requisito causale,
rende necessario il ricorso ad uno strumento differente per ampliare l’autonomia privata in questo settore (oltre l’astrattezza, per i titoli di credito depone in tal senso il principio di tipicità degli atti unilaterali75), allora proprio
per legittimare gli atti astratti atipici strumentali all’esercizio dell’impresa essa
può rientrare in gioco, come necessario criterio di un’argomentazione sistematica
volta alla costruzione di nuovi schemi e discipline76. In sintesi, l’autonomia
di impresa, nel valorizzare l’attività negoziale dell’imprenditore, avrebbe un
ruolo infungibile sia per gli atti astratti, siano essi contratti o atti unilaterali,
sia per i negozî causali atipici, dei quali configurerebbe la struttura ed i limiti
di operatività.

.

Il riferimento è al lavoro di M. Libertini, Profili tipologici e profili normativi
della teoria dei titoli di credito, cit.
75
La complessa questione dell’ammissibilità di titoli di credito atipici si trova
esemplarmente riassunta in M. Callegari-G. Cottino-E. Desana-G. Spatazza,
I titoli di credito, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, vol. VII,
Padova, 2006, pp. 193 ss., spec. pp. 204-207, ove si espone la teoria oggettivistica, la
quale ricollega la creazione e l’emissione di un titolo di credito atipico al manifestarsi
di un’esigenza di mercato volta a rendere disponibile uno strumento negoziale che
consenta una circolazione della ricchezza maggiormente rapida e sicura (nella prospettiva condivisa dall’opera tale impostazione sarebbe criticabile, dovendo, invece,
prediligersi una matrice volontaristica per i titoli di credito atipici, la quale, ad onta
di quanto specificamente previsto dall’art. 2004 c.c., troverebbe la fonte del relativo
potere nella autonomia privata e, pertanto, negli schemi causali della meritevolezza
di tutela secondo l’ordinamento giuridico; si vedano le pp. 196-200).
76
Questa proposta, peraltro, potrebbe ricevere una smentita dalla possibile regolamentazione normativa del Garantievertrag, sulla scorta di quanto è avvenuto nell’ordinamento francese (art. 2321 code civil; il testo francese e la traduzione italiana della
nuova disciplina possono leggersi in Europa e dir. priv., 2006, pp. 1123 ss.), la quale
è suscettibile di concepirsi, in ordine al problema del rapporto tra giustificazione
causalista e negozio astratto, come conferma del fatto che solo un’espressa opzione
legislativa può legittimare uno schema che non è conforme al modello della causa
come requisito essenziale del contratto. Si potrebbe, per contro, affermare che il legislatore francese si sia limitato a recepire un paradigma ormai consolidato nella prassi
per esigenze di certezza della relativa disciplina e non per porre fine alle perplessità
circa il suo ruolo all’interno del sistema contrattuale d’oltralpe; sul punto rinvio a G.
Barillà, Il Garantievertrag da prassi a legge: il caso francese, cit., spec. pp. 223 ss., il
quale, peraltro, mette in luce come il legislatore francese, nel recepire le istanze specificamente dottrinali in tema di garantie bancaire, abbia omesso di considerare alcune
varianti, come la c.d. garanzia indiretta, assai utilizzate in campo internazionale.
74
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4. I contratti d’impresa nel codice civile del 1942

.

Un’analisi delle disposizioni contenute nel codice civile che avesse preceduto le integrazioni operate dal diritto comunitario in tema di contratti
d’impresa77 si sarebbe concentrata su elementi significativi, ma sporadici, in
cui ricorre una differenziazione di disciplina rispetto al diritto comune in
connessione con il fenomeno “impresa”78. È allora opportuno fornirne una
breve ricognizione. Considerando unitariamente le norme che si presentano
come espressione di una direttiva disciplinare comune, l’attenzione si appunta, anzitutto, sugli artt. 1330, 1722, 4° co., 2558-2560 c.c., i quali regolano
il fenomeno della virtuale continuità dei rapporti giuridici dell’impresa, malgrado il mutamento dell’imprenditore79.
a) in tema di formazione del contratto, è significativo l’art. 1330 c.c., il
quale prevede la sopravvivenza della proposta contrattuale in caso di morte
o di sopravvenuta incapacità80 dell’imprenditore medio-grande81, salvo che
Quale quella operata da C. Angelici, La contrattazione di impresa, cit.
La differenziazione è concetto qui speculare alla indifferenza che si predica come
caratteristica principale del nuovo diritto delle obbligazioni all’indomani dell’unificazione dei codici, ovvero come connotato centrale della forma teorica dell’obbligazione moderna, secondo l’impostazione seguita da A. Di Majo, Profili del diritto
delle obbligazioni, Roma, 1976, pp. 69 ss. (cfr. sul punto B. Inzitari, L’impresa nei
rapporti contrattuali, cit., p. 319).
79
Il rilievo metodologico è di F. Santoro Passarelli, L’impresa nel sistema del
diritto civile, in Riv. dir. comm., 1942, I, pp. 376 ss., a p. 393.
80
Alla quale dovrebbe parificarsi il caso del fallimento ed ogni altra ipotesi in cui
l’imprenditore sia privato della gestione dell’impresa, subentrando allora, nella relativa situazione giuridica, l’organo cui l’impresa è affidata (F. Santoro Passarelli,
op. loc. ult. cit.).
81
L’art. 1330 c.c. costituisce un esempio di norma ove il riferimento all’impresa
compare quale fattore di specializzazione della regola sotto il profilo formale, ossia
come elemento strutturale della stessa, in contrapposizione con ulteriori tipologie di
norme speciali nelle quali l’elemento “impresa” degrada a semplice ratio della disposizione, la cui particolarità rispetto ad una norma generale è determinata, sul piano
strutturale e formale, tramite un diverso elemento. Cfr. in questo senso G. Cian,
Diritto civile e diritto commerciale oltre il sistema dei codici, cit., pp. 542 s. Si veda.
inoltre, per un’analisi articolata della relativa fattispecie, G. M. Rivolta, Proposte e
accettazioni contrattuali nell’esercizio dell’impresa, in Riv. dir. civ., 1991, I, pp. 1 ss., il
77
78
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diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze82, mentre la
suddetta sopravvivenza non concerne il piccolo imprenditore, cui si applicano, pertanto, le norme di diritto comune83; un discorso differente deve farsi
per l’imprenditore agricolo, il quale, se medio-grande, vedrà sopravvivere i
propri atti prenegoziali84 alla morte o sopravvenuta incapacità85. La norma,
che mostra un palese raccordo con l’impresa86, costituisce una novità del codi-

.

quale evidenzia la scarsità di riferimenti diretti all’impresa nel quarto libro del codice
civile, in cui la norma in discorso è collocata, pur essendo la materia delle obbligazioni e dei contratti profondamente incisa dall’attività imprenditoriale e reattiva ad
essa (p. 1).
82
La natura dell’affare o le circostanze cui si riferisce la norma in discorso sono
abitualmente correlate al carattere personale del contratto, che mal si concilierebbe
con una sopravvivenza degli atti formativi al venir meno dell’imprenditore.
83
 Ciò implica che il piccolo imprenditore non costituisce un criterio per l’applicazione di questa previsione speciale ovvero, necessariamente, che in riferimento
alla medesima esso debba qualificarsi come non imprenditore; così G. Cian, Diritto
civile e diritto commerciale oltre il sistema dei codici, cit., pp. 546 s.
84
La formula dell’atto prenegoziale si deve alla riflessione di F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, pp. 209 s., per evidenziare la natura soggettiva e provvisoria della dichiarazione non ancora oggettivatasi
nell’accordo, in cui si esprime, invece, la volontà negoziale, oggettiva e, pertanto,
definitiva.
85
 Per l’applicazione dell’art. 1330 c.c. alle imprese non commerciali si esprime
G. Auletta, voce Atto di commercio, cit., p. 200.
86
Raccordo che è considerato rilevante al punto da condizionare l’operatività
della norma al requisito, in essa non esplicitato, della continuazione di fatto dell’impresa e del rilascio delle necessarie autorizzazioni (ai sensi degli artt. 320, 5° co., 371,
1° co., n. 3, 424 e 425, in quanto richiamati dagli artt. 471 e 472 c.c.). Si afferma,
più precisamente, che in caso di assenza della continuazione nell’esercizio dell’impresa, verrebbe meno la ratio giustificativa dell’art. 1330 c.c. (per questa opinione
G. Oppo, Realtà giuridica globale dell’impresa nell’ordinamento italiano, in Riv. dir.
civ., 1976, I, pp. 591 ss., spec. p. 603; A. Dalmartello, Contratti d’impresa, cit., p.
4; contra G. M. Rivolta, Proposte e accettazioni contrattuali nell’esercizio dell’impresa,
cit., pp. 6 s., il quale, oltre a considerare l’assenza di una specifica indicazione relativa alla continuazione dell’impresa, a differenza di quanto è invece espressamente
rinvenibile nell’art. 1722, n. 4, c.c., rileva che, essendo le posizioni precontrattuali
destinate per loro natura ad un’operatività assai breve, la subordinazione della loro
sopravvivenza alla continuazione, autorizzata, dell’impresa da parte dell’erede o rappresentante legale dell’imprenditore defunto o incapace, equivarrebbe, tenuto conto
dei tempi tecnici che richiede la sostituzione con un nuovo esercente, a condannare
47
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ce civile del 194287, novità le cui implicazioni sistematiche in connessione con
la categoria di impresa furono oggetto di enfatiche sottolineature88; difatti, a
fronte della generale caducazione della proposta e dell’accettazione contrattuali a seguito della morte o sopravvenuta incapacità del dichiarante89, la qua-

.

le posizioni precontrattuali stesse a quasi certa estinzione, per il superamento del
limite temporale della loro possibilità di vita).
87
La disposizione in commento rinviene il suo antecedente storico nell’art. 429
del Progetto Vivante del Codice di Commercio, risalente al 1922, il quale si ispirava
ai paragrafi 130 e 153 del BGB, che sanciscono, a differenza di quanto previsto nel
nostro sistema, la sopravvivenza della proposta alla morte o sopravvenuta incapacità
del dichiarante come principio generale (a questo proposito, il legislatore tedesco
ha optato per la perfezione del contratto tramite la semplice accettazione da parte
dell’oblato – quindi, anche senza la conoscenza del proponente, ai sensi del par. 151
del BGB –, diminuendo così gli spazi per la revoca, che deve pervenire all’oblato prima o contemporaneamente alla proposta, secondo il par. 130 BGB; il ristretto spazio
di rilevanza che nel sistema germanico assumono le decisioni relative alla proposta e
all’accettazione si giustifica in virtù della preminente attenzione allo svolgimento e al
buon fine dell’iniziativa economica contrattuale, coerentemente con una visione del
mercato più dinamica, come sottolinea, nel raffronto con l’art. 1330 c.c., B. Inzitari, L’impresa nei rapporti contrattuali, cit., p. 337).
La regola poi trasfusa nell’art. 1330 c.c. fu ripresa nell’art. 299 del Progetto D’Amelio del Codice di Commercio del 1925, la cui relazione spiegava l’introduzione della
norma con la finalità di favorire la sicurezza dei rapporti commerciali, e trova il suo
precedente immediato nell’art. 160 del Libro separato delle obbligazioni (nel quale,
peraltro, non compariva l’eccezione relativa alla piccola impresa; lo rileva F. Santoro Passarelli, L’impresa nel sistema del diritto civile, cit., p. 393, nota 71). Per più
approfondite notazioni rinvio a B. Inzitari, L’impresa nei rapporti contrattuali, cit.,
pp. 336 s., nonché a G. M. Rivolta, Proposte e accettazioni contrattuali nell’esercizio
dell’impresa, cit., pp. 2 s., testo e note da 2 a 4.
88
 Cfr. G. M. Rivolta, Proposte e accettazioni contrattuali nell’esercizio dell’impresa, cit., p. 3, testo e nota 7, il quale precisa come le relazioni ministeriali al libro
delle obbligazioni (nn. 74 e 75) e al codice civile (nn. 608 e 609) siano sensibili a
dare alla riconcepita categoria dell’impresa uno spessore normativo anche in materia
negoziale.
89
La fattispecie in esame si pone allora nel medesimo solco degli artt. 1270, 2°
co., 1722, n. 4, c.c. e 36 R. D. 21 dicembre 1933 n. 1736 (l. ass.). La norma sulla delegazione, difatti, prevede che l’autorizzazione del delegante non venga meno
in caso di morte o sopravvenuta incapacità del medesimo prima dell’assunzione
dell’obbligazione da parte del delegato; pertanto, rispetto all’interesse del delegante
o dei suoi eredi, volto a mantenere la facoltà di revoca dello iussum, l’ordinamento
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le si giustifica, nel disegno codicistico, con la necessità di salvaguardare l’esercizio del potere di revoca da parte dei soggetti partecipanti all’iter formativo
del contratto90, si rinviene una regolamentazione che, in assenza del carattere
del tutto personale dell’iniziativa contrattuale, opta per l’opposta regola della
sopravvivenza dei relativi atti91. Più precisamente, al di là di quanto affermano

.

predilige quello del delegatario alla moltiplicazione delle possibilità di soddisfare il
proprio credito, in quanto concentra l’attenzione sugli aspetti patrimoniali piuttosto
che personali degli atti di autonomia privata che realizzano una specifica funzione
economica. Quanto all’art. 36 l. ass., il quale prevede che la morte del traente, o la
sua incapacità sopravvenuta dopo l’emissione, lascino inalterati gli effetti dell’assegno bancario, anche la norma suddetta si caratterizza per essere espressione di una
comune esigenza volta ad ampliare l’affidamento degli operatori economici tramite
la correzione delle regole di diritto comune; così B. Inzitari, L’impresa nei rapporti
contrattuali, cit., p. 342.
Si sottolinea, comunque, come l’art. 36 l. ass. e gli artt. 1270, 2° co. e 1722, n. 4,
c.c., a differenza dell’art. 1330 c.c., mirino alla tutela di alcune soltanto delle parti del
rapporto sul quale incide la morte o la sopravvenuta incapacità (in tal senso G. M.
Rivolta, Proposte e accettazioni contrattuali nell’esercizio dell’impresa, cit., p. 8).
90
La tutela del potere di revoca e, pertanto, dell’autonomia individuale, deriva
dal fatto che, nel contesto economico proto-capitalistico tenuto in considerazione dai
compilatori del codice, il quale si caratterizzava per la maggiore rilevanza attribuita
alle posizioni di mero godimento (statiche) rispetto a quelle relative alla circolazione
dei beni (dinamiche), meritavano il favore legislativo quelle attività che, come l’iniziativa contrattuale (proposta), trascorrevano dalla posizione di godimento statico a
quella circolatoria, ossia dalla conservazione dei proprî valori d’uso alla realizzazione
dei valori di scambio, con i rischî a questa attinenti. Ciò ha comportato una valutazione preferenziale, come regola di diritto comune, circa la suddetta attività e, conseguentemente, una maggior tutela del proponente rispetto all’accettante; il primo,
difatti, gode di una protezione della propria autonomia in ordine alla conclusione del
contratto fino al momento limite dell’accettazione giunta a sua conoscenza, mentre
l’accettante, in quanto aderisce ad un’iniziativa già predisposta, ha un minore spazio
di azione. In questa prospettiva si veda B. Inzitari, L’impresa nei rapporti contrattuali, cit., pp. 335 s.
91
Difatti, a fronte della conformità dell’iniziativa imprenditoriale con il modello capitalistico, non trova spazio il favor che il legislatore assegnava ad iniziative
economiche ritenute eccezionali in una prospettiva statica; la tutela dell’autonomia
individuale dell’imprenditore cede, allora, di fronte alla protezione delle ragioni
dell’impresa oggettivamente considerata. Peraltro, si sottolinea che la continuità
economico-organizzativa dell’impresa, rispetto alle vicende personali del titolare, dovrebbe consentire l’esercizio della facoltà di revoca non tanto e non solo dell’erede
o del legale rappresentante, che interverrebbero in momenti assai distanti dal vigore
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le relazioni ministeriali di accompagnamento al nuovo articolato normativo sulla ratio dell’art. 1330 c.c., la disposizione in esame presenta un’unica
oggettiva giustificazione nel sistema, ossia la spersonalizzazione dell’interesse
all’affare inerente all’impresa rispetto alla persona dell’imprenditore ed il suo
obbiettivo ricollegarsi all’organizzazione92, mentre non può considerarsi tale
la facilitazione, derivante dal cennato profilo organizzativo, consistente nella
possibilità, per l’erede dell’imprenditore defunto o il legale rappresentante
dell’incapace, di conoscere in via immediata le trattative in corso93. Che sussista l’agevolazione ipotizzata è difatti dubbio, atteso che il riferimento all’organizzazione non sembra costituire un indice significativo in tal senso94, oltre al

.

normalmente attribuito alla proposta e all’accettazione, ma, in massima parte, ai
collaboratori dell’imprenditore, se il relativo potere di rappresentanza si estende in
questo senso.
Nell’ottica della progressiva standardizzazione dell’attività contrattuale, l’art. 1330
c.c., inoltre, considera unitariamente, sotto il profilo dei rapporti esterni, l’impresa
individuale e quella collettiva, in quanto la continuità economica e organizzativa
costituisce un’esigenza comune a tutte le imprese, a prescindere dalla struttura da
queste assunta, essendo detta continuità funzionale alla stessa presenza sul mercato. Per questi rilievi cfr. B. Inzitari, L’impresa nei rapporti contrattuali, cit., pp.
339, 343.
92
G. M. Rivolta, Proposte e accettazioni contrattuali nell’esercizio dell’impresa, cit., p. 4. A. Dalmartello, Contratti d’impresa, cit., p. 3, evidenzia particolarmente la connessione tra l’insensibilità del contratto d’impresa alle vicende
personali del soggetto imprenditore e la sua funzione oggettiva di concorrere a
realizzare l’attività di impresa. Il riferimento all’organizzazione, in quest’ottica,
sarebbe individuabile nel fatto che il complesso dei contratti d’impresa, in formazione o in corso di esecuzione, costituisce un coefficiente di valore dell’azienda con riguardo al suo avviamento; i contratti d’impresa sarebbero assimilabili,
pertanto, alla dotazione di elementi materiali, della quale renderebbero possibile
lo sfruttamento economico.
93
Vi sarebbe, così, la possibilità, per coloro che subentrano nell’esercizio dell’impresa, di valutare tempestivamente la convenienza dell’affare in rapporto alla nuova
situazione derivante dalla morte o dalla sopravvenuta incapacità, al fine di decidere
sulla permanenza della proposta. Detta spiegazione, peraltro, ha il difetto di far riemergere il profilo soggettivo che l’art. 1330 c.c. vuole chiaramente escludere dal
novero degli atti prenegoziali posti in essere nell’esercizio dell’impresa, in quanto lo
stesso affare potrebbe essere conveniente per l’imprenditore e non conveniente per il
suo successore. In tal senso G. M. Rivolta, op. loc. ult. cit.
94
G. M. Rivolta, Proposte e accettazioni contrattuali nell’esercizio dell’impresa,
cit., p. 5, fa notare che il riferimento all’organizzazione è di per sé discutibile, specie
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fatto che una siffatta giustificazione della norma potrebbe accordarsi solo con
le proposte o le accettazioni formulate per iscritto95.

.

b) la regola della successione nei contratti di impresa, prevista all’art.
2558 c.c., si pone nel medesimo solco di quanto disposto dall’art. 1330 c.c.,
concernendo, peraltro, situazioni negoziali, non meri atti preparatorî delle
medesime; in base all’identità di ratio sopra declamata, si afferma opportunamente la conservazione del rapporto contrattuale, oltre che nelle ipotesi
di alienazione, usufrutto e affitto di azienda, espressamente considerate dalla norma, in tutti i casi di mutamento della persona dell’imprenditore96. Ciò
spiegherebbe anche perché i contratti d’impresa, pur essendo imputabili
all’imprenditore, si trasferiscano dal soggetto che li ha posti in essere al nuovo titolare dell’azienda, in caso di cessione della medesima, senza bisogno
del consenso della controparte contrattuale, il quale è necessario, invece,
ai sensi dell’art. 1406 c.c.97 (pur se all’altro contraente è data la possibilità,
secondo l’art. 2558, 2° co., c.c., di recedere per giusta causa)98. A tale fenomeno si affianca, esclusivamente per le imprese registrate, la successione
se si considera l’elevato numero delle trattative condotte personalmente dall’imprenditore e la segretezza di cui spesso sono circondate, oltre al fatto che la documentazione delle proposte e accettazioni di contratti, di norma, si risolve nella ordinata
conservazione della corrispondenza e vincola, ai sensi dell’art. 2214 c.c., i soli imprenditori commerciali.
95
 Ciò che è stato considerato come unica ipotesi da parte dei compilatori del
codice, pur se in tal modo non si esclude affatto che l’art. 1330 c.c. possa applicarsi
anche alle proposte e accettazioni diversamente formulate (per le quali G. M. Rivolta, Proposte e accettazioni contrattuali nell’esercizio dell’impresa, cit., p. 6, parla
di rispondenza della norma in esame ad un’esigenza imprescindibile, specie con riferimento a talune modalità di effettuazione della proposta, come l’installazione di
apparecchi automatici, l’esposizione di merci in vendita al pubblico e la circolazione
di mezzi pubblici di trasporto).
96
Il rilievo è di F. Santoro Passarelli, L’impresa nel sistema del diritto civile,
cit., p. 394, il quale cita anche i casi in cui un soggetto diverso dall’imprenditore sia
chiamato ad agire per suo conto, ma conservi l’indipendenza della volontà, salve le
regole speciali che sul punto si riscontrano in tema di fallimento.
97
L’art. 1406 c.c., oltre a costituire, nell’ambito del riferimento ai contratti a
prestazioni corrispettive, un limite all’operatività dell’art. 2558 c.c., si applicherebbe,
invece, alla piccola impresa secondo F. Santoro Passarelli, op. loc. ult. cit.
98
Argomentano in tal senso F. Santoro Passarelli, op. loc. ult. cit.; A. Dalmartello, Contratti d’impresa, cit., pp. 3 s.
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legale nei crediti, mentre la successione nei debiti opera solo per le imprese
commerciali nella forma di un accollo ex lege 99.

.

c) in tema di estinzione del contratto, anche l’art. 1722, n. 4, c.c., il quale
prevede la sopravvivenza del mandato avente ad oggetto il compimento di atti
relativi all’esercizio di un’impresa in caso di morte o sopravvenuta incapacità
dell’imprenditore, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi, esprime
l’esigenza della continuazione dell’attività di impresa; difatti, l’ultrattività del
mandato, nelle ipotesi considerate, realizza un interesse attribuibile, più che
al mandante o al mandatario, alla stessa impresa, assicurando la continuità
dell’organizzazione produttiva come condizione necessaria per l’esistenza e lo
sviluppo della medesima. La norma non distingue, in riferimento al proprio
ambito di applicazione, tra piccolo, medio o grande imprenditore100, pur se si
ritiene analogicamente applicabile la limitazione in tal senso prevista dall’art.
1330 c.c.101. Inoltre, dovrebbe ritenersi estesa tanto all’imprenditore mandante, che è l’ipotesi considerata dal legislatore102, quanto all’imprenditore
mandatario e, in generale, in tutti i casi in cui l’amministrazione dell’impresa
è assunta, per provvedimento dell’autorità, da un soggetto diverso dall’imprenditore103.

99
F. Santoro Passarelli, op. loc. ult. cit., ritiene che la successione nei debiti
non sia prevista in via generale in quanto il processo di unificazione dell’impresa non
è ancora giunto alla formazione di un suo patrimonio di garanzia, ravvisando un
principio di questo patrimonio nei fondi per la previdenza e assistenza costituiti, ai
sensi dell’art. 2117 c.c., dal datore di lavoro.
100
Vi sarebbe, allora, una differenza strutturale tra l’art. 1330 c.c. e l’art. 1722,
n. 4, c.c. che costituisce una discrasia sistematica di non poco momento e orienta
verso l’insussistenza di una ratio comune tra le due norme. Si pronuncia, invece, per
l’identità di ratio, citando come argomento a sostegno di questa tesi il rinvio operato,
a proposito dell’art. 1722, n. 4, c.c., dalla Relazione al Re (n. 716) alle considerazioni
formulate in riferimento all’art. 1330 c.c. (n. 609), B. Inzitari, L’impresa nei rapporti
contrattuali, cit., pp. 341 s., testo e nota 62.
101
 Per questa opinione si veda F. Santoro Passarelli, L’impresa nel sistema del
diritto civile, cit., p. 395. Dà per acquisita, senza motivazione, l’inestensibilità al piccolo imprenditore della norma in discorso A. Amatucci, Osservazioni sul mandato
da eseguirsi dopo la morte del mandante, in Riv. dir. comm., 1964, I, pp. 290 ss., a p.
293.
102
 Ciò si evince dalla Relazione ministeriale al libro delle obbligazioni, n. 185.
103
L’art. 78 della l. fall. (R. D. n. 267/1942) stabilisce, peraltro, che il mandato
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Nella prospettiva dell’uniformità negoziale si pongono, invece, due gruppi
di norme, ossia:

.

i) in base ad una consolidata opinione, gli artt. 1341-1342 c.c., concernenti le condizioni generali di contratto e i contratti conclusi mediante moduli
o formularî, i quali rappresentano una forma tipica (pur se non esclusiva)104
di contrattazione d’impresa, costituendo lo strumento con cui l’imprenditore
programma e disciplina la propria attività; com’è noto, le cgc si impongono,
se conoscibili, al soggetto che entra in contatto con l’impresa – il quale deve
necessariamente tener conto del modo di essere della relativa attività, essendogli preclusa la possibilità di escludere nei suoi confronti l’efficacia dell’autoorganizzazione che si esprime mediante le suddette condizioni – 105;
e la commissione si estinguono per fallimento di una delle parti; questa disposizione,
evidentemente non coordinata con la disciplina del codice, deve essere interpretata
stricto sensu, considerandosi come regola l’ultrattività del mandato.
104
 Come rileva, pur non deducendo da questo argomento una estraneità sistematica
all’impresa, F. Santoro Passarelli, L’impresa nel sistema del diritto civile, cit., p. 381.
105
 Cfr. sul punto C. Angelici, La contrattazione di impresa, cit., spec. pp. 193
ss., il quale precisa, a proposito delle modalità di approvazione delle clausole vessatorie, che prescinde dalla regola della conoscibilità valevole per le condizioni generali
di contratto, come per dette clausole venga ripristinato il meccanismo di formazione
contrattuale che si esplica mediante il c.d. incontro di volontà, ossia lo schema consueto proposta – accettazione, ponendosi, allora, un limite al potere imprenditoriale
di programmare la propria attività. Di avviso contrario è A. Dalmartello, Contratti
d’impresa, cit., pp. 6 s., il quale nega l’equiparazione tra mancata conoscenza e non
accettazione delle condizioni generali di contratto, per cui, pur non essendovi stata
una concreta presa d’atto del contenuto negoziale, è comunque ravvisabile la volontà
di farne proprie le regole. Ciò si verificherebbe in analogia con quanto previsto, per
l’oggetto del contratto, dall’art. 1349 c.c., nel senso che le parti, rimettendosi alla
determinazione del terzo, non può dirsi che conoscano, al momento dell’accordo,
l’oggetto stesso, di cui avranno contezza solo all’esito della decisione del terzo; tuttavia, per esse vi è il consenso su questo elemento.
Può farsi notare, a questo proposito, che, mentre la determinabilità dell’oggetto
[con specifico riguardo al tema nella prospettiva della contrattazione d’impresa
rinvio a G. Gitti, La determinazione del contenuto, in G. Gitti-G. Villa (a cura
di), Il terzo contratto, cit., pp. 83 ss.] è espressamente prevista dall’art. 1346 c.c.,
un rinvio in bianco all’altrui volontà per la determinazione del regolamento contrattuale non è stato prospettato dal legislatore, che in tema di accordo ha stabilito
come principio la necessità del consenso su tutti i punti in cui questo si articola.
Ciò premesso, è da verificare se questa eccezione al principio generale si giustifichi
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ii) in tema di interpretazione del contratto, l’art. 1368, 2° co., c.c., a tenore del quale, nei contratti in cui una delle parti è imprenditore, le clausole
ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo
ove è la sede dell’impresa; la norma è intesa come espressione del carattere unitario dell’attività imprenditoriale, il quale esige che le singole manifestazioni della suddetta attività assumano anch’esse un valore semantico
unitario106. Avendo riguardo all’uniformità delle operazioni dell’impresa,
proprio per questa ragione essa non trova applicazione, oltre che alla piccola impresa107, quando entrambi i contraenti sono imprenditori108. Ancora,
l’art. 1370 c.c., che sancisce la regola della interpretatio contra proferentem, è
stato ricondotto alla ratio di protezione del contraente economicamente più
debole nell’ambito della contrattazione standardizzata, risolvendosi esso, in
ultima analisi, in un’ulteriore tutela, in sede interpretativa, rispetto a quanto già previsto dagli artt. 1341-1342 c.c. e, in connessione con essi, in una
limitazione del potere dell’imprenditore di auto-programmare le condizioni
di esercizio della propria attività109.

.

in virtù dell’attività di impresa, come generalmente si sostiene, ovvero per un’esigenza di semplificazione dei rapporti di massa, riscontrabile anche al di fuori delle
relazioni economiche (può proporsi in tal senso l’esempio dell’adesione ad associazioni di rilievo nazionale, svolgenti attività non profit, che descrivono il contenuto
del rapporto associativo nei moduli o formularî da esse predisposti; anche in queste
ipotesi potrebbe sussistere un’esigenza di controllo giudiziale delle condizioni generali di contratto, ad esempio nel momento in cui le regole di adesione, pur non
violando norme imperative, siano improntate a scarsa democraticità o comprimano eccessivamente la libertà personale, intervenendo, allora, i parametri di illiceità
dell’ordine pubblico e del buon costume).
106
 Più precisamente, nell’art. 1368 c.c. la clausola oscura o ambigua prevista dalle parti viene correlata, per identificarne il significato, al contenuto degli usi negoziali
proprî del settore di mercato in cui nasce o si inserisce il contratto. In particolare, la
regola interpretativa è posta, nella fattispecie in esame, dalla legge, non dagli usi, i
quali sono assunti come possibile contenuto di una norma interpretativa in bianco
(così B. Inzitari, L’impresa nei rapporti contrattuali, cit., p. 362).
107
 Ctenendo conto della rilevanza negativa (nel senso di limite all’applicazione della disciplina dell’impresa) da attribuirsi alla relativa nozione; cfr. in questo senso
F. Santoro Passarelli, L’impresa nel sistema del diritto civile, cit., p. 381, nota 24.
108
 Come si evince dalla Relazione ministeriale sul libro delle obbligazioni, n.
78.
109
V. Roppo, Contratti standard. Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali di impresa, Milano, 1975, p. 221.
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Vi sono, poi, una serie di disposizioni, topograficamente riconducibili alle
regole dell’impresa e dell’azienda (art. 2112 c.c.) ovvero relative a singoli
contratti (artt. 1510, 1° co.110, 1674111, 1824, 2° co., 2099, 1° co., 2238112,
2610 c.c.), in cui l’elemento “impresa” giustifica la deviazione di disciplina
rispetto al diritto comune113, specie per fondare peculiari risvolti causali di
determinati negozî.
Ora, limitando il discorso alle disposizioni già analizzate e volendo fornire
una risposta all’interrogativo, autorevolmente posto all’indomani dell’unificazione114, circa la sopravvivenza sistematica di una categoria di contratti d’im-

.

110
Qui l’impresa, in particolare la relativa sede, influisce sulla determinazione
del luogo dell’adempimento. Sul punto sia consentito rinviare a L. Nonne, Il luogo
dell’adempimento, in L. Garofalo – M. Talamanca (a cura di), Trattato delle obbligazioni, vol. I, Struttura e adempimento, t. V, La liberazione del debitore (a cura di M.
Talamanca e M. Maggiolo), Padova, 2010, pp. 261 ss., a p. 272.
111
Secondo questa norma è consentito nell’appalto al committente il recesso nel
caso di morte dell’appaltatore; F. Santoro Passarelli, L’impresa nel sistema del diritto civile, cit., p. 396, collega la disposizione in discorso con quelle relative alle cause
di estinzione dell’affitto concernenti la persona dell’imprenditore, ossia gli artt. 1626
e 1627 c.c., a tenore delle quali l’affitto si scioglie per sopravvenuta incapacità o insolvenza dell’affittuario, mentre in caso di morte è consentito un recesso bilaterale.
Si tratta, secondo l’Autore, di una assenza di coordinamento derivante dalla mancata
considerazione dell’impresa sotto il profilo sistematico, in virtù della quale possono
vagliarsi, nella prospettiva della continuità del rapporto negoziale in cui essa rileva,
anche i contratti solitamente considerati come personali, allorché l’intuitus personae
vada riferito proprio all’impresa.
112
 Norma che, nell’assoggettare al regime dell’impresa (commerciale) l’esercizio
della professione intellettuale, malgrado questa si caratterizzi per la personalità della prestazione, quando essa costituisce elemento di un’attività imprenditorialmente
organizzata, risulta essere la positiva manifestazione del rilievo che la collocazione
nell’attività di impresa del singolo atto svolge sotto il profilo della disciplina applicabile.
113
 Tra esse può citarsi anche l’art. 1176, 2° co., c.c., nel quale la diligenza del
buon padre di famiglia viene sostituita da una diligenza variabile a seconda della
natura e dell’organizzazione dell’attività esercitata. In questa prospettiva si veda F.
Santoro Passarelli, L’impresa nel sistema del diritto civile, cit., pp. 380 s., il quale,
a p. 381, nota 22, rileva che la stessa Relazione ministeriale (nn. 5 e 25) fa notare
l’importanza della norma citata per l’attività svolta in una comunità organizzata,
come appunto l’impresa.
114
Il riferimento è ai citati lavori di A. Dalmartello, I contratti delle imprese
commerciali3, cit.; Id., Contratti d’impresa, cit.
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presa, può anticiparsi una conclusione negativa sul punto, non solo perché
le norme del codice civile ad essi specificamente destinate appaiono indici
insufficienti, per la loro esiguità ed episodicità, al fine della costruzione di
un’autonoma categoria negoziale115, ma anche in quanto dalla loro esegesi si
ritraggono indicazioni contraddittorie rispetto al ruolo che l’impresa avrebbe
nella relativa struttura.
Difatti, in relazione agli artt. 1330 e 1722, n. 4, c.c., i quali prendono
in considerazione i medesimi fenomeni (morte e sopravvenuta incapacità dell’imprenditore) rispettivamente nel settore della sopravvivenza di atti
giuridici prenegoziali e di un contratto già concluso ed efficace (il mandato),
si riscontra un singolare strabismo del legislatore il quale, come si è detto, da
un lato consente la conservazione della proposta e dell’accettazione all’imprenditore medio-grande, con ciò richiedendo una significatività dell’organizzazione d’impresa, dall’altro non ritiene necessaria detta significatività
nel momento in cui sancisce la sopravvivenza del negozio tipico dell’imprenditore che si avvale di ausiliarî nell’esercizio della propria attività, ossia
il mandato; ciò tanto più se si pensa che il ricorso a tale contratto presuppone che l’attività di impresa venga esercitata non prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia, escludendo pertanto, almeno nei casi più frequenti, che si tratti di un piccolo imprenditore
ai sensi dell’art. 2083 c.c., per il quale la regola dell’eccezione all’intuitus
personae non troverebbe di certo una giustificazione astratta. Inoltre, lungi
dal rivelarsi una norma di favore per il solo imprenditore, ciò che potrebbe
legittimare una deviazione dalle regole comuni in presenza dell’impresa, si è
chiarito persuasivamente che, in base all’art. 1330 c.c., meritevole di tutela
in caso di morte o di sopravvenuta incapacità non è solo chi è divenuto incapace o colui che succede al defunto, bensì anche il destinatario della proposta e dell’accettazione, sia o meno imprenditore, in quanto entrambi fanno affidamento sulla spersonalizzazione dell’interesse all’affare nell’esercizio
dell’impresa. Infine, la circostanza che tale disposizione si applichi anche
ai c.d. contratti di organizzazione, i quali non sono quindi relativi all’attività tipica di impresa, bensì sono diretti a «conservare, sostituire, sviluppare,

.

A conferma di questa conclusione è stato sottolineato l’espresso abbandono da parte dei compilatori del 1942 dell’atto di commercio, di cui la contrattazione d’impresa, intesa in senso sistematico, costituirebbe una sorta di reviviscenza, allo stato preclusa (così C. Angelici, La contrattazione di impresa, cit.,
p. 187).
115
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ridurre l’organizzazione stessa, nei suoi vari elementi o nel suo insieme»116,
chiarisce la limitata valenza da essa esplicata nel costruire una categoria che
dovrebbe fondarsi proprio sull’attività tipica menzionata.
Sistematicamente rilevante risulta invece che l’art. 1330 c.c. tuteli
in modo differente gli interessi dell’altro contraente a seconda del fatto
che la proposta o l’accettazione ivi considerate attengano a rapporti con i
consumatori ovvero con altre imprese o controparti non qualificate in senso
soggettivo. Partendo dalle forme contrattuali standardizzate le quali, nei rapporti tra impresa e consumatore, producono un notevole automatismo nella
conclusione dell’accordo, si chiarisce l’esiguo spazio che viene in tal modo
lasciato per una possibile revoca degli atti precontrattuali: specie se si considera che le trattative e la formazione si svolgono generalmente tra
presenti, la revoca della proposta o dell’accettazione può concretamente
verificarsi solo nella marginale ipotesi del contratto tra assenti. Nei rapporti
tra impresa e consumatore, in altre parole, l’art. 1330 c.c. svolge un ruolo
modesto, che si sostanzia, comunque, nell’ampliamento delle relazioni economiche facenti capo all’impresa117. I rapporti contrattuali con altre imprese o contraenti non qualificati, attenendo sostanzialmente all’esercizio
dell’attività tipica ovvero all’organizzazione dei fattori produttivi dell’impresa, risultano irriducibili ad una schematizzazione standardizzata, per cui
si assiste ad un recupero dell’esigenza di una maggiore autonomia contrattuale, anche sotto il profilo dell’interruzione degli atti preparatorî ai varî
rapporti negoziali. Il rilievo personalizzante della regola generale, cui l’art.
1330 c.c. fa eccezione, ritorna qui in primo piano, atteso che l’applicazione
di questa norma ridurrebbe per l’imprenditore la possibilità di modificare le opzioni economiche, inizialmente effettuate, in base ai mutamenti di
mercato118. Ciò significa che il legislatore, nei rapporti con controparti diverse dai consumatori, ha privilegiato queste ultime, contemporaneamente

.

G. M. Rivolta, Proposte e accettazioni contrattuali nell’esercizio dell’impresa,
cit., p. 12.
117
B. Inzitari, L’impresa nei rapporti contrattuali, cit., p. 344, sottolinea come
l’impresa in questo contesto preferisca anteporre i vantaggî economici complessivi derivanti dall’attività di contrattazione di massa ai vantaggî individuali ritraibili
dall’esercizio del potere di revoca nell’iter di formazione dei singoli rapporti.
118
 Così B. Inzitari, L’impresa nei rapporti contrattuali, cit., pp. 345 s., il quale precisa, peraltro, come resti ferma la possibilità che gli eredi o i rappresentanti dell’imprenditore effettuino tempestivamente la revoca.
116
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facendo prevalere sull’interesse del singolo imprenditore l’interesse generale delle imprese. Difatti, come è stato acutamente chiarito, se i rischî di
una caducazione delle proposte o delle accettazioni, a seguito della morte
o sopravvenuta incapacità, ricadessero sulle controparti di un imprenditore
individuale, poiché questi, come le imprese della medesima struttura, non
sarebbe in grado di fornire sul mercato lo stesso livello di continuità nelle
contrattazioni garantito dalle imprese collettive, vi sarebbe un ridimensionamento della capacità concorrenziale a scapito di tutti gli imprenditori
individuali. Attraverso il principio della mancata caducazione degli atti precontrattuali, l’art. 1330 c.c. vuole offrire, perciò, alle imprese individuali la
stessa continuità delle contrattazioni che alle imprese collettive è assicurata
dalla pianificazione di lungo periodo; ciò in quanto, al di là della struttura
dell’impresa, vi è un’unitaria funzione economica dominante, che consiste
nell’aumento del volume delle contrattazioni mediante l’eliminazione di
qualsivoglia remora alla conclusione dei relativi accordi119.
Quanto, poi, all’art. 1368 c.c., di esso la legislazione a tutela dei consumatori, precisamente l’art. 35, 2° co., del Codice del Consumo di cui al D.
Lgs. n. 206 del 6 ottobre 2005 (corrispondente all’abrogato art. 1469quater, 2° co., c.c.) ha decretato l’abrogazione tacita, in quanto inapplicabile
di fatto, nei rapporti tra imprese, e di diritto, nei rapporti tra impresa e
consumatore120; ciò significa che tale norma si rivela totalmente inutile nella
costruzione di una categoria dei contratti d’impresa.
In ordine, infine, alle condizioni generali di contratto di cui agli artt.
1341-1342 c.c., si tratta certo di disposizioni la cui applicazione risulta
frequentemente relativa ai rapporti di impresa (pur nella versione depotenziata che consegue all’entrata in vigore della normativa consumeristica), ma
sotto il profilo metodologico si è rilevato come la ricostruzione dei contratti
di impresa sia necessariamente condizionata alla necessità, oggetto di riscontro normativo, che almeno uno dei soggetti contraenti rivesta la qualifica di
imprenditore e ponga in essere il contratto de quo nell’esercizio della relativa
attività121. Ora, non pare che i suddetti requisiti siano riscontrabili nelle nor-

.

Questo perspicuo ragionamento è svolto da B. Inzitari, L’impresa nei rapporti
contrattuali, cit., pp. 346 s.
120
In questi termini A. Gentili, I contratti d’impresa e il diritto comune europeo,
in P. Sirena (a cura di), Il diritto europeo dei contratti di impresa. Autonomia negoziale
dei privati e regolazione del mercato, cit., pp. 95 ss., spec. pp. 106 s.
121
L’ammonimento è di P. Spada, voce Impresa, in Dig. disc. priv., sez. comm.,
119
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me in tema di condizioni generali di contratto, le quali sotto il profilo strutturale non presentano un collegamento immediato con l’impresa e, pertanto,
non possono essere addotte a supporto di una ricostruzione sistematica della
relativa contrattazione.
In sintesi, seppur presenti e significative nei contenuti, le disposizioni che
il legislatore unificante ha voluto connettere, esclusivamente o tipicamente,
con l’attività di impresa nel codice civile non appaiono in grado, da sole, di
esplicare sotto il profilo sistematico una valenza ordinante né possono costituire il substrato di diritto positivo di una teoria (o categoria) dei contratti
di impresa. Difatti, nella disamina delle varie implicazioni che talune norme
codicistiche presuppongono tra i due poli dell’espressione, emerge come la
supposta deviazione rispetto ai principî del diritto comune sia più evocata che
reale, in quanto a questi principî ci si riferisce, sostanzialmente, proprio per
giustificare l’amplificazione dell’autonomia negoziale conseguente all’esercizio dell’impresa122.
Come si è anticipato, in un mutato contesto normativo il discorso assume
invece una praticabilità teorica ed una possibilità di riscontri concreti decisamente differente.

.

vol. VII, Torino, 1992, pp. 32 ss., a p. 67. Anche in A. Dalmartello, Contratti
d’impresa, cit., p. 2, si ritrova, come avvertenza metodologica nella considerazione
dei contratti d’impresa, la necessità di affrontare il problema dell’esistenza o meno
di norme ad essi esclusivamente riferibili, pertanto non applicabili ai contratti
che non possano essere qualificati d’impresa. L’Autore, comunque, considera nella
propria indagine anche le condizioni generali di contratto e i contratti conclusi
mediante moduli o formularî, in quanto, seppure considerati dal legislatore senza
esplicito riferimento alla contrattazione d’impresa, questi costituiscono manifestazioni tipiche del relativo mondo (p. 6). Ciò implica, a mio avviso, che le condizioni
generali di contratto debbono essere riguardate nella prospettiva dell’impresa per
individuare le soluzioni ai relativi problemi di disciplina, ma da esse non possono
ritrarsi argomenti a sostegno dell’esistenza della categoria (in altre parole, è utile
considerarle nell’ottica dei contratti di impresa, ma non possono contribuire a
formularla).
122
Singolarmente, proprio nel riferire alla causa la più estesa attribuzione di autonomia dei contratti d’impresa, A. Dalmartello, Contratti d’impresa, cit., p. 8,
vede in ciò la riprova di una utilità e legittimità di una considerazione particolare dei
contratti d’impresa, quando invece, sotto il profilo disciplinare, non è dato riscontrare uno scostamento rispetto ai principî di diritto comune.
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5. I contratti d’impresa e la legislazione speciale: rinascita di una categoria soppressa?

.

Sintetizzando brevemente l’evoluzione del problema, si è constatato che l’interesse relativo ai contratti di impresa, dopo essersi manifestato in un momento
non distante dall’avvenuta unificazione dei codici, successivamente si è riproposto alla metà degli anni ’80 del secolo scorso, compiutamente dispiegandosi
con una vastità e profondità di riflessioni decisamente significativa solo all’esito del formarsi di un quadro disciplinare di riferimento assai articolato; per la
costruzione del suddetto quadro, è bene sottolinearlo, non sono stati ritenuti
sufficienti i soli provvedimenti in tema di tutela del consumatore, ma è stata la
contrattazione tra imprese a fornire il vero impulso per un ripensamento complessivo e per un’esigenza di categorizzazione dei relativi fenomeni123.
La recente legislazione, in particolare, ha predisposto, nel settore de quo,
una serie di tutele che, destinate anzitutto al mercato, si riverberano indirettamente a protezione dei consumatori o degli operatori che entrano in contatto con l’impresa, limitando l’autonomia di quest’ultima. In tale integrazione
dell’ordinamento, il ruolo preminente è svolto dalla normativa comunitaria,
ma anche a livello nazionale vi sono provvedimenti che apprestano significativi strumenti di protezione del mercato o dei singoli operatori.
Possono qui indicarsi, oltre all’attuazione della Direttiva 93/13 sui contratti con i consumatori, cui sono seguite altre discipline che si trovano sistemate e compendiate nell’attuale Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005),
le disposizioni in tema di tutela della concorrenza e del mercato, contenute
nella legge 10 ottobre 1990 n. 287; la disciplina della subfornitura di cui alla
legge n. 192 del 18 giugno 1998124; la disciplina sui ritardati pagamenti nelle
 Come si evince dai temi affrontati nei due maggiori consessi scientifici dedicati alla contrattazione d’impresa, il primo tenutosi a Siena il 22-24 settembre 2004
(i cui atti sono raccolti nel volume, a cura di P. Sirena, Il diritto europeo dei contratti
d’impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato, cit.), il secondo
svoltosi a Milano il 10 febbraio 2006 (i cui atti sono raccolti nel volume, a cura di G.
Gitti-G. Villa, Il terzo contratto, cit.).
124
La quale offre un vero e proprio spaccato della politica legislativa seguita in
materia di contrattazione fra imprese; così, testualmente, G. Capo, La normativa
sull’affiliazione commerciale e la tutela contrattuale dell’imprenditore debole. Appunti
per uno studio sulla disciplina della contrattazione asimmetrica fra imprese, in Scritti in
onore di Vincenzo Buonocore, Milano, 2005, vol. IV, pp. 4299 ss., a p. 4313.
123
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transazioni commerciali prevista nel Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre
2002; la disciplina dell’affiliazione commerciale di cui alla legge 6 maggio
2004, n. 129, per citare le previsioni più significative.
Queste norme consentono di superare la valutazione di episodicità formulata con riguardo alle disposizioni del codice civile in cui emergeva una
deviazione disciplinare, derivante dal collegamento con l’impresa, rispetto alle
regole di diritto comune, episodicità che ne impediva la considerazione come
componente di un sistema125. Peraltro, la presenza di un corpo consistente di
fattispecie in cui l’impresa svolge un ruolo significativo nella giustificazione
della relativa disciplina non sottende, per ciò solo, l’automatica ammissibilità
di una categoria dei contratti d’impresa che non abbia una valenza meramente
descrittiva, e che si risolva in uno strumento di individuazione, e articolazione, di regole valide per i casi non previsti dal legislatore ma strutturalmente
assimilabili a tali fattispecie tipizzate.
La ricerca di uno statuto unitario dei contratti d’impresa, e la conseguente
costruzione di una categoria concettuale riassuntiva di una normativa speciale e della ratio che la sottende può essere delineata attraverso due differenti
percorsi argomentativi: a) ribadendo l’autonomia del diritto commerciale dal
diritto civile126 e valorizzando, secondo lo schema sopra sintetizzato, la c.d.
autonomia d’impresa, non solo ai fini dell’applicazione di una determinata
disciplina ma anche per estendere i confini posti all’autonomia privata127; b)

.

 P. Sirena, La categoria dei contratti d’impresa e il principio della buona fede,
cit., p. 426, sottolinea, peraltro, che la ricomposizione unitaria del diritto contrattuale (al di là, si potrebbe specificare, delle sue articolazioni in Primo, Secondo e
Terzo Contratto), basata sul nesso costitutivo con il mercato, porterebbe (e porta nel
pensiero dell’Autore) ad una riscoperta del codice civile, in quanto custode dei valori
e della razionalità del sistema.
126
L’accertamento del relativo criterio di distinzione, in tal caso, esplicherebbe
una funzione disciplinare che va oltre la valenza meramente ermeneutica delle norme
sopra richiamate (artt. 1330, 1341-1342, 1368, 1722, n. 4, c.c.).
127
Sarebbe, però, contraddittorio ricavare un potere di controllo del giudice,
che si risolve in un limite all’autonomia privata, più ampio di quello previsto
nelle fattispecie di diritto comune, dal fatto che detto potere andrebbe ad incidere sull’esercizio dell’attività di impresa (in modo assai più netto nei rapporti
tra imprese, dove il collegamento con la suddetta attività è bilaterale, mediante
la possibile riformulazione del contenuto contrattuale – ad es., in virtù dell’art.
7, 3° co., del D. Lgs. n. 231/2002 – rispetto ai contratti dei consumatori, che
invece vedono un potere di controllo giudiziale più limitato e circoscritto sotto
il profilo applicativo).
125
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proseguendo nel solco dell’asimmetria di potere contrattuale che autorevole
dottrina128 ha suggerito come criterio di collegamento funzionale all’applicazione del rimedio correttivo da parte del giudice (il che, peraltro, decreterebbe
lo stemperamento della supposta categoria, e quindi del collegamento con
l’impresa, a vantaggio di una costruzione concettuale che valorizza la posizione reciproca delle parti piuttosto che il contesto in cui l’operazione contrattuale viene posta in essere129).

.

Il riferimento è alla prospettiva seguita da V. Roppo, Contratto di diritto
comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale:
genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in (Riv. dir. priv., 2001, pp. 697 ss., e
anche in) ID., Id, Il contratto del duemila3, Torino, 2011, pp. 65 ss., su cui si veda la
critica di A. Zoppini, Premesse sistematiche all’analisi del recesso nel contratto tra
imprese, cit., pp. 236 s., il quale sottolinea la presenza di «recise differenze tecniche
quanto all’impianto normativo e alle finalità» che distinguono il regime normativo
dei contratti con i consumatori da quello dei contratti tra imprese in posizione di
asimmetria reciproca, sì che per i contratti d’impresa (bilateralmente tali) si discorre di un «regolamento contrattuale negoziato tra le parti che sono informate e
rispetto alle quali acquista rilievo la collocazione del contratto nel quadro delle relazioni complessive dei rapporti economici e di mercato». Una replica a siffatte argomentazioni, ulteriormente sviluppate in A. Zoppini, Il contratto asimmetrico tra
parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza, cit., pp. 536-541,
si rinviene in V. Roppo, Diritto dei contratti e regolazione del mercato: dalla protezione del consumatore alla protezione del cliente?, in Id., Il contratto del duemila3, cit.,
pp. 125 ss., alle pp. 140-144. Cfr. C. Camardi, Contratti di consumo e contratti tra
imprese. Riflessioni sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti
«reticolari», in Riv. crit. dir. priv., 2005, pp. 549 ss., la quale, a seguito di un’articolata riflessione che fonda sul contesto dei rapporti di rete l’analisi concernente
l’asimmetria di posizione contrattuale, conclude recisamente affermando la valenza prevalentemente descrittiva del relativo paradigma e negando che lo stesso possa
essere configurato come «nuovo principio che legittima il controllo e la sanzione
di qualsivoglia squilibrio contrattuale sia derivato da comportamenti scorretti o
abusivi, prepotenti o arroganti di un contraente forte su di un contraente debole,
sì che il contratto ne risulti “ingiusto”» (p. 572).
129
La funzione euristica del riferimento al criterio soggettivo come metodo di
classificazione risulta attualmente preminente, come può riscontrarsi nella riflessione di G. Cian, Contratti civili, contratti commerciali, contratti d’impresa: valore
sistematico-ermeneutico delle classificazioni, cit., pp. 861 s., il quale individua, essenzialmente in base a criterî soggettivi (ad eccezione del seguente n. 1), cinque
differenti categorie generali che ordinano il sistema dei rapporti obbligatorî nel
diritto italiano: 1) disciplina particolare dei rapporti internazionali contenuta nelle
convenzioni di diritto uniforme (si citano la Convenzione di Vienna dell’11 aprile
128
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La relativa questione è stata trattata approdando a risultati non unanimi:
tra le opinioni sul punto, variamente motivate, talune negano che possa parlarsi di una categoria nel senso tecnico del termine130, specie considerando
che non appare sufficiente alla configurazione del tipo contrattuale il riferimento alla qualità di imprenditore per uno o entrambi i contraenti131 mentre

.

1980 sulla compravendita internazionale di beni mobili e la Convenzione di Ottawa del 26 maggio 1988 sul factoring internazionale); 2) disciplina dei c.d. contratti
civili, relativi a soggetti considerati a prescindere dallo svolgimento di attività economiche (la cui regolamentazione è, pertanto, suscettibile di applicazione anche ai
rapporti tra imprenditori); 3) contratti che ricevono una particolare disciplina per
la presenza, almeno su un lato del rapporto, di un imprenditore; 4) disciplina dei
contratti con i consumatori, la quale può integrare le disposizioni relative ad uno
schema contrattuale legislativamente tipico, come la compravendita o l’appalto; 5)
contratti che non possono denominarsi come contratti con i consumatori, poiché
questi ultimi sono identificati dalla legislazione vigente come persone fisiche.
130
 Così A. Falzea, Introduzione, in P. Sirena (a cura di), Il diritto europeo dei
contratti di impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato, cit., pp.
1 ss., spec. pp. 4 ss., il quale parte dalla considerazione che, a proposito dei contratti
d’impresa, dovrebbe parlarsi, forse, di categorie dogmatiche, da contrapporsi alle
categorie in senso filosofico, in quanto le prime non possiedono le essenziali caratteristiche di queste ultime consistenti nel massimo grado di generalità e nel più esteso
livello di purezza. Ciò premesso, un raccordo con le categorie filosofiche potrebbe
rinvenirsi, a detta dell’Autore, sulla base del comune rapporto con l’etica.
131
A. Falzea, Introduzione, cit., p. 11, specifica a questo proposito che occorrerebbe, ai fini della costruzione di una categoria dogmatica dei contratti di impresa,
spiegare e dimostrare come l’interesse della parte imprenditrice si traduca in una
componente della causa del contratto di impresa. Perplessità sull’identificazione tipologica in base al collegamento con l’impresa sono mostrate da G. De Nova, Il tipo
contrattuale, Padova, 1974, p. 101. G. Cian, Diritto civile e diritto commerciale oltre
il sistema dei codici, cit., pp. 550 ss., argomenta la tipizzazione di taluni contratti in
base ai soggetti che li pongono in essere, il che costituisce un criterio di differenziazione rispetto ad altri negozî che sotto il profilo strutturale appaiono similari. In
specie, l’Autore porta gli esempi a) dell’assicurazione, la cui serialità (e la necessaria
connessione con la professionalità richiesta per l’impresa dall’art. 2082 c.c., oltre che
l’appartenenza al Volltypus di imprenditore costituito dall’espressa previsione dell’attività assicurativa tra le imprese commerciali di cui all’art. 2195, n. 4, c.c.) vale a distinguerla dalla semplice scommessa; b) della commissione, la cui disciplina dovrebbe
essere interpretata recuperando la connessione storica con il codice di commercio del
1882, considerando, pertanto, l’istituto come una fattispecie di mandato senza rappresentanza connesso allo svolgimento di attività imprenditoriale; c) degli artt. 1341
e 1342 c.c., i quali, al di là della formulazione letterale, si giustificano in un contesto
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altri osservano che la stessa disciplina normativa mostra regole comuni solo

.

di esercizio dell’attività di impresa, non essendo presente nelle altre situazioni la loro
ragion d’essere, poichè farebbe difetto ogni elemento di garanzia dell’altro contraente (questo ragionamento non appare peraltro puntualmente replicabile qualora le
condizioni generali di contratto venissero utilizzate nell’ambito dell’adesione ad un
ente associativo ideale, in cui, pur essendo assente – o non essendo strutturalmente
presente – l’attività di impresa, si impongono comunque esigenze di tutela dell’aderente) (p. 550, nota 32).
La ragione dirimente dell’impossibilità di ricostruire una categoria attorno alla partecipazione dell’imprenditore al contratto dovrebbe risiedere nella circostanza che,
astrattamente, sono ipotizzabili in questo ambito tre differenti modelli: contratti tra
imprenditori, contratti tra imprenditori e consumatori, contratti tra imprenditori
e lavoratori subordinati. Orbene, in questo caso, pur essendovi in tutte le suddette
articolazioni un’impresa, è evidente la diversità di struttura tra le relazioni che si
instaurano per le parti contraenti e, conseguentemente, la necessità di una disciplina
ispirata ad una differente ratio per ciascuna tipologia di relazioni. Potrebbe, in astratto, ipotizzarsi una classificazione che vede l’unitarietà nell’esigenza di proteggere la
parte debole del rapporto in tutti e tre i casi, ma il vincolo così strutturato sarebbe
eccessivamente tenue per fondare un’omogeneità di soluzioni dei relativi problemi.
Un’ allocazione sistematica delle tipologie menzionate potrebbe consistere, con i
conseguenti riflessi disciplinari, oltre che nell’ovvio inserimento dei rapporti tra imprenditori e lavoratori subordinati nell’ambito del diritto del lavoro (P. Rescigno,
I contratti d’impresa e la Costituzione, cit., pp. 35 s., ritiene, peraltro, indispensabile,
per una più compiuta sistemazione concettuale ed operativa dei contratti d’impresa,
considerare anche il profilo giuslavoristico, in ciò trovando conforto nelle affermazioni di F. Santoro Passarelli, L’impresa nel sistema del diritto civile, cit., p. 381, il
quale, nella prospettiva sistematica in cui si inscrivono le relative riflessioni, afferma
con nettezza che gli aspetti peculiari del lavoro subordinato nell’impresa sono profili
dell’impresa come attività interna, collegata o organizzata), nell’ascrizione dei rapporti tra imprenditori e consumatori al diritto civile, mentre l’ambito sistematico
più idoneo ad assicurare il rispetto della specificità per i rapporti tra imprese sarebbe
fornito dal diritto commerciale. Tuttavia, in questo modo si oblitererebbe il fatto che
i contratti d’impresa propriamente detti sono solo quelli che costituiscono esercizio
dell’attività tipica, risultando in tal modo ascrivibili con certezza alla nozione solo i
contratti con i consumatori, mentre i contratti con i lavoratori subordinati sarebbero
piuttosto da qualificare come contratti di organizzazione (per questa terminologia
cfr. G. Oppo, Note sulla contrattazione d’impresa, in Riv. dir. civ., 1995, I, pp. 629 ss.;
prima ancora un accenno in tal senso si rinviene in F. Santoro Passarelli, L’impresa
nel sistema del diritto civile, cit., p. 382, per il quale la distinzione tra contratto di
organizzazione dell’impresa e contratti attraverso i quali si svolge l’attività esterna
dell’impresa, ovvero che la presuppongono ai fini della deviazione dai principî comuni, è sostanzialmente topografica, trovandosi i primi disciplinati nel libro V, mentre
64

I contratti d’impresa nel diritto italiano ed europeo

65

con riferimento ai sottosettori in cui la contrattazione d’impresa può essere
scomposta132; le voci favorevoli all’esistenza di una categoria di contratti d’impresa muovono, invece, dalla loro caratterizzazione sotto il profilo causale,
sottolineando a questo scopo il ruolo svolto dalla presenza dell’imprenditore
come parte contrattuale133. Si è osservato, vagliando in chiave problematica
l’utilizzazione della categoria, che l’abbandono della medesima nella sua funzione di medio logico, sul presupposto dell’ostacolo da essa frapposto all’individuazione di concreti esiti interpretativi, comporterebbe, se sostituita con
schemi diversamente caratterizzati, talune difficoltà nel dialogo tra giuristi e,
in sostanza, una difficile operatività sotto il profilo pratico dei risultati raggiunti dall’analisi teorica134. I tentativi di argomentare soluzioni ai problemi
specificamente posti nel settore della contrattazione di impresa esigono, al-

.

i secondi sono previsti nel libro IV del Codice civile) e i contratti tra imprenditori, a seconda del concreto contenuto, presenterebbero natura programmaticamente
anfibia (si pensi ai patti di non concorrenza ovvero all’acquisto di materie prime o,
invece, ai contratti di compravendita tra grossisti e rivenditori al dettaglio).
132
G. Alpa, I contratti d’impresa, i regolamenti e gli usi normativi, in P. Sirena
(a cura di), Il diritto europeo dei contratti di impresa. Autonomia negoziale dei privati e
regolazione del mercato, cit., pp. 37 ss., a p. 38, nell’ambito di una riflessione propensa
comunque a giustificare la categorizzazione, nel momento in cui alla medesima si
assegni una funzione disciplinare. Cfr., inoltre, C. Camardi, Contratti di consumo e
contratti tra imprese. Riflessioni sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e
nei rapporti «reticolari», cit., pp. 555 ss., in cui si afferma che «già gli elementi posti
dal legislatore quali tratti caratteristici dei contesti di mercato nei quali si producono,
rispettivamente, gli scambi di consumo e, ad esempio, gli scambi denominati di subfornitura, suggeriscono estrema prudenza nel formulare facili analogie» (p. 557).
133
È la tesi di G. Oppo, I contratti di impresa tra codice civile e legislazione speciale,
cit., la quale viene confutata da N. Lipari, Introduzione, in P. Sirena (a cura di), Il
diritto europeo dei contratti di impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione
del mercato, cit., pp. 67 ss., alle pp. 70 s. Peraltro, lo stesso G. Oppo, Codice civile e
diritto commerciale, cit., p. 1285, fa notare come senza identificazione di una massa
di rapporti sociali e senza principî e norme che specificamente li regolino, non è configurabile un sistema giuridico: e così non è costruibile un sistema intorno al regolamento di una condizione o di uno status soggettivo, quand’anche esso abbia qualche
riflesso, in una o altra occasione, sulla disciplina degli atti del soggetto (conclusione,
interpretazione, prova dei contratti, sorte dei rapporti nell’insolvenza).
134
 N. Lipari, Introduzione, cit., pp. 69 s. Si veda anche per considerazioni affini
R. Goode, Commercial Law in the Next Millennium, London, 1998 (trad. it. Il diritto commerciale del terzo millennio, Milano, 2003, dalla quale si cita), pp. 42-44.
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lora, che si chiarisca se possa parlarsi a tal proposito di una mera categoria
euristica – in grado, perciò, di orientare la soluzione delle questioni inerenti
all’applicazione della disciplina protettiva, ma non necessaria per il reperimento degli strumenti concettuali e tecnici con cui affrontarle – ovvero di una
categoria normativa, la quale si pone come presupposto logico per le attività
dell’interprete.
In una prospettiva che si rifà, nei presupposti teorici, a schemi coerenti
con la contrattazione d’impresa si colloca chi, al fine di poter assumere i “contraenti” come elementi della relativa disciplina, ha inteso superare lo schema
formale del contratto e la logica astratta che sottende la nozione di parte contrattuale, per assumere ad oggetto dell’analisi l’operazione economica135, alla
cui realizzazione è funzionale l’accordo tra i contraenti136. Tuttavia, la conseguenza logica di un simile approccio, ossia la riconduzione alla categoria dei
contratti di impresa della disciplina prevista per i contratti dei consumatori,
non viene ritenuta praticabile137 in quanto, da un lato, taluni problemi che

.

 Nel senso precisato da E. Gabrielli, Il contratto e l’operazione economica, in
Riv. dir. civ., 2003, I, pp. 93 ss.
136
 E. Gabrielli, I contraenti, in P. Sirena (a cura di), Il diritto europeo dei contratti
di impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato, cit., pp. 113 ss., a
p. 114.
137
A prescindere dalla circostanza che la tendenza ad inserire i contratti dei consumatori nell’ambito dei contratti d’impresa, pur riscontrabile nel nostro pensiero
dottrinale, si scontra con le esperienze di altri ordinamenti in cui la categoria dei contratti dei consumatori è senz’altro ascrivibile al diritto civile; per questo rilievo si veda
G. Cian, Contratti civili, contratti commerciali, contratti d’impresa: valore sistematicoermeneutico delle classificazioni, cit., p. 853, il quale cita come esempio la Modernisierung del diritto delle obbligazioni tedesco, che ha riportato all’interno del BGB, nel
II libro, l’intera disciplina dei contratti con i consumatori, con notevoli conseguenze
sotto il profilo sistematico ed interpretativo (cfr. sul punto – oltre alla traduzione italiana delle nuove disposizioni codicistiche in C. W. Canaris, La riforma del diritto tedesco delle obbligazioni, Padova, 2003, pp. 153 ss. – G. De Cristofaro, L’inserimento
nel BGB della disciplina delle condizioni generali di contratto, in Riv. dir. civ., 2004,
I, pp. 667 ss., spec. pp. 690-693, ove si enfatizza la riduzione degli spazî concessi
all’autonomia privata a seguito dell’individuazione di “wesentliche Grundgedanken”
nella nuova disciplina legislativa, atteso che, a norma del par. 307, co. 2°, n. 1, del
BGB, tutte le clausole inserite in condizioni generali di contratto che siano derogatorie o integrative rispetto alla suddetta disciplina e che risultino incompatibili con
i principî fondamentali da essa ricavabili, determinano, nel dubbio, uno svantaggio
irragionevole, dovendosi considerare, pertanto, inefficaci. Da ciò si evince – p. 692
135
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si pongono nel primo tipo di relazioni non sembrano riproporsi quando da
questo tipo si fuoriesce138, mentre, dall’altro lato, non si tiene conto del fatto
che ad un medesimo problema possono essere date soluzioni diverse a seconda
delle circostanze. La categoria dei contratti del consumatore, difatti, sul presupposto di una disuguaglianza sostanziale, rifiuta il principio di eguaglianza
formale e costruisce la funzione protettiva del contraente debole attorno allo
status di consumatore139. Questo assunto, tuttavia, è oggetto di vivace critica,
in quanto non considera che la definizione di consumatore posta dalla disciplina interna (e mutuata dalle direttive comunitarie) gode di un’estensione
tale da ricomprendere soggetti dotati di capacità e competenze assai diverse,
il che pone in una prospettiva critica l’affermazione circa la relativa debolezza
strutturale140.

.

– l’inaccettabilità di una considerazione dello Schuldrecht come diritto dispositivo e
liberamente derogabile dall’autonomia privata, poiché ampî settori del diritto delle
obbligazioni – in particolare, quello della responsabilità del venditore e del prestatore
d’opera per i vizî (materiali o giuridici) della prestazione traslativa o di fare – non sarebbero più derogabili, se non attraverso pattuizioni individualmente negoziate dalle
parti, sia nei rapporti tra imprenditori e consumatori, sia nel contesto dei contratti
tra imprese – anche se con un minor grado di rigidità, poiché non sono applicabili in
questo ambito i parr. 308 e 309 BGB – e, quindi, ad un livello generale).
138
 Cfr. C. Camardi, Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti «reticolari», cit., pp. 573 ss., la
quale sottolinea come negli stessi contratti tra imprese si pongano problemi, tipizzati
dalle relative discipline, affatto diversi a seconda dell’assetto di rapporti considerato.
139
Così V. Zeno Zencovich, Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione fra
contratti commerciali e contratti dei consumatori), in Giur. it., 1993, cc. 57 ss., spec. c. 72;
conforme N. Lipari, Introduzione, in Id. (a cura di), Diritto Privato Europeo, Padova,
1997, vol. I, pp. 1 ss., spec. p. 11, il quale sottolinea l’inversione rispetto alla legge
annunciata da H. J. S. Maine (in Ancient Law: its Connection with the early History
of Society, and its Relation to modern Ideas, London, Dent, 1972 [ma 1861], p. 100)
relativa alla evoluzione dallo status al contratto (movement from status to contract).
Si assiste, pertanto, alla progressiva espansione, dall’origine risalente, del fenomeno
che attiene alla diversificazione dei regolamenti giuridici in ragione delle differenti
posizioni professionali, in base ad un processo opposto a quello che aveva condotto
alle moderne codificazioni, come già rilevato da G. Cian, Diritto civile e diritto commerciale oltre il sistema dei codici, cit., pp. 558 s.
140
Secondo E. Gabrielli, I contraenti, cit., pp. 120 s., la ratio della protezione
del consumatore non può essere rinvenuta in una situazione di strutturale debolezza
del medesimo.
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Inoltre, assumendo che il consumatore sia una figura eminentemente negativa, in quanto raggruppa le controparti dell’impresa che appaiono ontologicamente differenti da quest’ultima, si è evidenziato come su di essa non si
possa costruire uno status141, il che è confermato dalla definizione contenuta
(prima nel Codice civile, all’abrogato articolo 1469bis, e ora) nel Codice del
Consumo, che parla, all’art. 3, lett. a), del consumatore al singolare, così sottolineandosi che il riferimento è al fenomeno quantitativo di massa, ossia al
reiterarsi di un determinato tipo di negozio al quale prende parte un soggetto
la cui identità è costruita in termini negativi. Ne consegue che sussistono
differenze strutturali tra le due diverse articolazioni dei contratti d’impresa,
le quali inducono a vagliare ulteriormente nell’ottica del diritto contrattuale europeo il relativo problema, poiché esso ha assunto dimensioni concrete
proprio in virtù dell’influenza esplicata dalla legislazione comunitaria e dalla
disciplina interna che a quest’ultima si ispira142.

.

6. Le regole dei contratti d’impresa alla luce del diritto europeo
Il contesto cui sopra si accennava è connesso al mutamento del mercato,
che da nazionale diviene europeo e poi globalizzato; in esso cresce un’esigenza di solidarietà che si manifesta, sotto il profilo normativo, nella previsione
di forme di controllo del contenuto contrattuale, ove questo non sia conforme alla suddetta esigenza. La legislazione comunitaria ha determinato, a
tale proposito, profondi rivolgimenti, non solo sotto il profilo economico,
 N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 2004. pp. 43 s. Se ne
ricava che non si può parlare di status in riferimento al consumatore, in quanto la disciplina
dei relativi contratti sarebbe uno strumento di regolamentazione indiretta del mercato, per cui la nozione di consumatore costituisce esclusivamente il limite soggettivo
di applicazione di quella disciplina.
142
A. Gentili, I contratti d’impresa e il diritto comune europeo, cit., spec. p. 110,
ha cercato di dimostrare, in una prospettiva di analisi del linguaggio, come quest’ottica dissolva qualunque tentativo di costruire una categoria funzionale all’applicazione
di regole comuni, risolvendo l’utilità della denominazione nella sintesi del fenomeno
noto come contrattazione diseguale e ponendo l’accento, quindi, sulle tecniche di
tutela di colui che, in veste di consumatore o come altro contraente, contratta con
l’imprenditore (o, nel linguaggio comunitario più estensivo, professionista).
141
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bensì anche nella prospettiva del rapporto con la società complessivamente
considerata.
In quest’ottica, al fine di individuare le caratteristiche dei contratti d’impresa, anche nella prospettiva di un’adeguata reazione alle relative patologie,
debbono mettersi in risalto due letture o contesti ermeneutici: uno è dato dal
mercato in sé considerato, in cui la patologia contrattuale dovrebbe essere
inserita tra i market failures143 e portare alla predisposizione di rimedî conseguenti, aventi il solo scopo di ripristinare condizioni di efficienza nell’allocazione delle risorse144; l’altro viene definito a seguito dell’emersione del
conflitto sociale latente nelle manifestazioni negoziali in discorso, il che richiederebbe un differente metro di valutazione da parte del giudice chiamato
ad operare un eventuale controllo, il quale non dovrebbe arrestarsi alla considerazione dei riflessi di questi rimedî sul solo mercato, bensì dovrebbe operare
in una prospettiva globale, misurandone, pertanto, l’effetto complessivo sulle
dinamiche sociali145.
Il fondamento di queste considerazioni trova conferma in tema di contratti
con i consumatori, se si considera che le regole volte alla loro tutela tendono a
porre rimedio ad una debolezza di carattere informativo146, per cui il modello

.

L’espressione market failure è intesa da P. Carbone, Il contratto del monopolista, Milano, 2010, p. 5, nota 11, non nel senso usuale di “fallimento del
mercato” bensì come «mercato in cui le risorse non sono efficientemente allocate», il che da un lato contribuisce ad eliminare la valenza dispregiativa insita
nell’espressione “fallimento”, dall’altro dà conto della frequenza con cui si verificano le suddette inefficienze, le quali, lungi dal costituire eccezione, sono,
invece, la regola.
144
In quest’ottica si pone la normativa comunitaria, nei confronti della quale è
stata rivolta la critica di prescindere dai riflessi sociali delle politiche economiche da
essa implementate al fine della realizzazione di un mercato unico; in questi termini
vedi A. Somma, Verso il diritto privato europeo? Il Quadro comune di riferimento nel
conflitto tra diritto comunitario e diritti nazionali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008,
pp. 1097 ss., spec. p. 1118.
145
 Per questa lettura si veda A. Somma, tra le cui molteplici opere dedicate al
tema può citarsi Buona fede contrattuale e gestione del conflitto sociale, spec. pp. 118
ss. Può farsi notare in questa sede come al giudice vengano in tal modo attribuiti
compiti di politica del diritto che, al di là della legittimità di una loro attuazione
nel campo processuale, appaiono difficilmente realizzabili ad opera di un organo la
cui azione resta necessariamente isolata al caso concreto da valutarsi.
146
 Cfr. sul punto E. Gabrielli, I contraenti, cit., pp. 131 s., 134 ss., il quale,
muovendo da una critica verso la distinzione tra atti della professione e atti relativi
143
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apprestato dalla relativa disciplina non può essere sovrapposto ai rapporti tra
imprese, che debbono ricercare altrove il loro paradigma di protezione (ad
esempio, come si è proposto da taluno, nella normativa antitrust147).
Venendo alle modalità di regolamentazione, il diritto comunitario può
distinguersi, nella distribuzione delle previsioni legali di tipo sostanzialeimperativo e di tipo informativo, in due settori: uno riguarda la disciplina
a carattere verticale, relativa cioè a settori di mercato concernenti beni o
servizî specifici, ovvero specifiche modalità di conclusione del contratto o
specifiche tecniche di commercializzazione, in cui prevalgono regole di tipo
informativo, mentre nella regolamentazione a carattere orizzontale, ossia

.

alla professione, da un lato dimostra che, nel secondo caso, vi possono essere atti
non tipici compiuti in una situazione di asimmetria informativa, la quale giustifica
l’applicazione della disciplina protettiva del consumatore (si tratterebbe, in questo
caso, di consumo non privato ma professionale), ma, dall’altro lato, afferma che
giustamente la Corte costituzionale, stante la diversità di problemi che si pongono
nei rapporti B2C – o einseitige Handelsgeschäfte – rispetto ai contratti B2B – o
beiderseitige Handelsgeschäfte –, ha escluso l’applicazione degli artt. 1469bis ss. c.c.
(ora artt. 33 ss. del D.Lgs. n. 206/2005) a favore di professionisti, piccoli imprenditori e artigiani [cfr. Corte Cost., sent. 22 novembre 2002, n. 469; sui riflessi che
la sentenza in discorso presenta nell’ottica dell’asimmetria di potere contrattuale,
anche per i contratti d’impresa bilaterali, si veda M. Orlandi, Dominanza relativa
ed illecito commerciale, in G. Gitti-G. Villa (a cura di), Il terzo contratto, cit., pp.
149 ss., il quale ipotizza un’estensibilità analogica della disciplina dell’abuso negoziale oggettivo – segnatamente, della regolamentazione consumeristica in tema di
clausole abusive – al fine di configurare uno statuto minimo dei diritti indisponibili per l’imprenditore debole (p. 153)].
Anche professionisti, piccoli imprenditori e artigiani, in relazione ad atti non tipici,
potrebbero, difatti, essere profani, ossia in una situazione di asimmetria informativa, la quale richiederebbe una tutela pari a quella dei consumatori (non vi sarebbe,
allora, contraddizione tra i due assunti di E. Gabrielli sopra riportati qualora si
intendesse che, nell’ipotesi considerata, tutte le persone fisiche debbano considerarsi
consumatori).
147
In questo senso si veda Ric. Alessi, Contratto e mercato, cit., spec. p. 2344,
ove si afferma che la legge n. 287/1990 «è una disciplina della tutela del mercato.
Solo di riflesso ha attenzione alle posizioni soggettive di chi in esso opera, e che sono
sì quelle dei consumatori, ma anche e soprattutto quelle delle imprese» (enfasi mia); M.
Libertini, Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano, in Riv. dir. comm.,
2002, I, p. 433 ss., spec. pp. 456 ss., con riferimento precipuo alla nullità dei contratti dell’impresa dominante ex art. 3 l. n. 287/1990 (ed ex art. 9 l. n. 192/1998),
da qualificarsi, per l’appunto, come “nullità di protezione”.
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quella dedicata a tipi o categorie contrattuali generali, prevalgono le regole
sostanziali-imperative148. Ciò ha una sua giustificazione in quanto, quando
si ha a che fare con beni, servizî o tecniche di commercializzazione specifici,
sembra opportuno prescrivere specifici doveri di informazione149.
Una sintesi tra i due approcci è stata effettuata nel diritto tedesco con la Modernisierung des Obligationenrechts; nel BGB si è realizzato un raccordo tra la logica della Inhaltskontrolle, che costituisce la consacrazione legislativa (nella legge
del 1976 sulle allgemeine Geschäftsbedingungen) di una prassi giurisprudenziale
formatasi sul par. 242 del BGB, e la logica degli status tipica delle direttive comunitarie, accogliendo nei parr. 13 e 14 del libro I (allgemeiner Teil) le definizioni di
Verbraucher (consumatore) e Unternehmer (nel senso di professionista, anche se
il significato letterale è quello di imprenditore), tramite un’estensione ai Verbraucherverträge, indicata e prevista dal par. 310 BGB, delle norme sulle condizioni
generali di contratto150. Proprio nella rinnovazione e nell’ammodernamento della
disciplina delle condizioni generali di contratto è stato intravisto il nucleo fondativo di una futura categoria dei contratti di impresa151. Più precisamente, l’interven-

.

 Così V. Roppo, L’informazione precontrattuale, in P. Sirena (a cura di), Il
diritto europeo dei contratti di impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione
del mercato, cit., pp. 148 s. Per la proiezione del principio di trasparenza sul contenuto del contratto, al fine di consentire alle parti di acquisire tramite il medesimo gli
elementi di valutazione sui vincoli assunti, nei termini del neoformalismo negoziale,
si veda A. Jannarelli, La disciplina dell’atto e dell’attività: i contratti tra imprese e tra
imprese e consumatori, in N. Lipari (a cura di), Diritto Privato Europeo, vol. II, Padova,
1997, pp. 489 ss., spec. pp. 511 ss.
149
In relazione ai contratti tra imprese, sulla logica dell’informazione sembra prevalere la logica della regolamentazione imperativa (ci si potrebbe chiedere, allora, se
l’art, 4 della legge n. 129/2004 sull’affiliazione commerciale costituisca un’eccezione
a questo assunto, nel momento in cui, in relazione ad esso, si è parlato di un esempio
di manierismo informativo, per la presenza di un numero notevole di Informationspflichten, prive però di una chiara indicazione in termini di sanzioni e rimedî; cfr. V.
Roppo, L’informazione precontrattuale, cit., p. 148).
150
G. De Cristofaro, L’inserimento nel BGB della disciplina delle condizioni generali di contratto, cit., pp. 684 ss., il quale ben descrive l’integrazione tra il controllo
contenutistico ed il principio di trasparenza (Transparenzgebot), previsti nel par. 307
del BGB ed entrambi applicabili ai contratti conclusi tra imprenditori (e non soltanto a quelli stipulati da consumatori con imprenditori).
151
F. D. Busnelli, Conclusioni, in P. Sirena (a cura di), Il diritto europeo dei
contratti di impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato, cit.,
pp. 151 ss., a p. 160. P. Sirena, La categoria dei contratti d’impresa e il principio della
148
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to modificatore dovrebbe avere riguardo precipuamente al requisito della
buona fede152, la quale, ai sensi dell’art. 1337 c.c., deve essere osservata non
solo nella fase, meramente eventuale, delle trattative, ma anche in quella,
necessaria, della formazione del contratto. Ne consegue che potrebbe essere
attuato sulle condizioni generali di contratto un controllo giudiziale di tipo
contenutistico, in questa fase assai più penetrante di quello, meramente
formale, previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. In una prospettiva de iure
condendo, il legislatore potrebbe optare, allora, per l’unificazione della disciplina dei contratti del consumatore e dei contratti tra imprese, seguendo il
modello tedesco della estensione delle regole in tema di condizioni generali di
153
contratto ; ciò, peraltro, comporterebbe la dissoluzione del problema attinente ai contratti d’impresa, facendolo rifluire nella più ampia tematica dei
rapporti tra soggetto forte e soggetto debole154.

buona fede, cit., pp. 426 s., si dichiara favorevole all’operazione inclusiva e considera il modello tedesco degno di essere imitato, in base all’assunto che le di-scipline del contratto di derivazione comunitaria meritano di essere organicamente
inserite nel codice civile, perché partecipano della sua essenziale razionalità sistematica.
152
P. SIRENA, La categoria dei contratti d’impresa e il principio della buona fede,
cit., p. 423, sottolinea che proprio in virtù della buona fede – da considerarsi non
in senso solidaristico, bensì come lemma riassuntivo dei principî generali inderogabili dell’ordinamento giuridico in materia economica che si esprimono
nell’utilità sociale di cui all’art. 41, 2° co., Cost. – i contratti dei consumatori non
presentano alcuna soluzione di continuità rispetto a quelli conclusi tra imprenditori, poiché le loro rispettive discipline giuridiche realizzano interventi di regolazione che sono indispensabili per prevenire o porre rimedio ai fallimenti del
mercato.
153
Sotto il profilo ermeneutico, invece, il paradigma del “contratto con asimmetria di potere contrattuale” mostra profili di incertezza che rendono controverso
un suo eventuale accoglimento come criterio di verifica delle opzioni giudiziarie
(cfr. supra, nota 128).
154
Per questo rilievo si veda S. PATTI, L’accordo e la sua formazione, in P. SIRENA (a cura di), Il diritto europeo dei contratti di impresa. Autonomia negoziale dei
privati e regolazione del mercato, cit., pp. 179 ss., a p. 192.
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7. Osservazioni di sintesi
In conclusione, gli spunti problematici in tema di disciplina dei contratti
d’impresa qui esposti, a prescindere dalla configurabilità della relativa
categoria155, dovrebbero essere vagliati all’esito di un duplice profilo di analisi:
individuare la ratio delle disposizioni che, sotto l’impulso del diritto comunitario, hanno costruito una regolamentazione cogente dei contratti d’impresa
orientata alla tutela del mercato e del contraente in stato di soggezione
economica; all’esito di questa operazione, seppure si neghi, come sopra si è
ipotizzato, la valenza disciplinare della contrattazione d’impresa, verificare la
sussistenza di regole transtipiche che, sulla base del comune modello socioeconomico di riferimento, possano valicare i limiti normativi in cui sono
previste e fornire una possibile soluzione agli snodi sopra prospettati.
In questa logica, potrà svolgere una funzione di disciplina concretamente
praticabile la causa (o, meglio, la sottostante regola operazionale), qualora ad
essa si fornisca un contenuto ancorato a ben precisi parametri di valutazione
del contratto, nell’ottica dei rapporti commerciali e in una prospettiva di
diritto europeo. In particolare, se si assume il mercato come criterio assiologico di individuazione della disciplina negoziale, la natura e lo scopo
dell’attività di impresa non sono ricavabili dall’interprete in base al solo
esame del contratto, poiché si dovrà tener conto dei varî segmenti in cui è
156
articolata l’operazione ove questo si inserisce , nonché del contesto
economico che l’accoglie.
155

P. SIRENA, La categoria dei contratti d’impresa e il principio della buona fede,
cit., p. 425, precisa nettamente che i contratti d’impresa non sono una categoria di
parte speciale, bensì di parte generale, perché non attengono alla disciplina dei
singoli tipi contrattuali, bensì alla disciplina del contratto in quanto tale, ossia in
quanto strumento di autonomia privata. Tale categoria, in specie, sarebbe fondata,
da un lato, sulle norme che delimitano l’àmbito applicativo delle due discipline
contrattuali sopra richiamate, dall’altro sul raccordo, anche assiologico, delle
medesime con il principio generale di tutela del mercato che si esprime nella
clausola di buona fede.
156
In argomento G. SICCHIERO, Tramonto della causa del contratto?, in ID. (a
cura di), Autonomia contrattuale e diritto privato europeo, Padova, 2005, pp. 1 ss.,
spec. pp. 31 ss., il quale, pur riconoscendo la presenza, negli articolati normativi di
soft law citati in precedenza, di indicazioni volte ad espungere meccanismi di
eterodeterminazione del regolamento contrattuale dal contenuto necessario della
sua struttura, sottolinea che le relative regole non sono avulse dal riferimento al

74

Contratti tra imprese e controllo giudiziale

Un’indicazione circa le regole applicabili può ricavarsi, ancora, considerando la reciproca posizione che le parti assumono nel momento in cui
addivengono al contratto. A questo proposito l’interprete, secondo alcune
proposte, dovrebbe accertare la presenza di una sottomissione “strutturale”
(strukturelle Unterlegenheit) di uno dei contraenti alla controparte più forte
e, una volta ravvisatala, ascrivere la fattispecie ai contesti disciplinari che
presuppongono la dipendenza economica157.
Inoltre, nel raccordare sistematicamente le varie previsioni che presuppongono l’attività di impresa158, va tenuto conto del fatto che, pur se queste
sono spesso invocate per ricostituire la parità violata tra le parti, al giudice non
può essere demandato un controllo su tale attività, intesa in senso generale,
ma esclusivamente sui singoli atti in cui questa si estrinseca159.
mercato, per cui, definendo la causa come la funzionalità del singolo contratto alla
razionalità del mercato così come opera ogni volta che si presenti la necessità
dell’intervento del giudice, conclude smentendo la pretesa che il contratto
costituisca il solo risultato delle determinazioni delle parti, visti i necessarî
riferimenti a valori, estrinseci ed obbiettivi, che strutturano l’economia capitalistica
(i quali, peraltro, offrono un criterio di verifica circa l’intervento del giudice nel
merito del contenuto contrattuale).
157
Cfr. in tema D. JOSWIG, Fremdbestimmung, strukturelle Unterlegenheit und
Ausgleich gestörter Vertragsparität – eine Terminologie für das Zivilrecht?, in Bankrecht –
Schwerpunkt und Perspektiven. Festschrift für Herbert Schimansky, Köln, 1999, pp. 335
ss., spec. p. 345; cfr. anche, seppure nell’ambito di un’analisi incentrata sui rapporti
coniugali, B. STRESOW, Die richterliche Inhaltskontrolle von Eheverträgen, Berlin, 2006,
pp. 227 ss., il quale inserisce espressamente detta sottomissione fra le Voraussetzungen
der richterlichen Inhaltskontrolle ai fini della tutela della Vertragsfreiheit («strukturelle
Unterlegenheit und materielle Vertragsfreiheit liegen inhaltlich dicht beieinander», p.
227). È quasi superfluo ricordare che, nei rapporti tra imprese e consumatori, detta
sottomissione è presunta, ex lege, in via assoluta.
158
La determinazione della fattispecie si rivela problematica nel contesto in
discorso [cfr., con precipuo riferimento al tema del contratto asimmetrico, V.
ROPPO, Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici
3
(con postilla sul terzo contratto), in Il contratto del duemila , cit., pp. 91 ss., spec. p.
124, il quale pone l’accento sulla necessità di definire i criterî appropriati per
riconoscere con buona precisione e sicurezza la fattispecie del contratto asimmetrico, in modo da rendere ragionevolmente certa l’applicazione del corrispondente paradigma normativo].
159
Così C. M. MAZZONI, Contratti di massa e controlli nel diritto privato,
Napoli, 1975, p. 145, il quale sottolinea che, nella prospettiva della contrattazione
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È pur vero che muovere dal singolo atto come oggetto di valutazione,
specie se in tal modo si intende predisporre una disciplina protettiva della
parte svantaggiata, può portare a taluni equivoci; per quanto concerne il
modello normativo più articolato di contraente debole, ossia il consumatore,
già prima della minuziosa regolamentazione che oggi ne disegna la tutela
poteva notarsi come la separazione terminologica tra consumatore e
contraente debole fosse indice di una distinzione anche concettuale, essendo
la prima categoria solo un’articolazione della seconda. Il codice civile,
inoltre, struttura la categoria del contraente debole in riferimento allo
schema tipico nel quale questi è inserito (quindi la debolezza è conseguenza
del ruolo ricoperto in un determinato schema contrattuale tipizzato dal
legislatore, ciò che trova conferma anche nel Codice del consumo di cui al
D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, e nelle leggi n. 192 del 18 giugno 1998
sulla subfornitura industriale e n. 129 del 6 maggio 2004 sull’affiliazione
commerciale). In altre discipline, invece, si opta, seppur in relazione al fine
principale di conformare il mercato secondo una struttura concorrenziale,
per una politica di tutela puntuale e concreta, là dove il fenomeno da esse
presupposto abbia una rilevanza processuale che prescinda dal fatto di
connettere la protezione alla titolarità, presunta in via assoluta, di un
interesse tipizzato che esula dallo specifico rapporto (come tipicamente
avviene nelle ipotesi di abuso di posizione dominante e di dipendenza
economica: art. 3 l. n. 287 del 10 ottobre 1990 e art. 9 l. n. 192 del 18
giugno 1998).
Inoltre, la prospettiva del contraente debole (specie per quanto concerne
il consumatore, la cui tutela è stata in concreto considerata espressione di un
160
atteggiamento ideologico paternalistico ) finisce per attribuire al giudice un
di massa, solo il singolo contratto può essere un tramite tra la grande impresa e il
consumatore, il che costituisce l’unico punto di vista, che riconduce ad una
dimensione individualistica, in base al quale si potrebbero porre dei problemi di
controllo del contratto.
Un ruolo differente, invece, è attribuito alle Autorità indipendenti, il cui ambito
di intervento coincide con l’intera attività di impresa (come illustrato supra nelle
considerazioni introduttive, alla nota 17).
160
Anche tenendo conto del fatto che l’accezione comunitaria del termine
“consumatore” si è sovrapposta a quella tradizionale, per cui esso è la controparte
del professionista-imprenditore e non il soggetto debole, in senso forte, quale
voleva essere nell’accezione del diritto interno e del primo consumerism, come fa
notare A. M. MANCALEONI, I contratti con i consumatori tra diritto comunitario e
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ruolo di controllo sociale e di promozione assiologica che non ha riscontro
nelle rationes delle varie discipline, specie in riferimento a quelle che, per
quanto qui interessa, presuppongono la bilateralità del fenomeno “impresa”
come qualificazione delle parti; in realtà, se di implementazione di valori si
vuol discorrere, questi non sono certo legati alla protezione dei contraenti,
ma alla costruzione di un modello di mercato concorrenziale, che solo
indirettamente si può tradurre in un vantaggio per il soggetto dotato di un
grado inferiore di potere di mercato161.
Conseguentemente, al momento di definire i risvolti operativi delle
proposte formulabili, ci si deve interrogare sull’effettivo ruolo del destinatario della disciplina di tutela nell’incentivarne l’applicazione ad opera del
giudice, posto che potrebbe ipotizzarsi una titolarità congiunta del controllo
– pur nel rispetto delle reciproche sfere di competenza – demandato
alternativamente al giudice e al “contraente debole”. È proprio in questa
prospettiva che andrebbe colta la relatività, come riserva dell’iniziativa del
controllo alla parte svantaggiata, dei rimedî previsti dalle normative
concernenti i rapporti d’impresa.
Infine, deve tenersi conto del fatto che non è pienamente risolvibile in
un’ottica giudiziale il problema relativo alla possibilità di limitare, regolare o
diminuire il potere contrattuale come posizione contrattuale (posizione di
forza, derivante dal ruolo ricoperto nel mercato) della grande impresa; si
tratta, difatti, di un problema di controllo sociale – il quale si risolve con
strumenti tecnici volti a far sì che il potere del contraente forte non rilevi, o
rilevi meno intensamente – che può essere affrontato solo nella sua sede
162
propria, ossia quella legislativa . Solo qualora il giudice si faccia mediatore
di un’eventuale disciplina repressiva dell’abuso di potere economico da parte
dell’impresa in posizione di supremazia nel mercato un vero controllo si
diritto comune europeo, cit., p. 269, testo e nota 115. C. AMATO, Per un diritto
europeo dei contratti con i consumatori, cit., pp. 21 s., definisce artificiosa da un
punto di vista sistematico, nonché inefficace sotto il profilo degli obbiettivi che
l’hanno ispirata, la dicotomia diritto civile-commerciale/diritto dei consumatori.
161
I rapporti tra contratto e potere economico sono oggetto della ricostruzione
operata da W. FIKENTSCHER, Vertrag und wirtschaftliche Macht, cit., pp. 54 ss., il
quale prospetta il ricorso alla disciplina dell’illecito civile (con particolare
riferimento al par. 823 del BGB) al fine di eliminare le distorsioni che l’influsso del
wirtschaftliche Macht ha determinato sul contenuto contrattuale (si vedano, in
particolare, le pp. 54-57).
162
C. M. MAZZONI, Contratti di massa e controlli nel diritto privato, cit., p. 157.
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realizza ma, a ben vedere, trattasi di controllo legislativo, non giudiziario,
posto che quest’ultimo, si è detto, sottende una valutazione maggiormente
aderente alle peculiarità del caso e meno tributaria di norme puntualmente
definitorie della fattispecie, che si concretizza tramite il ricorso a clausole
generali163.

163

Sul punto cfr. M. LIBERTINI, Clausole generali, norme di principio, norme a
contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione, in Riv. crit. dir. priv., 2011, pp.
345 ss., spec. pp. 376 ss., il quale sottolinea che è ancora arretrata la disamina del
problema relativo alla eventuale traduzione di queste clausole generali in norme di
azione, suscettibili di governare la produzione di atti di autonomia privata e dar
luogo a rimedî invalidativi o correttivi dell’atto stesso. Probabilmente la clausola
generale adatta a tale scopo sarebbe una ipotetica clausola di equità o giustizia
contrattuale, piuttosto che quella della buona fede o dell’abuso del diritto, che sono
state concepite nella logica del rapporto e non in quella dell’atto, e tanto meno
dell’attività (p. 377). Si veda, inoltre, a proposito dei criterî dianzi evocati, L. CRUCIANI, Clausole generali e principi elastici in Europa: il caso della buona fede e dell’abuso
del diritto, in Riv. crit. dir. priv., 2011, pp. 473 ss., il quale, nel confronto tra
l’applicazione della buona fede e dell’abuso del diritto da parte dei giudici nazionali –
che utilizzano i medesimi senza riuscire, peraltro, a chiarirne i rapporti interni – e ad
opera della Corte di Giustizia UE – la cui giurisprudenza è assai restia a dare
applicazione della prima, per lo meno nel settore del controllo di vessatorietà delle
clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, mentre la tradizionale
funzione dell’abuso del diritto, volta alla realizzazione di obbiettivi di giustizia sociale,
trova conferma anche a livello europeo –, ne sottolinea il ruolo esponenziale degli
effetti redistributivi prodotti dalle regole giuridiche.
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.
Sezione I

Forme e strumenti del controllo

1. Natura e funzioni del controllo

Dato conto del modello negoziale di riferimento e del contesto nel quale esso si
inserisce, verrà ora illustrato il controllo sull’attività d’impresa1 operato dal giudice2

A questo proposito, si è evidenziato come le forme usuali di controllo presuppongano l’avverarsi di un evento che ne permette l’esercizio, il quale, dunque, è
successivo a questo evento. Nei rapporti tra impresa e consumatore, o tra imprese,
invece, la possibilità di influenzare il comportamento in modo da determinare la
scelta dell’altro contraente preesiste o comunque è anteriore al suddetto esercizio (C.
M. Mazzoni, Contratti di massa e controlli nel diritto privato, cit., p. 127).
2
Discorrere di controllo giudiziale del contratto presuppone il chiarimento della
relativa nozione, atteso che la portata e l’estensione di questa non sono affatto univoche. Si palesa, perciò, necessaria alla enunciazione del concetto di controllo – che pure
non costituisce la finalità del presente lavoro, il quale intende concentrarsi, invece,
su una specifica concezione del controllo – l’analisi dei differenti usi del termine nei
varî contesti in cui il fenomeno ad esso sotteso trova applicazione. Sono state individuate quattro possibili articolazioni del controllo in base ai soggetti (controllante
e controllato) e all’oggetto: a) il controllo azionario di una società su un’altra; b) il
controllo della grande impresa sulle scelte del consumatore; c) il controllo di un organo della pubblica amministrazione su un atto di un organo diverso; d) il controllo
di un potere esterno sulle attività economiche private. Un aspetto comune a tutte le
ipotesi indicate consiste nel momento comminatorio: l’attribuzione di un fatto viene
vista come ciò che caratterizza l’uso della parola “controllo”, e questo si concretizza,
solitamente, in uno svantaggio, giuridico o fattuale, che consegue all’attività di controllo per il soggetto controllato (questa tassonomia è proposta da C. M. Mazzoni,
Contratti di massa e controlli nel diritto privato, cit., pp. 122 s.).
Si afferma che la pluralità di manifestazioni è comunque riconducibile ad un unico
1
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con carattere coercitivo3, il quale è definibile come potere esterno che si esercita sulle attività economiche private4 tramite l’attribuzione di uno svantaggio
giuridico. Il relativo esame si interseca, anzitutto, con la considerazione dei
limiti all’autonomia contrattuale, là dove la medesima produca risultati non
conformi alle opzioni politico-economiche ritenute fondanti dall’ordinamento5, e ciò a prescindere dal fatto che queste opzioni consistano nella tutela

.

tipo o modello ontologico di controllo; per questa opinione cfr. M. Lamandini,
Il “controllo”. Nozioni e “tipo” nella legislazione economica, Milano, 1995, pp. 9 ss.,
nonché, per la critica all’impostazione tipologica dello studio del controllo, M. S.
Spolidoro, Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust, in Riv. soc.,
1995, pp. 457 ss., spec. pp. 462 ss. Mi pare che ragionando in tal modo si costruisca
il modello di controllo a priori per poi farvi confluire i risvolti pratici del fenomeno,
il che costituisce un’inversione metodologica rispetto al tentativo, che si accoglie in
questa sede come fondamento delle argomentazioni successive, di elaborare un concetto unitario il quale si regga sulla dimensione concreta che il controllo assume.
Trattazioni organiche del tema si rinvengono nei seguenti contributi: H. Titze, Richtermacht und Vertragsinhalt, Tübingen, 1921; L. Dikoff , Die Änderung von Verträgen durch den Richter, in Festschrift für J. W. Hedemann, Jena, 1938, pp. 179 ss.; H.
Merz, Die Revision der Verträge durch den Richter, in ZSR, 61 (1942), pp. 393a ss.;
H. Deschenaux, La revision des contrats par le juge, in ZSR, 61 (1942), pp. 509a ss.;
G. Langenfeld, Von der Inhaltskontrolle zur Ausübungskontrolle. Zum Verhältnis des
Vertragsjuristen zum Richter, in Festschrift für Helmut Schippel, München, 1996, pp.
251 ss. Inoltre, in un’ottica giusfilosofica e per una visione del potere di controllo
giudiziale nella più ampia prospettiva dei rapporti tra giudice e legge, può utilmente
consultarsi G. Orrù, Richterrecht. Il problema della libertà e autorità giudiziale nella
dottrina tedesca contemporanea, Milano, 1983, spec. pp. 45 ss., ove si esamina la
tipologia del diritto giudiziale sotto il profilo dei rapporti di contenuto con la legge, distinguendo in diritto giudiziale concretizzante la legge (gesetzeskonkretisierendes
Richterrecht), diritto giudiziale suppletivo della legge (gesetzesvertretendes Richterrecht)
e diritto giudiziale correttivo o concorrente con la legge (gesetzeskorrigierendes o gesetzeskonkurrierendes Richterrecht). Specie la prima tipologia rileva nell’ambito del
presente lavoro, per quanto attiene alla concretizzazione delle clausole generali che,
nella valutazione del contratto, l’autorità giudiziaria è chiamata ad operare.
3
Il controllo coercitivo si distingue dal controllo per influenza poiché opera la caducazione, totale o parziale, del regolamento negoziale, ovvero la sua riformulazione.
4
In riferimento al quale potrebbe verificarsi se una simile forma di controllo
possa essere o sia rivestita anche dalle Autorità indipendenti nella loro azione di raccomandazione agli operatori economici.
5
Questo, ovviamente, in una prospettiva che ha avuto la sua più marcata affermazione nel pensiero ordoliberale, come ricordato da A. Somma, Buona fede
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del soggetto debole di un rapporto contrattuale ovvero nella protezione del
mercato o, infine e soprattutto, in una particolare fisionomia dei rapporti tra
i privati, che dovrebbe essere attuata da un modello contrattuale consegnato a
disposizioni di legge imperative6.
A fronte dell’ampiezza di questi obbiettivi, va sottolineato che il giudice,
nel controllo del contratto che qui rileva, ha esclusivamente una porzione di
competenza da far valere, con riguardo a una duplice prospettiva: la prima
assume come punto di riferimento la contrattazione (individuale, ma per lo
più) uniforme, ed è propria dell’attività seriale dell’impresa, mentre l’altra,
che prende in considerazione la controparte di questa, ha un carattere atomistico e si concentra, pertanto, sui singoli accordi.

.

contrattuale e gestione del conflitto sociale, cit., pp. 85 ss. Per una descrizione, talvolta spiccatamente critica, di tale linea di pensiero cfr. P.G. Monateri-A Somma,
Il modello di civil law3, Torino, 2009, pp. 143 s., in cui si evidenzia la contiguità
dell’ordoliberalismo rispetto al nazionalsocialismo circa l’apprezzamento della
concorrenza come forma di selezione attraverso la lotta, capace di contrastare
la tendenza dei singoli entro la società di massa ad evitare il conflitto indispensabile allo sviluppo della comunità popolare (giudizio che conduce ad una visione negativa, non solo dell’ordoliberalismo ma anche delle proiezioni concrete
che il medesimo ha ricevuto, non ultime le direttrici lungo le quali si muove certa
normativa comunitaria).
Si veda anche, per un richiamo al controllo sul contratto, segnatamente dei contratti
per adesione, come strumento di controllo sociale sull’impresa e di attuazione di
scelte di politica economica, C. M. Mazzoni, Contratti di massa e controlli nel diritto
privato, cit., p. 154 (il quale, peraltro, ammonisce che controllo sociale e controllo
sul contratto, per quanto connessi, sono problemi distinti).
6
È dedicata al controllo giudiziale l’ampia indagine di L. Fastrich, Richterliche
Inhaltskontrolle im Privatrecht, München, 1992, spec. pp. 29 ss., il quale, premessa una critica ai varî tentativi di giustificare l’Inhaltskontrolle sotto il profilo delle
Normtheorien, ne individua come fondamenti teorico-giuridici, anzitutto, l’autonomia come riconoscimento dell’autodeterminazione (Autonomie als Anerkennung des
Selbstsbestimmung; pp. 36 ss.), la relativizzazione dell’autodeterminazione del pensiero (Relativierung des Selbstbestimmungsgedankens; pp. 41 ss.), l’abuso del diritto
istituzionale (institutioneller Rechtsmißbrauch; pp. 47 ss.) e la teoria della garanzia di
correttezza (Theorie der Richtigkeitsgewähr; pp. 51 ss). Quanto, invece, ai fondamenti
dogmatici, preso atto che non è dato rinvenire una base legislativa comune, si citano
– pp. 61-69 – i parr. 8 e ss. della legge sulle condizioni generali di contratto (AGBG
del 1976, ora confluita nel BGB, come menzionato supra, cap. I, par. 6), nonché il
par. 242 del BGB in tema di Treu und Glauben (sul quale ci si soffermerà infra al
par. 5).
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In parole più semplici, si intende dire che le finalità legislative determinano
il criterio di valutazione che il giudice utilizza nel momento in cui esercita il
controllo: in specie, se la finalità perseguita è quella di protezione del contraente debole, il controllo verrà realizzato privilegiando la dimensione concreta
del rapporto e gli interessi individuali delle parti, specie di quella in posizione
di inferiorità economica; al contrario, se lo scopo è consentire che l’esercizio
del potere dell’impresa si svolga in modo compatibile con parametri valoriali
di rango supremo, come l’utilità sociale di cui all’art. 41, 2° co., Cost., o
quello della dignità evidenziato nel Titolo I (“Dignità”), art. 1, della Carta
Europea dei diritti7, allora il giudice sarà portato ad astrarre dalle circostanze
del caso concreto.
Prima di procedere al controllo, peraltro, è necessario accertare la sussistenza delle condizioni per il suo esercizio, quindi, anzitutto, la posizione
subordinata di una parte rispetto all’altra8; infatti, anche a prescindere dal
qualificare o meno la correzione di questa inferiorità come ratio della disciplina da applicare, essa costituisce un presupposto dell’intervento del giudice,
che si assume del tutto neutro rispetto al complessivo disegno che il legislatore
ha inteso perseguire con la suddetta disciplina.
Il controllo, pertanto, deve essere preceduto da due operazioni preliminari: l’accertamento dell’estensione che l’autonomia privata delle parti presenta
nel negozio oggetto del giudizio; la prognosi concernente il futuro assetto del
regolamento contrattuale all’esito dell’intervento del giudice.
Il controllo giudiziale, in quest’ottica, si palesa:

.

 Cfr. sul punto C. Scognamiglio, Principi generali, clausole generali e nuove
tecniche di controllo dell’autonomia privata, in A. D’Angelo- V. Roppo (diretto da),
Annuario del contratto 2010, Torino, 2010, pp. 17 ss., spec. pp. 32 ss., ove si sottolinea come, nel sistema della Carta, il principio di dignità assuma un duplice rilievo:
i) anzitutto, esso costituisce il primo valore fondativo dell’Unione Europea, accanto
a quelli della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; ii) nel corpo della Carta, il
principio di dignità si specifica, oltre che in una rigorosa enunciazione di ulteriori,
e derivati, principî, anche nella posizione di regole operative contenenti prescrizioni
sufficientemente precise, le quali hanno un’importanza primaria nel processo di concretizzazione delle clausole generali ad opera del giudice e, pertanto, circoscrivono gli
ambiti in cui l’autonomia privata può legittimamente dispiegarsi.
8
Questo rilievo, che può formularsi anzitutto in relazione all’utilizzo del principio di buona fede come strumento di controllo in quanto indice rivelatore della
citata disparità, è suscettibile di essere esteso alla completezza degli strumenti di intervento del giudice sul contenuto del contratto, che necessitano per la loro applicazione dell’accertamento di un simile requisito pregiudiziale.
7
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a) anzitutto, sotto il profilo pratico, come strumento versatile di politica
del diritto9; questa è la principale motivazione che spinge ad affidargli la soluzione di problemi non agevoli se riguardati nell’ambito della natura generale
ed astratta del provvedimento legislativo10;
b) inoltre, da un punto di vista teorico, come mezzo per riscrivere il regolamento negoziale; in tal modo il controllo produce gli effetti più intensamente
limitativi dell’autonomia contrattuale11, il che induce ad interrogarsi se esso
replichi funzionalmente taluni istituti già presenti con queste implicazioni nel
diritto positivo (come l’integrazione, specie se cogente) ovvero se ne differenzi
per caratteristiche peculiari ed irriducibili.
Tenendo conto delle due prospettive, si potrà accertare l’impatto sistematico che il riconoscimento di un simile potere giudiziale nei più recenti provve-

.

 Cfr., per l’esposizione delle motivazioni di policy che incentivano il ricorso al
controllo giudiziale del contratto nella prospettiva dell’analisi della regola di correttezza, A. D’Angelo, La buona fede ausiliaria del programma contrattuale, in A.
D’Angelo-P. G. Monateri-A. Somma, Buona fede e giustizia contrattuale, cit., pp. 1
ss., spec. pp. 39 ss., in cui si sottolinea come sia preferibile «una disciplina protettiva
che operi per categorie di contratti e di contraenti, per tipologie di clausole, e di
fattispecie di anomalie formative, e che consenta di limitare, controllare, correggere
specifiche ipotesi di squilibrio negli assetti negoziali stabiliti dalle parti» (p. 44).
10
Il problema è stato recentemente rivisitato da S. Monticelli, Considerazioni
sul ruolo del giudice tra contratto e mercato, in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, vol.
IV, cit., pp. 4743 ss., spec. p. 4744, ove si sottolinea che il corretto esercizio dei
poteri officiosi del giudice si manifesta, nel disegno legislativo, da un lato, col fornire
strumenti di tutela celeri a favore della parte debole del rapporto contrattuale,
la quale è sottoposta ad elevati costi derivanti dal protrarsi del giudizio; dall’altro, col
richiamare il giudicante ad una lettura teleologica delle norme poste a presidio della
parte debole del rapporto, affinché i poteri del giudice siano coerenti con la finalità
protettiva espressa dalla legislazione in esame.
Il controllo del giudice, in tal modo, si avvicina a forme di controllo sociale, nel
momento in cui l’importanza del caso concreto o la quantità delle ipotesi controllate
raggiungono l’effetto di indurre alla modificazione, da parte della grande impresa,
della clausola inserita nelle condizioni generali in modo conforme alla modificazione
apportata dal giudice alla clausola che faceva parte del contratto singolo, dedotto in
giudizio (ipotesi dei cc.dd. casi pilota o sentenze guida).
11
Atteso che, invece, la caducazione totale del contratto si risolve nella restituzione ai privati della signoria nella regolamentazione dei proprî interessi, in quanto
è ad essi demandata la riformulazione di un accordo con cui questi interessi possano
essere disciplinati in modo da rendere coerenti le istanze dell’ordinamento e l’autonomia delle parti.
9
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dimenti legislativi ha operato sul significato dell’autonomia contrattuale12. Il
fine perseguito dal legislatore, con l’attribuzione al giudice dei compiti di controllo, è chiaramente quello di limitare l’estensione della libertà negoziale, ma
l’interprete chiamato ad applicare le relative norme deve rideterminare in base
ad esse i confini di questa libertà; un simile problema, non certo di recente
emersione13, risulta, in relazione al controllo giudiziale in senso stretto14, assai
più complesso se confrontato con la fissazione imperativa dei suddetti confini
tramite disposizioni puntuali. Questa indagine è connessa con lo specifico
contesto in cui si vuole collocare il modello contrattuale considerato, perché
a seconda della prospettiva, funzionale, soggettiva, ambientale, in cui lo si riguarda avremmo esiti differenti nella individuazione dei limiti all’autonomia
contrattuale. Ancora, e conseguentemente, va chiarito se la collocazione del
contratto in un determinato contesto induca ad una deviazione dalle regole
per esso generalmente dettate, ossia all’applicazione di un corpus normativo
del tutto differente.
Preliminarmente a questa operazione, si deve indagare se il riferimento al
contesto (qui, la contrattazione tra imprese e, conseguentemente, il mercato15)
sia necessario per identificare le modalità di controllo dei rapporti (ricavabili

.

Sulle cui oscillazioni cfr. F. H. Buckley (editor), The Fall and Rise of Freedom
of Contract, Durham and London, 1999, specie per quanto concerne i contributi di
R. E. Epstein, Contracts small and Contract Large: Contract Law through the Lens of
Laissez-Faire, pp. 25 ss., E. A. Posner, the Decline of Formality in Contract Law, pp.
61 ss., M. J. Trebilcock, External Critiques of Laissez-Faire Contract Values, pp. 78
ss. e G. S. Alexander, The Limits of Freedom of Contract in the Age of Laissez-Faire
Constitutionalism, pp. 103 ss.
13
La percezione del problema e la sua valutazione critica si rinvengono, difatti,
anche in riflessioni risalenti, come può riscontrarsi dalla lettura di E. de Gaudin de
Lagrange, La crise du contrat et le rôle du juge, Paris, 1935, spec. pp. 148 ss. Tuttavia,
la recente letteratura non ha cessato di operare una revisione critica della Freedom of
Contract Theory in base a considerazioni giusnaturalistiche; cfr. sul punto H. Mather, Contract Law and Morality, Westport-London, 1999, pp. 16 ss.
14
 Per la relativa nozione vedi infra par. 2.
15
Il contesto è, anzitutto, quello strutturato nel mercato; cfr. a questo proposito N.
Irti, L’ordine giuridico del mercato2, cit., pp. 4 ss., il quale, nel dar conto del concetto di
ordine, specifica che con esso si intende la «regolarità e prevedibilità dell’agire: chi entra
nel mercato – nel mercato di un dato bene – sa che l’agire, proprio e altrui, è governato
da regole, e dunque che, entro la misura definita da codeste regole, i comportamenti
sono prevedibili. Ignoto è l’esito dell’affare, se ne tragga beneficio l’una o l’altra parte;
ma nota è la regola, e perciò prevedibile l’agire di ambedue» (corsivi nel testo).
12
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dalle regole che disciplinano l’attività di impresa), o se, invece, sia sufficiente
rifarsi alle norme in tema di contratto (parte generale e speciale del codice, nonché leggi speciali) per costruire un meccanismo che dovrebbe portare alla correzione ad opera del giudice in via generale.
Prima di riprendere il problema del contesto di riferimento, è opportuno
operare una ricognizione delle varie forme di controllo, per verificare quali
gradi di compressione esse esercitino sulla libertà delle parti.
Un’ipotetica griglia delle tecniche a disposizione del giudice comprenderebbe:
a) la verifica dei presupposti di validità del contratto positivamente espressi
dal legislatore, con conseguente declaratoria di nullità o annullamento del
negozio in caso di esito negativo16;
b) la verifica della conformità del negozio al contenuto imperativamente
descritto dalla legge, con accertamento, là dove questa predisponga un modello positivo di clausole, della sostituzione della volontà delle parti non conforme al modello mediante previsioni cogenti17;
c) la verifica della congruità del rapporto di scambio tra le prestazioni in
base alla misura predeterminata dal legislatore18;
d) la verifica della conoscenza o conoscibilità del contenuto contrattuale ad
opera delle parti, con conseguente declaratoria di inefficacia totale o parziale
del contratto19;
e) la verifica dell’incidenza negativa del contratto sul contesto economico
in cui esso si inserisce, o del contesto sul contratto, con conseguente declara-

.

È il modello classico previsto negli artt. 1418 ss. e 1425 ss. c.c.
In tal caso si verifica un’integrazione correttiva del contratto (artt. 1339 e 1419
c.c.), che persegue lo scopo della sua conservazione; la funzione conservativa dell’integrazione è sottolineata da M. Pennasilico, Controllo e conservazione degli effetti, in
Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, t. III, cit., pp. 749 ss., a p. 762, testo e nota 40.
18
 Cui corrisponde il modello della rescissione del contratto concluso in stato di
bisogno (art. 1448 c.c.), al quale conseguono effetti caducatorî del contratto medesimo, e che sta alla base della disciplina prevista all’art. 1815, 2° co., c.c., pur se, nella
medesima, si riscontra un’amputazione del contenuto contrattuale senza sostituzione
di clausole (come avveniva nella formulazione antecedente alla l. n. 108 del 7 marzo
1996, relativa al reato di usura, il cui art. 4 ha modificato la norma citata), pertanto
ascrivibile, anche se non pienamente, al modello di cui al punto b).
16
17

 Come è dato riscontrare nel modello dei contratti per adesione di cui agli artt.
1341 e 1342 c.c.
19
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toria di nullità di quest’ultimo20;
f ) la verifica della non conformità del contratto ad un modello funzionale predeterminato dal legislatore, con conseguente nullità del medesimo,
totale o in parte qua, e riformulazione ad opera del giudice in base a clausole
generali21.
La griglia proposta descrive tecniche di controllo la cui opzione è strettamente correlata, nella visione del legislatore, al contesto in cui le medesime dovranno
essere utilizzate; difatti, come vi sono molteplici modelli di controllo, così è dato
rinvenire una pluralità di contesti in cui i suddetti possono, fungibilmente, operare. I differenti contesti di riferimento ricevono, peraltro, una dimensione unitaria all’interno del quadro generale fornito dal mercato22, il quale costituisce
un dato unificante che si riverbera non solo sulla funzionalità dei singoli rimedî,
ma anche sulla generalità della disciplina applicabile23. In particolare, le varie

.

Il riferimento, per i casi in cui il contesto reagisce sul contratto, è alle ipotesi
di abuso di posizione dominante (art. 3 della l. n. 287 del 10 ottobre 1990) e di
abuso di dipendenza economica (art. 9 della l. n. 192 del 18 giugno 1998); per
quanto concerne, invece, fenomeni in cui il contratto reagisce sul contesto, un
chiaro esempio si ha nelle intese anticoncorrenziali (art. 2 della l. n. 287/1990).
21
 Ciò si verifica per la modificazione equitativa ad opera del giudice dei termini
di adempimento nella disciplina dei ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 7, 3° co., del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002).
22
Il mercato costituisce un contesto di riferimento non in quanto lo si deve necessariamente considerare come unico presupposto della contrattazione, atteso che
il fenomeno negoziale, invece, può essere esaminato sotto il profilo dell’eticità dei
rapporti sottostanti, (ciò di cui, proprio in virtù della preponderante visione mercantile della quale i legislatori, interni e comunitario, si sono fatti portavoce, si predica
la necessaria considerazione da parte del giudice). In tal senso si veda H. Mather,
Contract Law and Morality, cit., spec. pp. 45 ss., 111 ss.
23
Si pensi alla differenza tra abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica (esaminati ultra, nel cap. III), il cui regolamento di competenza attinge
proprio dal differente contesto preso in considerazione: la generalità del mercato
da un lato, la singola relazione contrattuale dall’altro lato. Inoltre, pur se il rimedio
assume un profilo similare nel ricorso alla nullità del patto tramite il quale si realizza l’abuso di dipendenza economica o, in ipotesi, l’abuso di posizione dominante,
la possibile estensione della tecnica integrativa, con conseguente ricostruzione della
clausola caducata ad opera del giudice, anche alle ipotesi in discorso, richiede un
diverso approccio nell’utilizzo del parametro equitativo, che si colora di significati
differenti, ed è suscettibile, pertanto, di approdare a risultati diversi, proprio in base
al contesto in cui si inseriscono i contratti espressione dei fenomeni succitati.
20
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concezioni del mercato proposte sono suscettibili di influenzare la stessa identità
e funzionalità delle tecniche di controllo del contenuto contrattuale.
Attualmente è dato riscontrare due differenti approccî al tema del contratto, concernenti il ruolo delle parti in connessione con il contesto considerato. L’uno è stato definito modello solidale, nel senso che i contraenti
instaurano tramite l’accordo una collaborazione volta al soddisfacimento
dei proprî interessi24; l’altro, e opposto, modello viene invece denominato
conflittuale, in quanto si parte dal presupposto che gli interessi delle parti
siano contrastanti e che il contratto altro non sia se non una momentanea
composizione del relativo conflitto, che esse possono ridiscutere e che,
pertanto, non può riguardarsi come stabile assetto dei rispettivi diritti ed
obblighi25.
Atteso che, pur ascrivendo il primo modello alla corrente di pensiero liberale (o ordoliberale), è stato appurato che questa appartenenza concettuale
non è preclusiva, almeno sotto il profilo giusfilosofico ed economico, di un
controllo sul contenuto del contratto ad opera del giudice26, restano da identificare le modalità con le quali questo controllo debba essere realizzato, e
quanto le suddette modalità siano debitrici del paradigma di riferimento del
mercato.

.

 Cfr. sul punto, in chiave valutativa del ruolo della buona fede, P. G. Monateri, Contratto rugiadoso e contratto rude nella prospettiva del diritto europeo e comunitario, in A. D’Angelo-P. G. Monateri-A Somma, Buona fede e giustizia contrattuale,
cit., pp. 57 ss.; si veda inoltre, per la necessità dell’emersione del conflitto sociale
sotteso al paradigma contrattuale di cui il giudice si avvale, A. Somma, Buona fede
contrattuale e gestione del conflitto sociale, cit., pp. 75 ss., spec. pp. 90 ss.
25
Al primo modello si ascrive una capacità conservatrice dell’assetto economico, che favorisce la preminenza del contraente forte, dietro la formale cooperazione
delle parti e l’eguaglianza tra le medesime (la cui presunzione è coerente col pensiero
liberale); il secondo modello, invece, sarebbe strumentale all’emersione del conflitto
sociale e alla presa di coscienza – ad opera, se non dell’ordinamento, almeno del
giudice nel momento in cui fa uso delle clausole generali – della disparità tra i contraenti e della necessità di un intervento riequilibratore per l’attuazione degli interessi
di entrambe le parti; in tal senso cfr. A. Somma, Buona fede contrattuale e gestione del
conflitto sociale, cit., pp. 80 ss.
26
 Ne dà compiuta dimostrazione E. Baffi, I limiti dell’autonomia contrattuale nel
pensiero economico e filosofico contemporaneo, in Riv. crit. dir. priv., 2004, pp. 631 ss.,
il quale sottopone ad una puntuale analisi critica il pensiero liberale in tema, mettendone in evidenza le contraddizioni.
24
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2. Controllo in senso ampio e controllo in senso stretto

.

Si distinguono, anzitutto, un controllo in senso ampio e un controllo
in senso stretto27: nel primo caso il giudice procede ad espungere dall’ordinamento il negozio invalido o una sua parte (il controllo in senso
ampio è, allora, sostanzialmente corrispondente ai limiti dell’autonomia privata); nell’altra ipotesi egli ridefinisce il contenuto del contratto,
adattandolo al paradigma legislativo per mezzo delle clausole generali
(si parla, perciò, di Inhaltskontrolle, secondo l’espressione invalsa nella
letteratura tedesca 28).
La prima tipologia di controlli può fare riferimento, alternativamente, alla
natura delle parti e al contesto in cui il contratto si inserisce, ovvero esservi in-

Un’ulteriore classificazione, che verrà in seguito più esaustivamente analizzata, articola forme dirette ed indirette di controllo: nel primo caso, il controllo
palese o diretto si avrebbe quando l’intervento del giudice si propone lo scopo di
limitare la libertà contrattuale, impiegando strumenti a ciò specificamente
predisposti come l’ordine pubblico; viceversa, il controllo indiretto allude
all’impiego di tecniche per la soluzione di problemi non esplicitamente attinenti al
controllo della libertà contrattuale, come accade per il ricorso alla causa. In
�����������
tal senso cfr. E. von Hippel, Die Kontrolle der Vertragsfreiheit nach angloamericanischem
Recht. Zugleich ein Beitrag zur Considerationslehre, Frankfurt am Main, 1963, pp.
39 ss. �����������������������������������������������������������������������������
Questa distinzione, peraltro, si rivela scarsamente utile, in quanto è necessario verificare quali siano gli effetti che produce il controllo, a prescindere dal
fatto che sia o meno palese (anche a questo proposito può utilmente confrontarsi il
volume di J. Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in Rechtsfindung, Frankfurt
am Main, 1972, trad. it. Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, Napoli, 1983, spec. pp. 138 ss., il quale si occupa dei rapporti
tra la formazione culturale ed ideologica del giudice e la norma scritta nell’elaborazione delle sentenze).
28
Sulla richterliche Inhaltskontrolle si veda, oltre al già citato lavoro di L.
Fastrich, Richterliche Inhaltskontrolle im Privatrecht, cit., passim, B. Stresow,
Die richterliche Inhaltskontrolle von Eheverträgen, cit., il quale rivisita il problema del controllo giudiziale, considerato come un controllo di efficacia, nella
prospettiva dei contratti matrimoniali (l’analisi delle conseguenze giuridiche
del suddetto controllo si rinviene alle pp. 315 ss.). Cfr., inoltre, C. W. Hergenröder, Vertragsimparität und richterliche Inhaltskontrolle, in DZWir, 1994,
pp. 485 ss.
27
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differente29. La seconda, invece, è sempre strettamente connessa agli elementi
sopra indicati, per cui assumono una particolare configurazione anche i limiti
ai quali il giudice dovrà attenersi nel correggere il regolamento negoziale.
Più precisamente, le tecniche di controllo in senso ampio fanno riferimento alle ipotesi della nullità, parziale o totale, ovvero della annullabilità; il fatto
che talvolta il ricorso ad esse sia esplicitamente rimesso anche alla valutazione
di uno dei contraenti, che cioè si versi in un’ipotesi di procedibilità indifferentemente ex officio o su impulso di parte, è una caratteristica che si riscontra
assai di frequente qualora siano previste con finalità di protezione di uno dei
contraenti30.
Per le tecniche di controllo in senso stretto, invece, è sufficiente che il
regolamento negoziale non corrisponda ai parametri definiti dall’ordinamento, i quali possono anche esulare dalla validità della pattuizione; ne è
un esempio la riducibilità della clausola penale (art. 1384 c.c.), in cui il
giudice, anche su propria iniziativa31, riconosce l’importo come manife-

.

 Essa risulta senz’altro flessibile per le esigenze del legislatore, ma rigida nelle
modalità con cui le attua.
30
In questi casi il controllo non può essere limitato alla sola iniziativa del giudice – difatti, questo si caratterizza per gli effetti caducatorî che produce e non per la
provenienza dell’impulso a cui detti effetti sono riconducibili –, risultando coerente
con gli scopi che presuppone solo se abbia facoltà di azionarlo anche la parte a favore
della quale è previsto.
31
Il problema sull’ammissibilità del potere giudiziale di ridurre ex officio la
clausola penale eccessiva – dopo aver visto contrapposti due differenti indirizzi,
che argomentano entrambi sulla base del presupposto di uno stadio “antidogmatico” cui è pervenuta la cultura civilistica, dei quali l’uno è espresso in Cass., 24
settembre 1999, n. 10511, in Foro it., 2000, I, c. 1929, che ammette la riducibilità ex officio in base al superamento del dogma della volontà, mentre l’altro
si rinviene in Cass., 27 ottobre 2000, n. 14172, in Giust. civ., 2001, I, p. 105,
in cui si riafferma l’opinione tradizionale che ritiene necessaria l’istanza di parte
per la riduzione – è ora risolto in senso affermativo da Cass., Sez. Un. Civ., 13
settembre 2005 n. 18128, in Dir. gius., 2005, pp. 12 ss.; cfr. inoltre, per un commento della relativa massima (La penale manifestamente eccessiva può essere ridotta
ex officio dal giudice a tutela di un interesse generale), C. Abatangelo, La richiesta
di riduzione della clausola penale: un’ipotesi di c.d. eccezione in senso lato?, in Riv.
dir. civ., II, 2007, pp. 43 ss., la quale, a conclusione di un’ampia disamina critica
della pronuncia in oggetto, ritiene doversi valorizzare, nel potere giudiziario di
controllo e di riduzione della penale, il profilo di strumento offerto al debitore
per la tutela dei proprî interessi e, conseguentemente, considerare la suddetta
29
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stamente eccessivo e provvede a correggerlo (si è, pertanto, al di fuori della
logica della validità32, in quanto il vaglio giudiziale opera, in sostanza, un
riequilibrio tra danno e risarcimento). In queste tecniche viene espressa l’esigenza di una valutazione flessibile del contenuto contrattuale, che
l’astratto modello legislativo, su cui si basa il controllo in senso ampio,
non è in grado di fornire e che, pertanto, è demandata al giudice con l’ausilio delle clausole generali33.
Per quanto concerne la nullità parziale non estensiva, ai sensi dell’art. 1419,
2° co., c.c., o la “nullità di protezione” delle clausole abusive, su richiesta di
parte o ex officio, di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 206/2005 (in particolare il 3°
co.), poiché si tratta di casi in cui il contratto comunque sopravvive34, esse si
pongono, a mio avviso, in una posizione intermedia, in quanto producono
sostanzialmente una modifica del contenuto del contratto che risulta dif-

.

riduzione quale procedimento necessariamente giudiziario cui l’interessato può
(e ha l’onere di) intervenire (p. 69).
32
 Cfr. sul punto A. Zoppini, La pena contrattuale, Milano, 1991, spec. pp. 246
s., ove si precisa che «il problema della nullità in punto di riduzione non si pone, non
perché non configurabile, ma perché la riducibilità della penale presuppone l’esistenza di un rapporto validamente concluso tra le parti».
33
Questa conclusione costituisce il filo conduttore dell’articolato saggio di
E. M. Belser, Freiheit und Gerechtigkeit im Vertragsrecht, Freiburg, 2000, passim,
la quale, nel confronto tra legge e intervento giudiziale come rimedî alla situazione di disparità contrattuale, opta senz’altro per il secondo strumento che,
a differenza della protezione legislativa, la cui funzionalità prescinde dalla valutazione degli interessi concreti dei contraenti, opera ogniqualvolta vi sia un
vizio nel procedimento di formazione del contratto che si traduce in un vizio di
contenuto, rispettando nel contempo l’autonomia delle parti di regolare da sé i
proprî interessi. Cfr., inoltre, E. Scoditti, Gli interventi del giudice e della legge
sul regolamento contrattuale, in Riv. dir. priv., 2002, pp. 571 ss., il quale precisa
che «grazie al tema dello squilibrio contrattuale giudice e legge iniziano oggi a
condividere lo stesso ambito di intervento al’interno del regolamento contrattuale» (p. 572).
34
Detta sopravvivenza si giustifica perché è presunto un interesse della parte alla
conservazione del contratto (come può ricavarsi dall’art. 36, 1° co., del D. Lgs. n.
206/2005), ovvero perché ad una valutazione oggettiva del contenuto se ne palesa
l’autosufficienza (differentemente, l’art. 1419, 1° co., c.c., assume per la conservazione un parametro soggettivo, nel momento in cui precisa che il contratto non viene
per intero dichiarato nullo «se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso
senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità»).
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ferente rispetto alla programmazione originaria dei contraenti. Tuttavia, in
queste ipotesi il giudice non opera diversamente rispetto al controllo in senso
ampio: verifica la sussistenza dei presupposti di legge dichiarando invalide
talune clausole, senza ricostruire in alcun modo il contenuto contrattuale35.
Prima di esaminare nel dettaglio le diverse tecniche funzionali all’attuazione di un programma giuspolitico, può anticiparsi che non risulta il ricorso
esclusivo all’una o all’altra forma di controllo in considerazione di una determinata finalità: esse si combinano per la migliore realizzazione degli obbiettivi
che il legislatore si prefigge36.

.

3. Tipologie di controllo: invalidità delle clausole contrarie a norme imperative
La contrarietà a norme imperative come causa di nullità del contratto è,
tradizionalmente, la tecnica di controllo del contenuto negoziale più coerente
ad un modello di rapporti privatistici valido per la totalità dei consociati, cui
corrisponde un interesse generale che tramite esso si realizza37. Come è noto,
 Cfr. sul punto le riflessioni di A. D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, spec. pp. 98 ss., il quale, ragionando sul possibile
utilizzo in tale ambito degli strumenti tipici di riequilibrio, sottolinea che questi
«appaiono inadeguati a regolare fattispecie in cui il vizio di una porzione del negozio
derivi dall’invalidità».
36
Ad esempio, per quanto concerne la tutela dell’impresa in posizione di dipendenza, il legislatore è ricorso a forme sia di controllo in senso ampio – come
la declaratoria di nullità di un contratto concluso a seguito di abuso di posizione
dominante o di dipendenza economica, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 3 della
l. n. 287 del 1990 e dell’art. 9 della l. n. 192 del 1998 – sia di controllo in senso
stretto – di cui è recente esempio l’art. 7 del D. Lgs. n. 231 del 2002, in tema di
ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali – pur se, a volte, la distinzione appare sfumata, in quanto in taluni casi non sembra tecnicamente corretto
limitare l’operatività di una previsione alla sola nullità, consentendo invece la
medesima, se sistematicamente raccordata con altre disposizioni, di legittimare
un intervento correttivo sul contenuto del contratto ad opera del giudice che ne
lasci sopravvivere la sostanza e gli effetti.
37
 Paradigmatico, sotto questo profilo, è il problema dell’incidenza della legislazione imperativa sul rapporto locatizio, in relazione al quale si veda B. Inzitari, Au35
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rispetto a questa impostazione lineare la recente legislazione che prevede norme imperative presenta una variante, in quanto la funzione della nullità è stata
piegata a scopi di tutela del singolo contraente, a prescindere dalla conformità
ad un paradigma precostituito; in specie, essa rappresenta uno strumento di
protezione per una parte contrattuale, la quale valuta se provocare o meno
la caducazione del contratto (totalmente o in parte qua)38. In questo senso,
può parlarsi di una relativizzazione della nullità non solamente per quanto
concerne l’impulso al suo operare, ma anche in relazione all’ambito di tutela
che presenta39.
Se, allora, la norma imperativa costituisce un presidio per la parte svantaggiata dall’operazione contrattuale40, la particolarità da sottolineare consi-

.

tonomia privata e controllo pubblico nel rapporto di locazione, Napoli, 1979, spec. pp.
125 ss., 233 ss. Il raccordo con gli interessi di rango più elevato è oggetto della sintesi
di G. Alpa, Libertà contrattuale e tutela costituzionale, in Riv. crit. dir. priv., 1995, pp.
35 ss., il quale, in una prospettiva di comparazione dei formanti dottrinali in tema
di libertà contrattuale (tra le varie, sono esaminate le posizioni di C. W. Canaris, per
cui la libertà contrattuale è strumento di svolgimento della personalità individuale;
di J. Ghestin, che fa riferimento alla solidarietà sociale come limite dell’autonomia
privata; di P. S. Atiyah, nel senso di un ruolo positivo della construction, da intendersi
come interpretazione “integrativa”) e all’esito di un’indagine attenta alle sfumature
giurisprudenziali del concetto, conclude affermando che «nel conflitto tra interesse
privato e interesse pubblico, tale libertà è assoggettata al limite della utilità sociale,
nonché della libertà, della dignità e della salute della persona» (pp. 49 s.).
38
Si preoccupano di inquadrare dogmaticamente il fenomeno gli studî di V. Scalisi, Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti, in S. MAZZAMUTO (a cura di)
2002, pp. 199 ss.; Id., Contratto e regolamento nel
S.
Il Mazzamuto,
contratto e leTorino,
tutele,
piano d’azione delle nullità di protezione, in P. Sirena (a cura di), Il diritto europeo dei
contratti d’impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato, cit., pp.
413 ss.
39
 Per una sintesi delle implicazioni sistematiche che ne derivano cfr., recentemente, A. Barba, Norma imperativa e nullità del contratto, in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, IV, cit., pp. 4193 ss., spec. pp. 4208 ss., il quale precisa (p. 4210)
che la relatività della nullità dovrà essere intesa nel significato puramente negativo della esclusione di rilevanza sostanziale e processuale di interessi diversi da
quello specificamente protetto, ossia gli stessi che rileverebbero se si applicasse la
regola della assolutezza (con la conseguenza di escludere il potere del legittimato
all’azione di vincolare la decisione del giudice).
40
Da intendersi nell’accezione, che sottolinea l’intenso collegamento tra interessi
delle parti e impatto sul settore economico in cui il contratto si inserisce, proposta da
E. Gabrielli, Il contratto e l’operazione economica, cit.
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ste nel fatto che, in virtù di questa sua funzione, essa produce conseguenze
diverse a seconda del contesto di riferimento: in altre parole, l’imperatività
della norma esige, nelle ipotesi cui si allude, non solo che il contratto presenti talune caratteristiche, ma che l’ambito economico in cui esso si colloca
sia strutturato in un determinato modo, così che la stessa operazione contrattuale, a seconda dell’ambito suddetto, potrebbe essere invalida o, all’opposto, perfettamente valida41. La norma imperativa, in tal modo, finisce per
perdere le sue caratteristiche di assoluta cogenza, poiché è il contesto in cui
il contratto si inquadra che contribuisce ad integrare la relativa previsione.
A tale proposito si richiede al giudice che valuti la nullità non solo verificando la fattispecie contrattuale, ma anche accertando le concrete circostanze
esterne con cui questa si correla. In altri termini, la base di giudizio non
coincide, quanto a confini fattuali, con la suddetta fattispecie, ma consiste
nella integrazione complessiva tra questa e le circostanze esterne all’accordo.
Proprio l’ampliamento del quadro di valutazione, in una prospettiva di controllo in senso ampio, permette di apprezzare i dati di fatto funzionali alla
correzione (o riscrittura o integrazione secondo equità42) del regolamento
contrattuale (e, quindi, al controllo in senso stretto); questi sono assunti
anche come parametro negativo di giudizio (cioè di manifestazione concreta
del contesto di riferimento del contratto disvoluto dal legislatore), per cui
accertare la violazione di norme imperative diviene una fase prodromica alla
conservazione del negozio43.
La nullità sinteticamente tratteggiata, di carattere funzionale, si differenzia
dalla nullità strutturale in quanto non ha natura sanzionatoria, pur essendo
riconducibile all’art. 1418, 1° co., c.c., ma è dotata di una duplice funzione:

.

Andrebbe anche valutato se la mancata riconducibilità ad una determinata
norma imperativa non precluda, però, la sussunzione sotto altra previsione cogente,
come si verifica nei rapporti tra abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza
economica. Cfr. sul punto P. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, Milano, 2006,
pp. 461 ss., spec. pp. 476 ss., ove si accoglie la tesi di un concorso reale tra le discipline volte a reprimere le tipologie di abuso citate.
42
La natura dell’operazione che si va descrivendo è assai rilevante per la ricostruzione della relativa disciplina; correzione, o riformulazione, ed integrazione appaiono, difatti, nozioni non del tutto coincidenti. Va, allora, chiarito se si tratta di
operazioni differenti, non in una chiave meramente concettuale, ma per definire i
confini della disciplina applicabile.
43
Il che costituisce un chiaro esempio della combinazione tra tecniche sottrattive
e tecniche integrative, di cui si darà conto ultra, al par. 4.
41
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a) reagisce di fronte ad un regolamento negoziale non conforme alle direttive
dell’ordinamento giuridico, caducando il suddetto regolamento; b) rimodella
il contenuto contrattuale. Queste caratteristiche evidenziano il ruolo che il
concetto di diversità svolge nello studio della nullità, essendo in grado di
cogliere le molteplici articolazioni delle diverse fattispecie concrete44. Il rapporto tra i varî schemi di nullità mal si presta, allora, ad essere inquadrato nel
paradigma regola-eccezione; tantomeno appare corretto riferirsi alle nullità di
protezione come nullità speciali, il che presuppone una deviazione delle medesime rispetto alla nullità codicistica, intesa come modello generale ed unitario45. Il ruolo della nullità, difatti, è mutato, in quanto dal piano della nullità
come rimedio di fattispecie si è passati a quello della nullità come rimedio
di regolamento, nella prospettiva dell’integrazione tra disciplina dell’atto e
disciplina dell’attività46.

.

3.1. – (segue). Inefficacia delle clausole vessatorie nelle condizioni generali di contratto
Un primo paradigma di correzione del contratto tramite eliminazione di
clausole – che, peraltro, non attengono nell’ipotesi in discorso ad interessi
essenziali nella struttura dell’operazione, pur se modellano in modo assai
rilevante l’attuazione dei suddetti interessi – è dato dalle clausole vessatorie nei contratti per adesione47, alla cui mancata specifica approvazione per
La diversità come approccio metodologico al problema è suggerita da V. Scalisi, Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione, cit., spec.
pp. 417 ss.
45
V. Scalisi, Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione,
cit., p. 419.
46
A questa conclusione giunge V. Scalisi, Contratto e regolamento nel piano
d’azione delle nullità di protezione, cit., p. 439.
47
Un inquadramento generale del fenomeno nella prospettiva del controllo
giudiziale si rinviene nel lavoro di A. Di Maio, Il controllo giudiziale sulle condizioni generali di contratto, in Riv. dir. comm., 1970, I, pp. 192 ss., spec. p. 199,
testo e nota 29, in cui, peraltro, in relazione ai rapporti tra imprese, si esclude
una disparità sostanziale tra i contraenti. Si veda inoltre V. Roppo, Contratti
standard. Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali di
impresa, cit., spec. pp. 155 ss., in relazione alle differenti tipologie di controlli;
G. Alpa–M. Bessone (a cura di), Tecnica e controllo nei contratti standard, Ri44
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iscritto consegue l’estraneità delle medesime al contenuto contrattuale48.
In questo caso non si discorre di un rifiuto della pattuizione legato al suo
contenuto, bensì dell’assenza di un requisito essenziale per la formazione del
contratto che debba presentare un certo contenuto: in altre parole, non si
tratta di un controllo di carattere sostanziale, ma di un controllo formale-

.

mini, 1984, pp. 59 ss. [ove i lavori di A. Di Maio, Causa e tipo, riproduttivo di
quello già citato in questa nota (pp. 59 ss.), G.B. Ferri, L’ordine pubblico (pp. 99
ss.), S. Rodotà, La buona fede (pp. 115 ss.)]; C. M. Mazzoni, Contratti di massa
e controlli nel diritto privato, cit., pp. 167 ss., per quanto concerne la fisionomia
assunta dal controllo giudiziale.
Una ricostruzione delle teorie relative ai contratti per adesione sotto il profilo della
Unfairness si rinviene nel volume di S. Deutch, Unfair Contracts, Lexington-Toronto, 1977, spec. pp. 19 ss., in riferimento al rapporto degli Standardized Contracts con la Freedom of Contract, a conclusione del quale si ribadisce l’opportunità
di un intervento giudiziale nelle ipotesi di unfairness, poiché, se la concorrenza può
ancora considerarsi il fondamento di una libera economia, essa deve però basarsi
sulla qualità e sul prezzo dei beni o servizî da prestare, non su quanto ottenuto
mediante l’imposizione di clausole ingiuste e irragionevoli (p. 24).
48
Questa formula mi pare descrivere in modo puntuale il risultato della mancata
approvazione, al di là delle diverse opinioni che ravvisano nell’art. 1341, 2°co., c.c.
un’ipotesi di mera inefficacia o di nullità relativa; cfr. per la seconda tesi E. Betti,
Teoria generale del negozio giuridico, rist. corretta della 2a ed., in Trattato di diritto
civile italiano diretto da Filippo Vassalli, Torino, 1952, p. 99.
Sotto il profilo delle conseguenze derivanti dalla mancata specifica approvazione
per iscritto della clausola vessatoria, inserita in condizioni generali di contratto
stipulate tra imprenditori, si afferma che, ove si ritenesse la nullità della medesima, il principio di estensione ex art. 1419 c.c. non può arrestarsi tramite l’utilizzo di norme dispositive ai fini dell’integrazione del contratto nella parte in cui
il medesimo è stato colpito da nullità. A ciò osterebbe, infatti, l’alternativa netta
ricavabile dalla disposizione citata, la quale, in assenza di precetti imperativi che
suppliscano al venir meno della clausola con vizî, impone la caducazione dell’intero negozio a seguito dell’apprezzamento, con esito negativo, dell’interesse del
singolo contraente alla conservazione del contratto. Questa la tesi di G. B. Ferri,
Nullità parziale e clausole vessatorie, in Riv. dir. comm., 1977, I, pp. 11 ss., a confutazione della teoria di G. De Nova, Nullità relative, nullità parziale e clausole
vessatorie non specificamente approvate per iscritto, in Riv. dir. civ., 1976, II, pp.
480 ss., spec. p. 485. Da ultimo si veda A. D’Adda, Nullità parziale e tecniche di
adattamento del contratto, cit., pp. 261 ss., il quale argomenta per la salvezza del
contratto caducato in una sua clausola essenziale invalida mediante sostituzione
di questa con norme dispositive.
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procedimentale49. Questo modello, comunque, ha costituito un parametro
di orientamento nella costruzione di altre tecniche valutative del contenuto
negoziale, come si evince da alcune disposizioni in tema di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori (specie l’art. 34, 5° co., del D. Lgs. n.
206/2005, in tema di specifica trattativa con il consumatore, la cui prova
da parte del professionista esclude la vessatorietà della clausola prevista in
moduli o formularî).
Per quanto concerne, invece, le clausole vessatorie nei rapporti tra imprese,
non esiste una normativa specifica, ad esse applicandosi gli articoli 1341 e
1342 c.c.50. Il riferimento normativo è, peraltro, un presupposto essenziale
del potere di controllo giudiziale del contratto, in quanto contribuisce a definirne il contesto e i limiti; ciò significa che l’indagine attinente ad eventuali
ampliamenti sistematici del controllo dovrà necessariamente fondarsi sulla
previa individuazione dei confini che assume l’ambito della tutela nei rapporti
bilateralmente d’impresa. In questa prospettiva l’interrogativo circa la natura dell’atto concluso mediante condizioni generali51 (se possieda o meno un

.

In tal senso, con specifico riferimento al problema qui affrontato, si confronti C. Scognamiglio, Condizioni generali di contratto nei rapporti tra imprenditori e la tutela del “contraente debole”, in Riv. dir. comm., II, 1987, pp. 425 ss,
nota a Cass., 22 maggio 1986, n. 3407, in cui si afferma esplicitamente che la
normativa sulle clausole vessatorie non costituisce uno strumento di controllo
sostanziale del contenuto del contratto, bensì un procedimento di formazione del consenso particolarmente qualificato, al fine di eliminare la sfasatura tra
piano delle condizioni generali e piano del singolo contratto. Ciò all’esito di
un’indagine in cui si accerta che l’applicazione degli artt. 1341-1342 c.c. non è
condizionata dalla sussistenza di una situazione di disparità di forza economica
tra le parti, ipotizzando la quale si richiederebbe, ai fini dell’integrazione della
fattispecie, un elemento ulteriore non previsto dal legislatore.
50
Si veda, per un’informazione di dottrina e giurisprudenza riguardo al rapporto tra gli artt. 1341-1342 c.c. e la contrattazione tra imprese, F. Parrella,
Le condizioni standard nei contratti tra imprenditori, in P. Cendon (a cura di), Il
diritto privato nella giurisprudenza, vol. IV, t. 1, Torino, 2001, pp. 77 ss., spec.
p. 78.
51
 Ciò che ripropone il problema della difficile composizione tra il paradigma
dell’accordo e quello del reciproco affidamento nella promessa altrui; si vedano in
tema G. Marini, Promessa e affidamento nel diritto dei contratti, Napoli, 1995, spec.
pp. 265 ss., oltre al classico saggio di G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, spec. pp. 191 ss.
49
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valore negoziale52 o contrattuale53) contribuisce, per l’appunto, a delimitare
tale ambito, nel senso che individua la disciplina applicabile alla relativa fattispecie54, sì che dalla soluzione di questo snodo preliminare dipende la ricostruzione delle regole per il controllo contenutistico dei contratti menzionati
negli artt. 1341-1342 c.c.

.

3.2. – (segue). Invalidità relativa delle clausole abusive nei contratti con
i consumatori
Una tecnica ulteriore di controllo contenutistico del contratto, che compendia in sé un approccio formale, basato sulla conoscibilità in senso forte della
clausola, in quanto derivante dalla partecipazione del soggetto aderente alla sua
predisposizione, ed una valutazione sostanziale, la quale consiste nel privare di
efficacia clausole che presentino un determinato contenuto, si ravvisa nella disciplina dei contratti dei consumatori. Questa è stata recentemente oggetto di
Si pone in contrasto con questa qualificazione quanto argomentato da N. Irti,
Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, pp. 347 ss. [dando origine ad un
dibattito cui segue la replica di G. Oppo, Disumanizzazione del contratto?, in (Riv. dir.
civ., 1998, I, pp. 525 ss., ed ora in) Principi e problemi del diritto privato. Scritti giuridici, t. VI, Padova, 2000, pp. 191 ss., alla quale è corrisposta la controreplica di N. Irti,
“È vero ma… (replica a Giorgio Oppo), in Riv. dir. civ., 1999, I, pp. 273 ss.].
53
 Cfr. M. Maggiolo, Il contratto predisposto, Padova, 1996, spec. pp. 158 ss.,
il quale imposta il problema dell’adesione in riferimento al contenuto contrattuale
delle condizioni generali.
54
Una prima teoria sulla natura delle condizioni generali di contratto, definita
“normativa”, risale a talune concezioni sul contratto normativo formulate dalla dottrina tedesca ed ebbe particolare fortuna durante il regime nazionalsocialista: essa
supponeva l’esistenza di un carattere impositivo (per l’appunto normativo) delle condizioni generali, derivante da una lex contractus di origine consuetudinaria valevole
per i tipi di contratti d’impresa. Si è fatto notare come le sue applicazioni siano state
talmente sporadiche, e comunque funzionali al sistema economico del regime, da
rendere erroneo il parlare, come tralatiziamente si è riscontrato nella nostra dottrina,
dei giuristi tedeschi come fautori della teoria “normativa”, in contrapposizione alla
teoria contrattuale, che invece, sulla scorta della disciplina positiva contenuta negli
artt. 1341-1342 del codice civile italiano, ha avuto successo nel nostro ordinamento. Per un’articolata disamina critica di questo vero e proprio equivoco presente nel
pensiero dei giuristi italiani si veda C. M. Mazzoni, Contratti di massa e controlli nel
diritto privato, cit., pp. 191 s., testo e nota 25.
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riallocazione sistematica (nel senso di una vera e propria decodificazione55) da
parte del legislatore italiano, che ne ha fornito una struttura complessiva (seppure
non organica) nel D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), più
volte menzionato in questa sede, il quale, agli artt. 33 ss., tratta delle clausole
abusive nei contratti con i consumatori, sostanzialmente riaffermando principî
e prescrizioni già contenute negli artt. 1469bis e ss. del codice civile56.
Nel determinare la sorte delle clausole abusive rispetto al contenuto del
contratto, la nuova disciplina, all’art. 36 del Codice, ha, però, abbandonato
la nozione di inefficacia, la quale sarebbe stata maggiormente funzionale alla
ratio della complessiva tutela del consumatore57 per i seguenti motivi: i) anzitutto, l’inefficacia si risolve nel caducare una parte del contratto senza che ne
risulti pregiudicata la restante regolamentazione, come sarebbe stato possibile,
invece, qualora si fosse fatto riferimento alla nozione di nullità parziale, con
le conseguenze estensive previste dall’art. 1419 c.c.58; ii) inoltre, la qualificazione in termini di inefficacia non è impegnativa sotto il profilo dogmatico,

.

Il richiamo è, ovviamente, alle tesi di N. Irti, L’età della decodificazione, Milano, 1979, e Id., L’età della decodificazione. Vent’anni dopo, Milano, 1999, p. 38,
ove il rilievo che «le leggi, che si sogliono ancora denominare “speciali”, sottraggono
a mano a mano intere materie o gruppi di rapporti alla disciplina del codice civile,
costituendo micro-sistemi di norme, con proprie ed autonome logiche». Da qui la definizione di Secondo Contratto relativamente ai rapporti negoziali tra imprenditore
e consumatore.
56
 Cfr. F. Di Marzio, Codice del consumo, nullità di protezione e contratti del consumatore, in Riv. dir. priv., 2005, pp. 837 ss., il quale osserva che «il codice del consumo si presenta, nel nostro Paese, come il primo tentativo di sistematizzare il diritto
contrattuale diseguale. Un simile tentativo non affranca completamente le leggi sul
diritto diseguale da uno statuto inferiore rispetto al diritto codicistico dei contratti
(proprio perché il primo non si esaurisce nella tutela del consumatore, ma involge
anche la protezione dell’impresa “debole”, al momento sfornita di disciplina organica); tuttavia, benché isoli la parte forse più significativa del nuovo diritto, è pur vero
che in tal modo ne rende possibile la riorganizzazione» (p. 839; corsivi nel testo).
57
A. D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, cit., pp.
121 ss., pur rilevando come l’argomento dell’inefficacia abbia sostanzialmente tradito le attese, afferma che «sono perspicue, e rese bene evidenti dagli studi anche risalenti sulla inefficacia, le interferenze tra l’elaborazione della categoria dell’inefficacia
e i problemi della conformazione del contratto» (p. 122).
58
Difatti, il legislatore, al citato art. 36, 1° co., del Codice del Consumo, ha
sentito l’esigenza di specificare che, a fronte di clausole vessatorie nulle, «il contratto
rimane valido per il resto».
55
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risolvendosi nel mero accertamento dell’improduttività di effetti a prescindere
dalla riconduzione di questa improduttività ad un vizio o al contrasto con una
norma imperativa o alla tutela di una parte sic et simpliciter; iii) infine, l’opzione per l’inefficacia si traduce in una maggiore coerenza sistematica con l’impulso di parte alla caducazione della clausola contrattuale, senza che vi siano
impegnative fratture (almeno in sede di tutela del consumatore) rispetto alla
qualifica in termini di assolutezza della nullità59. Tuttavia, nonostante questi
indubbi pregî, pare difficile recuperare, allo stato dell’attuale disciplina, una
dimensione operativa all’inefficacia60, poiché gli argomenti di diritto positivo
smentiscono, come nel caso dei contratti con il consumatore, una lettura in
tal senso delle ipotesi in riferimento alle quali il sistema disapprova un certo
contenuto o una certa modalità procedimentale61.
Il modello che qui si descrive62 è stato considerato un utile strumento

.

La frammentazione della nullità in una pluralità di modelli e forme, però, ha
svelato l’attuale inadeguatezza del monolitico paradigma codicistico a comprendere
in sé le rationes di ogni concreta operatività del rimedio [posto che la qualificazione in
termini rimediali discende dalla finalità protettiva assegnata all’istituto nelle sedi cui
si fa qui riferimento; per la ricostruzione delle caratteristiche della nullità-rimedio, e
per la distinzione rispetto alla nullità-sanzione, si confronti N. Irti, La nullità come
sanzione civile, in Contr. e impr., 1987, pp. 541 ss., secondo il quale è da escludersi la
possibilità di concepire in linea teorica la nullità come sanzione (p. 542)].
60
F. Di Marzio, Codice del consumo, nullità di protezione e contratti del consumatore, cit., pp. 847 ss., argomenta efficacemente circa la qualifica in termini di nullità
per la sanzione che colpisce le clausole abusive già in riferimento al testo previgente,
di cui agli artt. 1469bis ss. c.c.
61
 Così, con logica serrata, A. D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento
del contratto, cit., pp. 143 s.
62
F. Di Marzio, Codice del consumo, nullità di protezione e contratti del consumatore, cit., pp. 842 ss., ritiene che le regole codificate nell’art. 36 cod. cons., per
cui la nullità ivi prevista si presenta parziale, eccepibile dal consumatore e condizionatamente rilevabile d’ufficio – a tal proposito S. Monticelli, Limiti sostanziali e
processuali al potere del giudicante ex art. 1421 c.c. e le nullità contrattuali, in Studi in
onore di Cesare Massimo Bianca, t. III, cit., pp. 601 ss., spec. pp. 613-616,
specifica (p. 616) che il giudice, ben lungi dal rilevare a sorpresa la inefficacia/nullità
della clausola nella sentenza, abbia l’obbligo di indicare alle parti la questione in
oggetto, consentendo da un lato alla parte interessata (il consumatore) di precludere
l’esercizio dei poteri ufficiosi, dall’altro al professionista di dare prova dell’avvenuta
trattativa individuale sulla clausola –, siano sempre applicabili ai contratti tra professionista e consumatore con riguardo alla nullità che colpisce clausole o parti del
59
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di controllo anche al di fuori del rapporto tra professionista e consumatore, per cui se ne è propugnata l’estensione a talune relazioni tra imprese; in
particolare, si è obbiettato che la norma, nel riferire il controllo contenutistico dell’abusività della clausola ai soli rapporti tra professionista e consumatore, esclude altri soggetti che, pur non agendo per scopi estranei alla
propria attività professionale, sono comunque meritevoli di eguale protezione, in quanto l’obbiettivo dell’attività intrapresa è anche la promozione
di valori attinenti allo sviluppo della personalità umana, piuttosto che
la mera produzione e remunerazione dei fattori impegnati nel mercato.
Destinatario di questa riflessione estensiva è stato, per le ragioni ora esposte, il piccolo imprenditore, che si è assimilato al consumatore in punto
di identità di ratio protettiva, dalla quale è conseguita una questione di
costituzionalità degli (abrogati, ma sostanzialmente riprodotti nel nuovo Codice del Consumo) artt. 1469bis e ss. c.c. La Corte costituzionale
italiana, chiamata a decidere sulla violazione del principio di eguaglianza
sancito nell’art. 3 Cost., ha rigettato la suddetta questione, poiché non ha
ravvisato quella identità di ratio che fungeva da presupposto della censura, e ha confermato la stretta attinenza del meccanismo protettivo delle
clausole abusive ai contratti in cui una delle parti rivestisse la qualifica di
consumatore63. La sostanziale correttezza delle argomentazioni della Corte costituzionale, la quale riconosce che, al di là di variazioni dimensionali, la qualità di imprenditore osta all’ampliamento soggettivo dell’ambito
di applicazione delle norme richiamate, non significa che l’esigenza di
protezione non sussista, ma che lo strumento individuato non è adatto64.

.

contratto in violazione di norme protettive del consumatore, sia là dove si tratti di
nullità per abusività della clausola, sia qualora detta nullità derivi dalla violazione
della norma imperativa di tutela.
63
 Corte Cost., ord., 22 novembre 2002, n. 469, in Foro it., 2003, I, cc. 332 ss.,
con note di A. Palmieri, Consumatori, clausole abusive e imperativo di razionalità
della legge: il diritto privato europeo conquista la Corte costituzionale, e di A. Plaia,
Nozione di consumatore, dinamismo concorrenziale e integrazione comunitaria del parametro di costituzionalità. In tema rinvio a P. Mengozzi, Lo squilibrio delle posizioni
contrattuali nel diritto italiano e nel diritto comunitario, Padova, 2004, spec. pp. 40
ss., e a L. Delli Priscoli, La tutela del consumatore fra accertamento della non professionalità del suo agire, tutela della concorrenza e affidamento della controparte, in Contr.
e impr., 2007, pp. 1533 ss.
64
L’istanza solidaristica, che si rivolge in generale a contraenti privi di competenza professionale e, perciò, soggetti ad asimmetrie informative, trova compiuta
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Difatti, non solo la rigidità delle previsioni di clausole abusive da considerarsi inefficaci non riesce a cogliere sia il multiforme attuarsi dell’attività
di impresa sia il fatto che le esigenze di protezione per la controparte di un
contratto tra imprese differiscano a seconda delle dinamiche economiche
alle quali la relativa attività soggiace, ma il fatto stesso che non possano
considerarsi abusive le clausole che attengono all’individuazione del rapporto di valore tra le prestazioni (quelle che, in altri termini, riguardano il c.d. equilibrio economico65) è un chiaro indice dell’inadeguatezza
del rimedio in esame, là dove, invece, sarebbe necessario, per un efficace
controllo in senso sostanziale del contratto, uno strumento non solo più
flessibile, e quindi non legato a paradigmi precostituiti, ma che sia in grado di penetrare nel cuore dell’operazione economica, così da operarne la
correzione (anche in via equitativa).

.

4. Tecniche sottrattive, correttive e integrative di controllo
Valutando complessivamente le tecniche di controllo finora esaminate,
può riscontrarsi una distinzione basata sulle diverse conseguenze che queste
producono per l’assetto originario delle pattuizioni tra le parti. Difatti, può

espressione nella tutela del consumatore, la quale, però, non può spingersi oltre il
limite costituito dalla riconducibilità dell’assenza di potere nella negoziazione del
contenuto delle clausole al fatto di non svolgere un’attività professionale ed essere,
pertanto, privi della relativa competenza. Questa osservazione, pur condivisa, non ha
impedito, a volte generando palesi contraddizioni, di argomentare, in base all’analogia con la normativa consumeristica, la costruzione di rimedî correttivi alla situazione di abuso, specie in riferimento alla buona fede oggettiva (si cfr. E. Navarretta,
Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, in Riv. dir. civ., 2005, I, pp.
507 ss., a p. 517, ove l’evidenza della differente ratio tra disciplina dei contratti con i
consumatori e abuso di dipendenza economica, e p. 524, in cui si propone un coordinamento sistematico delle due normative, al fine di individuare l’esatta dimensione
della nullità di cui all’art. 9 della l. n. 192/98).
65
 Con l’eccezione, significativa, dell’art. 34, 2° co., del Codice del Consumo, in
base al quale, argomentando a contrario, il sindacato sulla determinazione dell’oggetto del contratto e sull’adeguatezza del corrispettivo può effettuarsi qualora detti
elementi non siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
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notarsi come, mentre alcune forme di controllo si sostanziano nell’eliminazione, in tutto o in parte, del regolamento contrattuale, altre intervengano sul
medesimo contenuto riformulandone taluni profili ovvero, previa declaratoria
di nullità o caducazione in qualsivoglia forma della porzione di regolamento
considerata, operino una integrazione del contenuto mancante al fine di consentire al contratto di produrre i proprî effetti.
Questo differente modo di operare conduce all’individuazione di tecniche sottrattive (le quali agiscono, appunto, per sottrazione di clausole, come
la nullità o l’inefficacia delle clausole abusive), tecniche correttive (mediante
cui si corregge la pattuizione già esistente, senza che questa venga eliminata
ma, anzi, prendendo le mosse dai relativi contorni come fissati dalle parti: ad
es., la citata riduzione della penale con importo manifestamente eccessivo, ai
sensi dell’art. 1384 c.c.) e tecniche integrative (che, invece, presuppongono
la nullità di una clausola e la redazione ex novo della medesima da parte del
giudice, come avviene in base all’art. 7, 3° co., del D. Lgs. n. 231/2002 cit.)66.
Ascrivere una forma di controllo ad una specifica tipologia tra quelle elencate consente di individuare le peculiari regole cui ciascuna di esse soggiace,
evitando così sovrapposizioni che, sotto il profilo applicativo, sono foriere di
incertezze e, soprattutto, si rivelano nocive per l’operatività dei relativi rimedî
e per la verificabilità dell’operato del giudice.
Pur nella distinzione, è tuttavia possibile rinvenire talune omogeneità disciplinari tra le tipologie ora elencate, nel momento in cui esse operano in uno
specifico settore dei rapporti economici: difatti, se si prende in considerazione
l’ambito dei contratti d’impresa, sia quelli unilaterali (impresa-consumatore)
sia quelli bilaterali (impresa-impresa), per entrambi si tende a riconoscere
esclusivamente in capo al soggetto danneggiato dal contratto la legittimazione
a far valere l’operatività del rimedio o, al più, se ne consegna l’opportunità alla
valutazione del giudice, che può attivarsi anche ex officio, ma, in ogni caso, si
esclude che sia la parte in posizione di preminenza, sia strutturale che concreta, a potersi definire arbitra delle sorti del contratto.
Le differenze consistono, invece, nel ricorso a distinti parametri di riferimento per accertare la non conformità del programma negoziale alla ratio
del sistema economico, individuata dal legislatore, e per la ricostruzione del
contenuto contrattuale da effettuarsi ad opera del giudice.

.

M. Barcellona, I nuovi controlli sul contenuto del contratto e le forme della sua
eterointegrazione: stato e mercato nell’orizzonte europeo, in Europa dir. priv., 2008, pp.
33 ss., spec. pp. 51 ss. (ove il riferimento alle tecniche sottrattive ed integrative).
66
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Il modello sotteso alle tecniche sottrattive non comporta, sotto questo
profilo, significativi scostamenti rispetto alla tradizionale riconduzione alla
norma imperativa, pur se, in certi casi, può riscontrarsi una maggiore flessibilità della fattispecie per quanto concerne taluni requisiti della medesima (il
riferimento è a circostanze esterne al contratto, ovvero a clausole generali che
completano la descrizione del fatto67). Alle tecniche sottrattive va ricondotto
anche il modello di correzione legislativa del contratto, ai sensi degli artt.
1339 e 1419, 2° co., c.c., in cui la norma cogente si caratterizza per la duplice
funzione impeditiva-addittiva, nel senso che impedisce a talune clausole di
rientrare nel programma negoziale e colma la conseguente lacuna con contenuti rigidamente prefissati.
Quanto, invece, alle tecniche correttive, l’intervento giudiziale viene qualitativamente esercitato nei confini determinati dalle pattuizioni dei contraenti,
come risulta, si è detto, dalla considerazione della clausola penale con importo
manifestamente eccessivo ai sensi dell’art. 1384 c.c., per cui il giudice, accertato che questa non appare conforme alla funzione assegnatale dalle parti68,
provvede a renderla coerente con la suddetta funzione. In tal caso l’equità, che
l’art. 1384 c.c. indica come parametro sussidiario del giudice, opera con modalità solidali del programma contrattuale, essendo strumentale alla migliore
attuazione del medesimo.
Un ruolo peculiare, nell’ottica della presente indagine, è senz’altro ricoperto dalle c.d. tecniche integrative, le quali si caratterizzano per l’operare
congiunto di una valutazione in termini di contrarietà alla norma imperativa
e di una ricostruzione del regolamento contrattuale, tramite lo strumento
equitativo, che è affidata al giudice. In questo caso, il problema consiste, da
un lato, nel determinare gli esatti ambiti di operatività di questa tipologia di
tecniche (atteso che, seppur non previste in determinati settori, se ne invoca
l’applicazione per identità di ratio con le fattispecie in cui è ammessa), dall’al-

.

Ad esempio, la norma in tema di abuso di posizione dominante, che considera l’idoneità dell’impresa a falsare le dinamiche concorrenziali, al fine di sancire
la nullità del contratto (art. 3, l. n. 287 del 1990); ovvero la previsione sui ritardati
pagamenti nelle transazioni commerciali, nel suo riferimento all’equità (art. 7, 3° co.,
D. Lgs. n. 231 del 2002).
68
 Per la funzione della clausola cfr. A. Zoppini, La pena contrattuale, cit. pp.
184 ss., il quale sottolinea il nesso di strumentalità tra penale e tutela concorrenziale
dell’interesse del creditore, in riferimento al quale va verificata quella modalità di
contratto costituita dalla riduzione giudiziale della prestazione convenzionalmente
determinata.
67

105

106

Contratti tra imprese e controllo giudiziale

tro, nell’identificare la peculiare connotazione che assumono la buona fede e
l’equità, una volta calate in determinati contesti economici, così da chiarire
limiti e portata dei poteri di intervento del giudice.

.

5. Gli strumenti del controllo: la buona fede
Per quanto concerne la buona fede (oggettiva), nel disegno codicistico essa
costituisce uno strumento di correzione del contratto nella logica endonegoziale insieme all’equità; il reciproco ruolo, in particolare, dovrebbe essere
determinato al di là di qualunque contrapposizione69, poiché entrambe concorrono a garantire le «posizioni private dal pericolo di prevaricazione ad opera
della organizzazione produttiva di beni o servizi»70.
La buona fede acquista una centralità71 che si rivela, anzitutto, nel superamento
di eventuali conflitti con il mercato72 (derivanti dalla consueta visione solidaristica
del concetto, a confronto con il liberismo diffuso delle dinamiche economiche).
In questa prospettiva, essa è uno strumento di efficienza, poiché la sua flessibilità

 Parla di “scavalcamento reciproco” in senso critico A. Di Maio, Causa e tipo,
cit., p. 78.
70
 Così A. Di Maio, op. loc. ult. cit.
71
 Premesso che l’argomento contrario al relativo utilizzo come strumento di controllo del contenuto contrattuale, in quanto esso darebbe luogo ad una giustizia di equità a
discapito delle esigenze di certezza e chiarezza, può ritenersi superato per considerazioni
legate ad obbiettivi di politica del diritto, sorge, allora, l’interrogativo sul perché il legislatore comunitario abbia optato per un modello rigido di correzione del contenuto contrattuale per i rapporti business to consumer, mentre ha fatto ricorso allo strumento equitativo
in talune ipotesi – come il D. Lgs. n. 231/2002 – di contratti tra imprese.
72
Da intendersi nella duplice prospettiva di contesto concreto e locus artificialis
che garantisce, nel promuovere la libera concorrenza, la tendenziale parità di trattamento tra tutte le imprese. A conferma di questa osservazione cfr. N. Irti, L’ordine
giuridico del mercato, cit., pp. 10 ss.; Id., La concorrenza come statuto normativo,
in N. LIPARI-I. MUSU (a cura di), La concorrenza tra economia e diritto, Bari, 2000,
pp. 59 ss. Per la dimensione concreta che assume la parità di trattamento, pure rigettando l’idea di un raccordo della medesima come attuazione diretta del principio
costituzionale di eguaglianza sostanziale (Drittwirkung), si veda G. Pasetti, Parità di
trattamento e autonomia privata, Padova, 1970, passim e spec. pp. 13 s.
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consente di contenere i costi transattivi connessi all’utilizzo di schemi disciplinari
rigidi, di prevenire le asimmetrie informative che frenano una corretta allocazione
delle risorse e, infine, di reagire agli effetti negativi prodotti da market failures (rectius: alle condotte abusive che sfruttano i suddetti fallimenti)73.
Nel settore qui rilevante, la buona fede svolge una duplice funzione, demolitrice e costruttiva ad un tempo74. Essa, come regola di condotta, diviene il criterio ermeneutico tramite il quale valutare il contenuto del contratto e verificare
se l’assetto di interessi determinato dalle parti sia equilibrato; qualora detta valutazione fosse negativa, vi sarebbe una caducazione della clausola contrattuale75.

.

Imposta in questi termini il rapporto tra buona fede e mercato E. Navarretta,
Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit., a p. 509.
74
Specie la prima ha attirato l’interesse di chi ha voluto superare la distinzione, concettuale e funzionale, tra regole di validità e regole di comportamento, alle quali ultime
si è sempre ascritta la buona fede, la cui violazione è sanzionabile, a differenza di quanto
avviene per le regole di validità, esclusivamente sotto il profilo risarcitorio. In generale,
le previsioni che contengono un riferimento, nella loro descrizione della fattispecie sottostante, alla buona fede si ipotizza che assurgano, abbandonando la qualifica di criterî
di comportamento, a parametri di validità del contratto (così F. Galgano, Squilibrio
contrattuale e malafede del contraente forte, in Contr. impr., 1997, pp. 417 ss.; M. Franzoni, Buona fede ed equità tra le fonti di integrazione del contratto, in Contr. impr.¸1999,
pp. 88 ss.); in realtà, distinguere regole di validità e regole di comportamento, tra le quali
ultime rientrerebbe la buona fede, possiede una sua attuale ragion d’essere (come ritiene
G. D’Amico, Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto, in
Riv. dir. civ., 2002, I, pp. 38 ss.; Id., Buona fede in contrahendo, in Riv. dir. priv., 1999,
pp. 335 ss., spec. pp. 351 ss.), atteso che è la norma imperativa a negare tutela giuridica
alla convenzione tra le parti, in base ad una fattispecie complessa della quale la buona
fede è, seppur assai rilevante, uno degli elementi costitutivi (così A. Albanese, Violazione di norme imperative e nullità del contratto, Napoli, 2003, pp. 346 ss.). Cfr., recentemente, Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 6725, la quale ha riaffermato il valore della
distinzione tra regole di comportamento e regole di validità osservando che «il dovere di
buona fede ed i doveri di comportamento in generale, sono troppo … legati alle circostanze del caso concreto per poter assurgere, in via di principio, a requisiti di validità che
la certezza dei rapporti impone di verificare secondo regole predefinite». Cfr., inoltre, E.
Scoditti, Gli interventi del giudice e della legge sul regolamento contrattuale, cit., pp. 594
ss., per una disamina delle conseguenze relative alla violazione del precetto di esecuzione
del contratto secondo buona fede, nell’ottica di particolari tipologie di negozî.
75
 Per la giurisprudenza italiana può citarsi, come esempio di controllo del contenuto del contratto tramite buona fede, la notissima sentenza Cass., 20 aprile 1994
n. 3775, in Foro it., 1995, I, c. 1296 (anche in Corr. giur., 1994, p. 566, con nota di
V. Carbone, La buona fede come regola di governo della discrezionalità contrattuale), la
73
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L’intervento demolitore della buona fede, si sostiene, non opera autonomamente, ma presuppone una condizione di squilibrio nell’esercizio dell’autonomia
privata76. Resta da chiarire, peraltro, come sia possibile identificare lo squilibrio
senza il ricorso alla buona fede; in altre parole, è l’uso della buona fede come
criterio di valutazione del contenuto del contratto che consente di accertare se
vi sia o meno lo squilibrio. Non può confondersi, allora, lo squilibrio rilevante
al fine di attivare i rimedî invalidatorî previsti dal legislatore con la presenza di
clausole che attribuiscono ad uno dei contraenti diritti maggiormente pregnanti
rispetto a quelli di cui gode la controparte, atteso che per squilibrio si intende
un’ingiustificata asimmetria di tutela degli interessi nell’accordo, per cui ben vi
possono essere maggiori vantaggî che il contratto assicura ad una parte, i quali
si giustificano in virtù di altri rapporti o di pregresse relazioni negoziali con un
assetto rovesciato (l’attuale asimmetria si presenterebbe, allora, come compensativa di questi fattori). Il controllo sul contenuto del contratto, pertanto, dovrà
valutare – non solo nelle ipotesi in cui opera un divieto antitrust, ma anche in
quelle in cui la relativa disciplina non è applicabile per difetto dei presupposti o
per esenzione ad opera del legislatore comunitario o nazionale (ai sensi dell’art.
81, 3° co., del Trattato UE e dell’art. 4 della l. n. 287/90) – tramite la buona
fede oggettiva se l’impresa autorizzata ad esercitare il proprio potere economico
sul mercato commetta abusi per imporre alla controparte, priva di alternative,
condizioni contrattuali eccessivamente gravose77.

.

quale ha dichiarato contraria al principio di buona fede la clausola inserita nei contratti per la conduzione e l’esercizio delle concessioni attinenti al prelievo di acqua
minerale e per la locazione di stabilimenti termali conclusi dal Comune di Fiuggi con
un privato, la quale clausola attribuiva a quest’ultimo la piena libertà di determinare
il prezzo in fabbrica delle bottiglie, consentendogli di bloccare questo nonostante la
svalutazione monetaria e impedendo al Comune di conseguire l’adeguamento del
canone di concessione correlato al suddetto prezzo.
76
 E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit.,
p. 512.
77
In tal senso la conclusione di E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di
impresa e diritto europeo, cit., p. 521, la quale sintetizza i rapporti tra buona fede e diritto antitrust sottolineando come non sia possibile, anzitutto, utilizzare nei rapporti
tra imprese il modello presente nella disciplina consumeristica, mentre merita tutela
lo stato di inferiorità nella contrattazione dovuto all’insufficiente concorrenzialità del
mercato, allo stato di dipendenza economica di un’impresa nei confronti di un’altra
o a situazioni di abuso delle esenzioni concesse da interventi comunitarî o nazionali
al fine di imporre condizioni contrattuali inique.
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Quanto alla sanzione che colpisce il contratto squilibrato, da più parti si
è proposta l’inefficacia, in quanto maggiormente coerente con la ratio protettiva che muove il legislatore nella previsione della buona fede78. In particolare, qualora si versi nell’ipotesi in cui il contenuto contrattuale palesi uno
squilibrio contrario a buona fede nei diritti ed obblighi delle parti, dovrebbe
trovare spazio l’inefficacia, il cui regime andrebbe ricostruito, primariamente,
sulla base della logica rescissoria, per poi attingere la struttura operativa dalle norme consumeristiche79. Questa ricostruzione, però, non è condivisibile
sotto un duplice profilo: anzitutto, perché essa, come “prototipo di contratto
squilibrato” a danno degli imprenditori, assume la normativa consumeristica,
la cui estensione dovrebbe essere oggetto di attento vaglio, specie se si considera la differente ratio che questa disciplina esprime rispetto alla tutela dell’imprenditore ed il diverso dato socioeconomico di riferimento (il che costituisce
un ostacolo all’applicazione transtipica delle regole indicate); inoltre, perché
l’opzione a favore della inefficacia, da un lato, elude il problema delle nullità
(declinate al plurale) ravvisabili nei diversi settori in cui interviene una regolamentazione a tutela dell’imprenditore debole, dall’altro sembra connessa a
previsioni normative ormai superate80.

.

In specie, con riferimento all’abuso di posizione dominante, la cui previsione
non individua l’effetto sull’accordo della situazione anticoncorrenziale, questo renderebbe possibile separare concettualmente il giudizio relativo all’illiceità della condotta dalla conclusione del contratto iniquo. Ciò sarebbe sintomo del fatto che, nella
fattispecie dell’art. 3, l. n. 287/90, non opera la logica dell’illiceità, quindi l’invalidità
del negozio non sarebbe una conseguenza pianamente ritraibile dalla contrarietà del
medesimo alla norma citata.
79
 E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit., p.
523, disegna una sintetica panoramica delle citate regole, individuando, come regime
dell’inefficacia delle clausole vessatorie, la legittimazione relativa, la rilevabilità d’ufficio a
favore del legittimato e l’inefficacia parziale necessaria (secondo quanto previsto dall’abrogato art. 1469quinquies c.c.), la costitutività della sentenza che stabilisce l’inefficacia, la
retroattività della medesima con esclusiva valenza inter partes, secondo uno schema consueto ai rimedî risolutivi (si veda l’art. 1458 c.c.), l’irrinunciabilità dell’azione e dell’eccezione, l’insanabilità del vizio salva la rinegoziazione (in ciò discostandosi dalla logica
rescissoria, sia perché il vizio è sanabile in base al mero decorrere del termine di un anno
per la prescrizione dell’azione e dell’eccezione, ai sensi dell’art. 1449 c.c., sia perché è dato
il potere alla parte che subirebbe la rescissione di offrire la modificazione secondo equità
dell’accordo ex art. 1450 c.c., con il che la sanatoria del vizio avverrebbe per mera volontà
unilaterale), la prescrizione ordinaria dell’azione e dell’eccezione.
80
 Come già detto, il D. Lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del consumo, (di cui non
78
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La buona fede, poi, dovrebbe candidarsi a risolvere anche i problemi di
coordinamento tra squilibrio economico e squilibrio normativo nel sindacato
sul contratto. Trova conferma, a tal proposito, quanto si è soliti affermare in
relazione all’incidenza del profilo economico su quello normativo, come dimostrato già dalla stessa disciplina consumeristica, nella quale si prevede (art.
34, 2° co. del D. Lgs. n. 206/2005) un intervento giudiziale nel caso in cui
non siano individuati in modo chiaro e comprensibile (momento normativo)
l’oggetto e il rapporto di corrispettività tra le prestazioni (profilo economico),
ciò che porta alla dichiarazione di abusività della relativa clausola; la regola inversa è anch’essa valida, in quanto un regolamento particolarmente favorevole
ad una parte può avere un prezzo notevole, così come un insieme di diritti
ed obblighi non agevolativi può essere compensato da un prezzo non elevato.
Data questa interrelazione, sono stati ipotizzati tre differenti modelli di contratti in cui è presente uno squilibrio: a) sia economico sia normativo; b) solo
economico; c) solo normativo, per la identificazione e correzione dei quali
debbono necessariamente utilizzarsi criterî diversi. In particolare, la buona
fede è stata valutata insufficiente alla identificazione dello squilibrio economico (in quanto esso altera l’esito della dialettica tra i contraenti formalizzata
nell’accordo), dovendosi accompagnare ad altri parametri maggiormente specifici, come una condotta contraria alle regole di concorrenza o condizioni di
specifica debolezza di una parte81.
Premesso che le anzidette tipologie di squilibrio debbono tutte valutarsi
secondo i valori espressi dal mercato, il nesso tra i medesimi e la buona fede
è stato variamente descritto: per alcuni si tratterebbe di un’identificazione
totale82, mentre altri optano per un’autonomia, concettuale ed operativa, che

.

si è potuto tener conto nella formulazione della tesi in discorso, trattandosi di disposizioni ad essa sopravvenute), con l’art. 36, ha risolto, almeno sotto il profilo della
previsione normativa, il problema concernente la natura giuridica della sanzione che
colpisce le clausole abusive, optando decisamente per la nullità.
81
Si tratta della proposta ermeneutica di E. Navarretta, Buona fede oggettiva,
contratti di impresa e diritto europeo, cit., p. 529, la quale reputa non coerente con
le peculiarità dello squilibrio economico le disposizioni di cui agli artt. 4:109 PECL
e 3:10 dei Principî Unidroit, in quanto pervase da una logica paternalistica e non
sufficientemente coordinata con gli strumenti di sostegno ai soggetti deboli nella
manifestazione del proprio consenso.
82
Si segnala per questa impostazione radicale M. Barcellona, La buona fede e il
controllo giudiziale del contratto, in S. Mazzamuto (a cura di), Il contratto e le tutele,
Torino, 2002, pp. 305 ss., spec. pp. 324 s., il quale identifica la buona fede con l’im110
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non esclude, ovviamente, la reciproca integrazione83. Quest’ultima proposta,
la quale dà conto anche della possibilità che il controllo contenutistico operi in settori non riconducibili ai contratti d’impresa, sembra maggiormente
coerente con il profilo valoriale che si tende ad attribuire alla buona fede,
mettendo in evidenza come essa non si risolva in un mero strumento di attuazione della logica dell’efficienza. Ciò giustificherebbe il rifiuto delle tesi volte
ad escludere, nel settore dei rapporti tra imprenditori, un ruolo pregnante
della buona fede come strumento di valutazione, a fronte della sostenuta necessità di regolamenti negoziali particolarmente dettagliati, che si palesino
frutto della dialettica tra le parti in conflitto84. Difatti, viene evidenziato che
i contratti di impresa, specie quelli che si caratterizzano per il dilatarsi nel
tempo dei relativi effetti, necessitano di un contenuto flessibile, non irrigidito
in clausole eccessivamente puntuali, che si dimostrino incapaci di adattare il
rapporto alle sopravvenienze non prefigurate dalle parti, ovvero di costituire
un utile incentivo alla rinegoziazione85. Proprio per queste caratteristiche, che
invece la buona fede mostra di possedere, essa è stata recepita nei progetti di
armonizzazione del diritto contrattuale (PECL e Principî Unidroit)86, oltre

.

posizione del prezzo o dell’equilibrio ottenibile in un mercato perfettamente concorrenziale. Contra P. Sirena, La categoria dei contratti d’impresa e il principio della
buona fede, cit., p. 419, nota 18, il quale afferma che tale opinione, oltre ad utilizzare
una concezione statica della concorrenza (c.d. perfetta) ormai ampiamente superata
dalla scienza economica e, di conseguenza, da quella giuridica, fraintende la funzione
sistematica del principio di buona fede, poiché l’eventuale squilibrio sinallagmatico,
in sé considerato, non determina affatto la violazione di questo principio, in quanto
non implica necessariamente che la parte avvantaggiata abbia abusato del suo potere
di autonomia privata.
83
In tal senso E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto
europeo, cit., p. 528, la quale precisa come la buona fede, pur non ignorando la rilevanza del mercato, non possa dirsi a questo assoggettata.
84
 Così P. G. Monateri, I contratti di impresa nel diritto comunitario, in P. Sirena
(a cura di), Il diritto europeo dei contratti di impresa. Autonomia negoziale dei privati
e regolazione del mercato, cit., pp. 73 ss., spec. pp. 88 s. Per le premesse teoriche di
questa teoria si veda anche Id., Ripensare il contratto: verso una visione antagonista del
contratto, in Riv. dir. civ., 2003, I, pp. 409 ss.
85
 E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit.,
p. 530.
86
 Per i PECL può vedersi, ad esempio, l’art. 1: 201, per l’appunto rubricato
“Buona fede e correttezza”, il quale, oltre ad enunciare nel primo comma che «Le
parti devono agire nel rispetto della buona fede e della correttezza», ha cura di
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che oggetto di frequenti riferimenti nella c.d. Lex Mercatoria.
L’ampio coinvolgimento della buona fede che si vorrebbe proporre nella
soluzione di problematiche attinenti al mercato, specie nella dimensione europea, conduce ad interrogarsi sui contenuti concreti da attribuire alla clausola generale, atteso che appare oggi non più appagante il riferimento ai valori
costituzionali domestici, che pure ha rappresentato il tentativo fruttuoso di
sottrarla alla dimensione dell’indistinto per attribuirle concreta efficacia87.

.

rendere imperativo quest’obbligo, specificando al secondo comma che le parti non
possono escluderlo o limitarlo (un’articolata esposizione delle previsioni dei PECL
che contemplano la correttezza, unitamente alla loro valutazione sistematica, si
rinviene in A. Somma, Buona fede contrattuale e gestione del conflitto sociale, cit., pp.
106 s.). In riferimento ai Principî Unidroit, è l’art. 1.7 (“Buona fede”) a sancire che
«Ciascuna parte deve agire in conformità alla buona fede nel commercio internazionale», mentre nel secondo comma si rinviene l’inderogabilità della precedente
previsione.
C. Scognamiglio, Principi generali, clausole generali e nuove tecniche di controllo
dell’autonomia privata, cit., p. 39, sottolinea che, all’interno dei Principî di diritto
europeo dei contratti, la clausola di buona fede presenta una cogenza che si ricollega
alla sua fondamentale funzione di mezzo per autointegrare il contratto; in particolare, essa viene in rilievo sia quando si tratta di colmare una lacuna dell’operazione
economica in modo coerente con il rapporto mezzi-fine che essa esprime, sia nel caso
si debba procedere alla riscrittura del regolamento (divenendo, in tal modo, una garanzia del fatto che la correzione del contratto non porti ad uno stravolgimento del
medesimo che ne faccia venir meno l’essenza di atto di autonomia privata).
Alquanto scettico, peraltro, appare il giudizio sull’enfasi attribuita alla buona fede nei
PECL e nei Principî Unidroit di M. Barcellona, La buona fede e il controllo giudiziale
del contratto, cit., p. 308, il quale discorre di un «rito propiziatorio inteso ad introdurre
un controllo giudiziale dello scambio», scorgendo in tale strategia la volontà di apprestare dei rimedî contro i contratti che fuoriescono dagli usuali parametri mercantili.
87
 Cfr. S. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, pp. 167
ss., 180 ss. Proprio il raccordo con i principî fondamentali del nostro ordinamento,
segnatamente quelli costituzionali, ha difatti consentito alla correttezza, pur mantenendone la natura di clausola generale, di non risolversi in un concetto dai contorni
talmente vaghi da poter essere posto a fondamento di tesi reciprocamente contraddittorie. Un simile pericolo può essere costituito dall’accostamento della buona fede
alla ragionevolezza, parametro che sembra oscillare tra la valutazione del comportamento dei contraenti e quella dell’oggetto del contratto e che, pertanto, non offre garanzie sufficienti come strumento giudiziale di ponderazione dell’accordo (così
F. D. Busnelli, Note in tema di buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, I, pp.
537 ss., spec. pp. 554 ss., il quale pone in evidenza come la ragionevolezza, derivante
dalle tecniche di controllo delle leggi sviluppate dalla Corte Costituzionale, si adatti
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In quest’opera di concretizzazione la giurisprudenza tedesca, ad esempio,
nell’applicare il par. 242 del BGB (Treu und Glauben88), ha stabilito: 1) l’ampliamento degli obblighi specifici del rapporto e la fondazione di obblighi autonomi (integrativi di obbligazioni accessorie, come gli obblighi di assistenza
ed informazione); 2) la restrizione dei diritti nascenti dal rapporto in generale
e la restrizione dell’applicazione di talune norme (abuso del diritto o comportamento abusivo, cui consegue la Verwirkung89); 3) la trasformazione (conversione) del contenuto del contratto e delle posizioni giuridiche per il raggiungimento di un riequilibrio del fondamento del negozio (Geschäftsgrundlage)90.
Oltre a ciò, è stato oggetto di vaglio giudiziale il tema dell’esercizio illecito
di un diritto (unzulässige Rechtsausübung), ossia dell’esercizio contrario al
principio di buona fede (in quanto l’illiceità viene intesa in questa accezione
ristretta)91. In questo caso si parla di limiti immanenti all’istituto cui il diritto

.

all’ambito di provenienza per la natura politica del relativo giudizio, mentre non è
spendibile in settori essenzialmente tecnici come quello contrattuale).
Il riferimento ai parametri costituzionali nella definizione dei contenuti della buona
fede è stato oggetto di critica ad opera di L. Mengoni, Autonomia privata e costituzione,
in Banca, borsa e tit. di cred., 1997, I, pp. 1 ss., a p. 9, il quale ha precisato la non necessità di un ancoraggio alla Costituzione là dove il fondamento della regola di buona fede
è senza dubbio rinvenibile nei principî di solidarietà e parità di trattamento.
88
Già, risalentemente, in RG, 14 agosto 1941, in RGZ, 168. 321, 329 (ma la
Korrekturfunktion ha avuto il suo ingresso nella giurisprudenza del Reichsgericht a
partire dalla pronuncia RG, 3 febbraio 1922, in RGZ, 103. 328, 332). Si è fatto notare che l’utilizzo del criterio della buona fede in funzione correttiva delle condizioni
generali di contratto ha segnato il passaggio dalla giurisprudenza del Reichsgericht alla
giurisprudenza del Bundesgerichtshof; così A. Di Maio, Causa e tipo, cit., p. 71.
89
Sul punto cfr., oltre alle pagine dei principali commentarî tedeschi (A. Teichmann, sub § 242, IV, Widerspruch zwischen früherem und gegenwärtigen Verwalten
(venire contra factum proprium), in Kohlnammer-Kommentar, 1990, 2, n. 332, pp.
153 ss., 162 ss.; G. H. Roth, sub 242, IV, Widerspruch zu früherem Verwalten, in
Münchener Kommentar, München, 1994, n. 360; J. Schmidt, sub § 242, in Staudingers Kommentar zum BGB, 2°, Berlin, 1995, I, n. 516), la trattazione che dell’istituto
danno F. Ranieri, Rinuncia tacita e Verwirkung, Padova, 1971, spec. pp. 2-4, per i
nessi con il canone generale di buona fede, nonché 14 ss., in termini di inquadramento come ipotesi di abuso del diritto; S. Patti, Profili della tolleranza nel diritto
privato, Napoli, 1978, spec. pp. 101 ss.
90
La funzione del paragrafo 242 del BGB è correlata, in sintesi, al contemperamento di interessi tra le parti.
91
La giurisprudenza, a quest’ultimo proposito, ha sottolineato che il ricorso al
113
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è sotteso, oltre che di abuso della libertà contrattuale, come di consueto viene
chiamata ogni attività la quale non sia connessa all’esercizio di un diritto specifico, ma riguardi il comportamento complessivo di una parte92; ne consegue
che i diversi ambiti di controllo del contenuto contrattuale così individuabili
corrispondono a differenti ambiti dell’autonomia privata, soggetti a proprie
regole e vincoli93.
Respinta la qualificazione ausiliaria rispetto alla volontà dei contraenti e riconosciuta la funzione orientativa dell’accordo svolta dalla buona fede, taluni
optano per un approccio assiologico i cui contenuti non sono più forniti dalle direttrici costituzionali domestiche94, bensì «[d]ai valori fondamentali delle
persone, quelli che affermano la propria effettività anche nei confronti dell’Unione Europea e che, per esigenze di civile convivenza, felicemente si coniugano con
la stessa spontaneità della lex mercatoria»95. Questo ancoraggio ai valori della

.

principio di buona fede come strumento di controllo non si ha nel caso di un errato
uso del diritto, ma qualora vi sia un esercizio eccessivamente esteso del medesimo,
ossia quando la fattispecie, alla quale questo accede, viene piegata verso scopi difformi dalla ratio che il legislatore ha assegnato alla relativa previsione. Cfr. per un’analisi
delle relative pronunce H. Hohmann, § 242 BGB und unzulässige Rechtsausübung in
der Rechtsprechung des BGH, in Juristische Arbeitsblätter, 1982, pp. 112 ss.
92
Difatti, sussiste una differenza tra abuso del diritto in senso proprio e abuso
della situazione economica, nel senso che il contraente economicamente più forte
può dettare all’altra parte condizioni inique. Cfr. ultra, cap. III, sez. II, par. 4.
93
La giurisprudenza tedesca che ha utilizzato il paragrafo 242 del BGB non ha,
però, prodotto, in termini di realizzazione di obbiettivi volti ad implementare una
certa politica del diritto, risultati ai quali ci si possa rifare per perseguire i suddetti
obbiettivi nell’ordinamento italiano.
94
Sembra allora che, in attesa della Costituzione Europea, a fungere da parametri
di riferimento per attribuire un contenuto alla buona fede siano le norme dei Trattati
istitutivi della UE, oltre alla Carta europea dei diritti fondamentali, da ritenersi giuridicamente vincolante a seguito dell’approvazione del Trattato di Lisbona (art. 6).
C. Scognamiglio, Principi generali, clausole generali e nuove tecniche di controllo
dell’autonomia privata, cit., pp. 23 ss., con particolare riguardo alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, sottolinea come questa esprima una situazione per certi
versi non dissimile da quella che ha consentito di formulare, con riferimento alla
Costituzione italiana, un insieme di principî su cui fondare la disciplina dell’atto di
autonomia privata.
95
 E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit.,
p. 534. Tuttavia, la logica dei Trattati appare meramente mercantilistica, allo stato
attuale, sì che la proposta interpretativa in discorso finirebbe per replicare l’integra114
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persona, peraltro, costituirà un limite all’utilizzo del criterio in esame nei rapporti tra imprese, nel cui settore le disposizioni protettive della controparte
badano ad assicurarne la libera espressione dell’iniziativa economica, in una
prospettiva che vede come agente principale non il contraente persona fisica,
ma l’organizzazione da questi predisposta.
Alla funzione integrativa del contratto – nel senso di fattore fondante obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli esplicitamente determinati dalle parti
o ausiliarî a questi ultimi – attribuita alla buona fede96, però, si è replicato che
questa costituisce criterio di valutazione di un comportamento attuativo di
un obbligo già esistente, non fonte di obblighi ulteriori97. L’esclusione della
suddetta funzione integrativa, peraltro, non osta ad un ruolo pregnante della
buona fede in relazione al problema che qui ci occupa; difatti, per il debitore
è indifferente che al creditore venga negata una determinata pretesa (controllo
sul contenuto del contratto) ovvero gli sia impedito di farla valere in concreto
(controllo sull’esecuzione del contratto), poiché il risultato sarebbe il medesimo, non essendo possibile per il creditore raggiungere l’obbiettivo sperato.

.

zione tra buona fede e regole di mercato, che si propone di superare. Volendo conservare il riferimento al mercato concorrenziale che deve comunque ispirare la buona
fede, senza esserne l’esclusivo referente, potrebbe riflettersi, in ordine alla matrice
dei valori fondamentali della persona cui si è fatto cenno nel testo, a quanto previsto, oltre che nella citata Carta europea dei diritti fondamentali, nella Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo del 1948, attesa la natura transnazionale e dettagliata
delle relative disposizioni.
96
 Cfr. G. M. Uda, La buona fede nell’esecuzione del contratto, Torino, 2004, pp.
109 ss.
97
 Cfr. U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, I, Milano, 1974, pp.
26 ss.; C. Scognamiglio, Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, Padova, 1992, pp. 334 ss., il quale nega rilevanza alla buona fede integrativa (ma una
differente posizione pare esprimere, più recentemente, Id., Principi generali, clausole
generali e nuove tecniche di controllo dell’autonomia privata, cit., pp. 40-42, alla luce
del sistema del diritto privato europeo in formazione) sul presupposto che essa costituisca strumento per sovrapporre agli interessi delle parti valori che con i medesimi
si pongono in un rapporto di tensione (spec. p. 339). Il fondamento normativo di
questa opinione sarebbe da rinvenire nella distinzione operata dal codice civile tra le
fonti di integrazione del contratto, previste all’art. 1374 c.c., e la buona fede come
criterio di esecuzione del contratto (rectius, delle obbligazioni da esso sorte), con ciò
segnando una frattura rispetto al precedente codice del 1865 che, invece, riuniva le
norme menzionate in un’unica disposizione (l’art. 1124 c.c. abr.).
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5.1. – (segue). La correzione giudiziale del contratto tramite modificazione equitativa

.

In coerenza con il ruolo pregnante attribuito alla buona fede, si valorizza
la (diversa) funzione dell’equità98, cui viene demandato il compito di integrare, subordinatamente alla legge e agli usi, il contenuto del contratto99.
A questo proposito, l’intervento integrativo dell’equità è necessariamente
subordinato ad una lacuna del regolamento negoziale, lacuna determinata
dalla contrarietà a norme imperative delle pattuizioni in esso trasfuse; peraltro, la nullità che si verifica può portare astrattamente a due conseguenze:
a) la caducazione dell’intero contratto, in caso, ovviamente, di nullità totale
(art. 1418 c.c.) o, se sono colpite singole clausole, di nullità parziale che si
comunica alla totalità del negozio quando risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità (art. 1419, 1° co., c.c.); b) la
sostituzione della clausola nulla con i contenuti previsti da norme imperative, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, 2° co., c.c. In relazione alla seconda
alternativa, potrebbe ipotizzarsi un ruolo sostitutivo dell’equità qualora la
caducazione dell’intero contratto fosse contraria alla logica di protezione di
uno dei contraenti che anima la norma imperativa violata, la quale, se così
non fosse, risulterebbe strutturata in modo contraddittorio (la ratio della
medesima sarebbe protettiva degli interessi di una parte, la quale però, in
conseguenza di quella norma, verrebbe privata del bene o servizio per il cui
conseguimento è addivenuta al contratto). Poiché questa contraddizione
non è ipotizzabile, a soccorrere la parte che ha visto lesi i proprî interessi po-

 Per una valorizzazione del ruolo dell’equità si veda S. Rodotà, Le fonti di
integrazione del contratto, cit., pp. 211 ss., oltre a F. Gazzoni, Equità e autonomia
privata, Milano, 1970, spec. pp. 388 s., nota 230, in cui si sottolinea che il ricorso
allo strumento equitativo, se rettamente inteso, coordina interessi pubblici e privati
garantendo la migliore attuazione di entrambi, così che, a ben vedere, la limitazione
dei poteri del giudice si risolve nella limitazione della stessa autonomia privata.
99
Da parte di taluna dottrina si riviene, invece, un’identità in tal senso tra buona
fede (integrativa) ed equità, come promotrici della funzionalità del programma contrattuale; in quest’ottica si veda A. D’Angelo, La buona fede ausiliaria del programma
contrattuale, cit., pp. 10 ss.; i rapporti tra i due istituti hanno ricevuto una rivisitazione in chiave problematica da F. D. Busnelli, Note in tema di buona fede ed equità,
cit., pp. 537 ss., che osserva come, essendosi affievolito l’interesse per l’equità, sia la
buona fede l’istituto che riceve oggi maggiore attenzione, anche come strumento di
controllo giudiziale del contratto “ingiusto”.
98
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trebbe intervenire l’equità, la quale consente il mantenimento del contratto,
con un contenuto corretto o rettificato.
Quanto ipotizzato, però, contrasta con la circostanza che il ruolo integrativo dell’equità viene previsto in modo puntuale dal legislatore, non sussistendo una norma comparativamente analoga all’art. 1339 c.c. che consenta
l’intervento sul contratto; neanche l’art. 1339 c.c., a ben vedere, dà al giudice
un tale potere, dovendo questi semplicemente rinvenire, una volta accertata
la nullità, se sussista una previsione di legge che colmi la lacuna così prodottasi100. Nella prospettiva dell’integrazione, pertanto, non vi è spazio per il
potere correttivo del giudice che si fondi sull’equità. Non potendosi utilizzare
il richiamo all’art. 1374 c.c. per fondarvi l’ammissibilità del potere del giudice
di rettificare il contratto – in quanto, nel problema che si sta esaminando,
l’equità consente esclusivamente di mantenerne gli effetti pur dopo la dichiarazione di nullità di talune sue clausole – il fondamento di questo potere va
ricercato nella logica del favor contractus e della protezione degli interessi di
una delle parti, che costituisce la ratio della norma imperativa cui è riconducibile la suddetta nullità.
Tuttavia, in caso di nullità parziale con assenza di norme imperative che
sostituiscano la clausola caducata, non sempre si ha bisogno di ricorrere alla

.

In questa prospettiva si inserisce anche la tesi che vede nelle norme dispositive
un modello cui il giudice può rifarsi, per sostituire le clausole nulle con una regolamentazione che risponda ad un criterio di giustizia distributiva come regola giusta
del caso medio (cfr. sul punto, E. Russo, Norma imperativa, norma cogente, norma
inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva, in Riv. dir. civ.,
2001, I, pp. 573 ss., spec. p. 586). Ad essa si è efficacemente replicato, anzitutto, che
non sempre si ha la possibilità di ricorrere ad un tipo di regolamento legislativamente previsto, per cui la proposta lascerebbe irrisolti i casi in cui non esistono norme
dispositive che ricostituiscano il contenuto del contratto lasciato incompleto dalla
nullità; poi, che deve dimostrarsi la rispondenza delle suddette regole di default ad
un criterio di equità, la quale, aprioristicamente considerata, appare il frutto di una
visione eccessivamente fiduciosa della norma di legge; cfr. A. Di Maio, Causa e tipo,
cit., p. 83. Si veda, inoltre, A. Gambaro, Contratto e regole dispositive, in Riv. dir. civ.,
2004, I, pp. 1 ss., spec. pp. 4 ss., il quale ammonisce che «…l’idea di rendere giustizia
lasciando briglia sciolta all’interprete nello scegliere le regole dispositive più adatte a
tale scopo, fa sì che tale idea si collochi nella dimensione della possibilità e dell’intenzione, ma non vi è nulla in tale atteggiamento che dia il minimo affidamento
attorno alla concretizzazione dell’una e dell’altra, anzi sottraendosi tale percorso alla
verbalizzazione giustificatrice, diviene più ragionevole sospettare l’apparizione della
coercizione arbitraria ad un potere che non della dea bendata» (p. 28).
100
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ricostruzione del regolamento contrattuale tramite equità; difatti, va preliminarmente accertato se il contenuto del contratto, pur parzialmente venuto
meno, possa comunque essere ancora operante e, successivamente, se la suddetta operatività si risolva nella realizzazione degli interessi delle parti in modo
conforme alla ratio della norma imperativa che ha prodotto la nullità parziale. Se,
infatti, il regolamento fosse autosufficiente ma producesse comunque effetti
pregiudizievoli per la parte protetta dalla norma violata101, sarebbe necessario,
al fine di impedirne la lesione degli effettivi interessi, colmare la lacuna con lo
strumento equitativo, unico rimedio ipotizzabile in assenza di previsioni legislative. In sintesi, non si tratta di reagire ad una manifestazione di volontà che
si presenti iniqua, poiché questo è compito della norma imperativa, bensì di
fondare nuovi diritti ed obblighi che siano equi, tenuto conto degli interessi
delle parti come specificati dal negozio e dalle circostanze del caso concreto.
Se, invece, il regolamento non fosse autosufficiente, dovrebbe applicarsi
l’art. 1419, 1° co., c.c., che sancisce la caducazione dell’intero contratto,
la quale si ha non solo qualora il regolamento negoziale non sia idoneo a
disciplinare l’operazione economica programmata dalle parti, ma anche nel
caso in cui si riscontri che, senza le clausole venute meno, i contraenti non
avrebbero concluso il contratto. Considerare sufficiente che una sola parte
non concluda il contratto in assenza della pattuizione caducata è chiaramente coerente agli interessi del contraente in posizione di vantaggio, che
potrebbe svincolarsi dal negozio e reimmettere nel mercato la prestazione
destinata alla controparte, con grave pregiudizio di quest’ultima. Va da sé,
allora, che la logica espressa dalle previsioni sulla nullità parziale non è rispettosa dell’intenzione del legislatore che ha disegnato la norma imperativa
violata col contratto. Un’interpretazione che al contempo sia coerente alle
indicazioni di legge e informata al principio di non contraddizione dei relativi enunciati deve prendere le mosse dal contrasto rilevato nell’individuare
la soluzione al problema sottostante.
Nell’ambito della riflessione sulle condizioni generali di contratto, si è pro-

.

Si pensi ad una vendita a consegne ripartite tra imprese in cui la rateazione
del prezzo sia particolarmente onerosa per l’acquirente, trattandosi di importi elevati
a scadenze ravvicinate, e che la clausola che prevede la suddetta rateazione vessatoria
manifesti un abuso di dipendenza economica; se si dichiarasse la nullità della
clausola, il venditore, accertata la operatività del contratto così modificato, avrebbe
diritto alla pronta corresponsione dell’intero prezzo, non sussistendo più il beneficio
della rateazione, il che sarebbe contrario alla ratio della norma prevista all’art. 9 della
l. n. 192 del 1998.
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posta una tesi che valorizza il principio di autonomia privata e ha il fine di
fornire le condizioni per la protezione della parte svantaggiata dall’interno del medesimo principio102. Il ragionamento sviluppato si articola
nel seguente modo: si parte dalla ricerca di una norma che ammetta in via
generale la possibilità per il giudice di sostituire le clausole inique con un regolamento equo, e la si rinviene nel meccanismo di formazione della volontà
contrattuale, secondo il modello delle condizioni generali di contratto, in base
al fatto che, anche nel contratto concluso a danno di una parte, la quale vi addiviene consapevolmente in quanto necessita del bene o servizio che da questo
deriva, si riscontra l’assenza (o grave carenza) di determinazione del contraente economicamente più debole, alla quale si sovrappone la determinazione
unilaterale della controparte avvantaggiata. Questa situazione, in cui si esprime il potere normativo dell’impresa, è in contrasto con il principio di autonomia contrattuale, che necessita di essere attuato dal giudice. Trattandosi,
in tal caso, di un intervento giudiziale rispettoso del suddetto principio, non
necessita un’espressa previsione legislativa che ne autorizzi l’esercizio (come
avviene, invece, per le ipotesi di deroga alla libertà negoziale, esemplificate
dall’art. 1339 c.c.), ma esso può fondarsi nel sistema complessivamente apprezzato, secondo un principio di coerenza ed effettività delle singole componenti in cui quest’ultimo si snoda103. Il potere di determinazione unilaterale,
che la parte forte esprime nel dettare il contenuto del contratto, deriva, essendo correlato al fenomeno impresa, dalla situazione di predominio economicoorganizzativo di cui gode la medesima, e non varrebbe a negarlo il rilievo che
la controparte ha sempre la facoltà di rifiutare l’accettazione del contratto:
questa facoltà, difatti, è meramente virtuale, essendo negato al contraente il
suo effettivo esercizio, in quanto ciò presupporrebbe la perdita del bene o del
servizio perseguito con il contratto stesso. Una siffatta ricostruzione, il cui
fondamento nel rispetto dell’autonomia contrattuale è senz’altro condivisibile, non può giovarsi nel nostro ordinamento di una norma analoga al par.
315 del BGB – la quale autorizza una delle parti a delegare la determinazione
del contenuto del contratto all’altra, soggiacendo però detto contenuto ad

.

A. Di Maio, Causa e tipo, cit., pp. 86 ss.
Il fondamento di una simile procedura logico-ricostruttiva è ben descritto
nelle osservazioni di C. W. Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz. Entwickelt am Beispiel des deutschen Privatrechts2, Berlin, 1983, trad. it. Pensiero
sistematico e concetto di sistema nella giurisprudenza sviluppati sul modello del diritto
privato tedesco, Napoli, 2009, spec. pp. 100 ss.
102
103
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un sindacato giudiziale, qualora la determinazione effettuata rivelasse profili
di iniquità104 – che, se esistesse, potrebbe essere estesa, come si è verificato
nell’esperienza giurisprudenziale tedesca, anche ai casi in cui, pur mancando
una delega espressa, una delle parti subisce l’imposizione unilaterale di un
determinato contenuto ad opera dell’altra, con il risultato di autorizzare, in
ogni analoga fattispecie, l’esercizio del potere correttivo del giudice secondo
equità105. Un fondamento di diritto positivo non potrebbe essere rinvenuto
neanche nell’art. 1183, 2° co., c.c., che la citata dottrina ha portato a modello dell’ammissibilità del potere giudiziale di sostituirsi alla parte, nel caso
di specie nella fissazione di un termine equo anche in relazione all’interesse
dell’altra106, purché ricorrano i presupposti di diritto e di fatto considerati dalla norma (ossia l’esistenza del potere di determinare unilateralmente qualche
aspetto dell’atto o del rapporto, e l’osservanza del criterio equitativo nell’esercizio del suddetto potere107).
Ben si comprende, allora, la complessità dell’impatto sistematico che una
regolamentazione espressa della correzione equitativa del contratto, addirittura prevalente rispetto alla stessa determinazione legale (quindi, con sovvertimento della gerarchia delle fonti di integrazione stabilita dal citato art.
1374 c.c.108), possa produrre rispetto all’intervento sul contenuto negoziale
come tradizionalmente configurato109. Il riferimento è all’art. 7, 3° co., del

.

	Cfr. C. Dalbosco, L’arbitraggio di parte nel sistema tedesco del BGB, in
Riv dir. civ., 1987, II, pp. 321 ss., spec. pp. 330 s., ove si rammenta che la norma
citata, nel riferirsi all’equa discrezionalità, ha voluto richiamare l’arbitrium boni
viri, per l’appunto in quanto giudizio discrezionale che trova il proprio limite
nell’equità.
105
Di questa difficoltà si dichiara consapevole A. Di Maio, Causa e tipo, cit.,
p. 87.
106
Sia consentito sul punto fare riferimento a L. Nonne, Il tempo dell’adempimento, in L. Garofalo – M. Talamanca (a cura di), Trattato delle obbligazioni, vol.
I, Struttura e adempimento, t. V, La liberazione del debitore (a cura di M. Talamanca e
M. Maggiolo), cit., pp. 283 ss., spec. p. 289.
107
A. Di Maio, Causa e tipo, cit., pp. 88 s.
108
Anche se si ammonisce che, in realtà, l’ordine delle fonti di integrazione, pur
se immodificabile dai contraenti, non significa un’esclusione della fonte inferiore ad
opera di quella superiore, sottolineandosi invece il fatto che vi sia un concorso delle
medesime alla costruzione del regolamento contrattuale; è la tesi di S. Rodotà, Le
fonti di integrazione del contratto, cit., pp. 76 ss., 102 ss.
109
Una sintesi del suddetto impatto si rinviene in R. Clarizia, Il decreto legisla104
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D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, avente ad oggetto la disciplina dei ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, attuativo della Direttiva Comunitaria 2000/35/CE, il quale prevede espressamente che il giudice possa
riformulare gli accordi tra professionisti – o tra questi e la P. A. – aventi ad
oggetto i termini di pagamento e le conseguenze del ritardato pagamento,
qualora i medesimi siano volti a procurare liquidità aggiuntiva al debitore;
più precisamente, se il contratto risulta gravemente iniquo, il giudice, dopo
averne dichiarato la nullità, può esercitare le due opzioni fornitegli dall’art. 7,
3° co., e cioè l’applicazione dei termini legali o la riconduzione ad equità del
contenuto dell’accordo. L’alternativa fa ben comprendere come le pattuizioni
nulle non vengano automaticamente sostituite dalle clausole previste nel decreto. All’esito di una valutazione complessiva del contratto, infatti, il giudice
può decidere di applicare termini più lunghi o saggî di interesse meno elevati
di quelli legislativamente determinati, purché tutto ciò gli appaia in concreto
equo110. La disciplina ora descritta costituisce l’esempio in cui la funzione correttiva dell’equità assume maggiore rilevanza. Ciò consente di proporre due
ipotesi di indagine: anzitutto, se sia possibile estendere il rimedio in esame a
tutti i casi il cui substrato soggettivo ed oggettivo (qualifica delle parti come
imprenditori e profili esecutivi del contratto), dal quale prende le mosse la
normativa dell’art. 7, 3° co., del D. Lgs. n. 231/2002, sia rinvenibile; ancora
ed oltre, ci si può chiedere se la disposizione in esame rilevi come indice della
tendenza che l’ordinamento mostrerebbe verso un ampliamento dei poteri del
giudice111, e costituisca il punto di emersione della necessità di una correlazio-

.

tivo sui ritardati pagamenti e l’impatto sul sistema, in Studi in onore di Cesare Massimo
Bianca, t. IV, Milano, 2006, pp. 45 ss., spec. p. 57, il quale precisa che il contenuto
delle novità introdotte non deve essere eccessivamente esaltato.
110
Sulla particolare fisionomia che assumono le conseguenze sanzionatorie nella
fattispecie in commento rinvio a E. Minervini, La nullità per grave iniquità dell’accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento, in Studi
in onore di Cesare Massimo Bianca, t. III, cit., pp. 579 ss., spec. pp. 591 ss.,
ove vengono sottolineate le perplessità che derivano dalla opzione per la nullità
assoluta, anziché relativa, la quale si giustifica in base alla particolarità degli interessi
protetti dal legislatore comunitario e italiano. In specie, questi si propone soprattutto
di tutelare la funzione del credito nel mercato, oltre che di proteggere il creditore
come contraente debole.
111
 Tra l’altro, con singolare strabismo legislativo, tale tendenza non trova riscontro in termini di effettività e prontezza della tutela offerta al contraente debole, atteso
che, nelle norme di dettaglio, il legislatore italiano ha limitato le potenzialità appli121
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ne sistematica tra le varie fattispecie che consentono al giudice di riformulare
un programma contrattuale, pur voluto dalle parti, da cui possa evincersi una
regola che lo autorizzi, in via generale, a modificare il contenuto del contratto
sul presupposto della sussistenza di uno squilibrio112. Rinviando al successivo capitolo la trattazione del primo profilo, può senz’altro dirsi, in relazione
al secondo, che gli sporadici indici normativi presenti nel codice, in quanto
connessi a differenti fattispecie negoziali ed animati da rationes fortemente divergenti, non possono, a mio avviso, ritenersi espressione di un principio generale di modificabilità giudiziale in senso equo del contenuto del contratto,
che sia attuativo dell’esigenza di giustizia negli scambî o contrattuale, secondo
l’espressione usualmente proposta113. Un simile strumento è lasciato alla pun-

.

cative della Direttiva 2000/35/CE con una trasposizione non conforme alla ratio in
essa declamata; cfr. sul punto l’efficace sintesi di S. Monticelli, Considerazioni sul
ruolo del giudice tra contratto e mercato, cit., pp. 4747 ss., in cui, nel commentare la
disposizione dell’art. 9, 3° co., del D.Lgs. n. 231 del 2002, il quale esclude la immediata provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avente ad oggetto le somme di cui
si lamenta il ritardato pagamento, prevedendo l’esecuzione provvisoria parziale del
decreto opposto limitatamente alle somme non contestate, nota come in tal modo
la norma privi l’impresa creditrice del vantaggio, psicologico e sostanziale, sia pure
probabilmente temporaneo, di avere immediatamente un titolo esecutivo da azionare, frustrando gli intenti del legislatore comunitario e risolvendosi in un’occasione
perduta per il nostro sistema.
112
Una simile riflessione è stata proposta in chiave problematica, nell’ambito dei
negozî attuativi dell’autonomia privata familiare, da A. Zoppini, L’autonomia privata
nel diritto di famiglia, sessant’anni dopo, in Riv. dir. civ., 2002, I, pp. 213 ss., il quale,
a p. 228, indica a tal proposito, tra gli ambiti in cui l’intervento correttivo del giudice
è possibile, le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi nei contratti dei consumatori (come l’abrogato art. 1469bis c.c.),
la disciplina dell’usura (art. 1815, 2° co., c.c., art. 644 c.p.), quella della
rescissione (artt. 1447 e 1448 c.c.), la riduzione equitativa della penale eccessivamente onerosa (art. 1384 c.c.), la riduzione dell’indennità convenuta a favore del
venditore nella vendita a rate (art. 1526 c.c.) e della posta eccessiva in caso di gioco
autorizzato dalla legge (art. 1934 c.c.), oltre alle ipotesi collegate alla regolazione del
mercato (abuso di posizione dominante ex art. 3 l. n. 287/1990 e abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. n. 192/1998).
113
Dalla constatazione delle profonde differenze tra le diverse fattispecie, che ne
rendono particolarmente difficoltoso il raccordo sistematico in via generale, prende
le mosse la riflessione di G. Oppo, Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e diritto
penale, in Riv. dir. civ., I, 1999, pp. 533 ss., spec. pp. 538 s., il quale comunque,
nell’esame delle regole, poste a tutela del contraente debole rispetto all’abuso del122
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tuale previsione del legislatore114 il quale, là dove ha ritenuto di accoglierne

.

la controparte, concernenti la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e la
rescissione, pur verificando che a ciascuna delle relative ipotesi si applicano rimedî
differenti, sottolinea come la parte danneggiata dallo squilibrio sia resa dalla legge
arbitra delle sorti del contratto, il che costituisce un dato comune da esaminare come
base, pur da sola insufficiente, per il suddetto raccordo. Id., I contratti di impresa tra
codice civile e legislazione speciale, cit., a p. 676, ha auspicato, peraltro, che il problema della correlazione sistematica tra le fattispecie esaminate venga risolto tramite la
redazione di un testo unico, abbandonando il c.d. “doppio binario” della regolamentazione divisa tra codice e leggi speciali.
A questo proposito può operarsi una connessione tra controllo giudiziale e controllo privatistico, quest’ultimo effettuato dal soggetto titolare di un interesse cui il controllo è
strumentale, in funzione conservativa; l’attuazione del medesimo costituisce un’estrinsecazione o potenziamento dell’autonomia contrattuale, come sottolinea M. Pennasilico,
Controllo e conservazione degli effetti, cit., p. 752. Sarebbe, perciò, da indagare la prospettiva
che vede nel controllo giudiziale attivabile su istanza del soggetto interessato una peculiare
forma di controllo privatistico, essendo qui aliena la considerazione di interessi generali
che anima, invece, le forme pubblicistiche di limitazione dell’autonomia privata.
114
Si distingue per questa posizione P. Schlesinger, L’autonomia privata e i suoi
limiti, in Giur. it., 1999, I, pp. 229 ss., spec. p. 231, il quale afferma che «al di là di
interventi specifici del legislatore, la regola generale rimane il rispetto della volontà
dei contraenti, liberi di poter scegliere con totale discrezionalità i loro obiettivi e gli
strumenti economici con cui perseguirli. Pertanto, almeno in linea di principio, e
salvo che si ravvisino abusi o scorrettezze di tipo procedurale, il giudice “non può
mettere i piedi nel piatto” e modificare d’imperio le condizioni dello scambio, neppure
quando lo faccia allo scopo di assicurare la “giustizia” sostanziale della transazione:
un punto deve restare ben fermo, al giudice non spetta mai il potere di sovrapporre
all’accordo degli interessati rettifiche correttive che a lui sembrino “più eque”. L’esigenza della certezza delle negoziazioni non consente recriminazioni e contestazioni
che potrebbero minare l’affidabilità dei patti e scuotere la fiducia nella “tenuta” degli
accordi, quand’anche stipulati correttamente. Fiducia basilare perché il mercato possa funzionare in modo ottimale. E’ vero che di tempo in tempo rispunta l’aspirazione
illuministica a garantire “il giusto prezzo”, a consentire un sindacato sull’equità del
singolo affare, nell’ingenua illusione di strumenti “oggettivi ” per la misurazione del
valore di beni e servizi. Ma l’attenzione viene oggi correttamente concentrata sulle
modalità con le quali la negoziazione avviene, non sul contenuto dello scambio: la
persona normale, cosciente e razionale, purché correttamente informata, non consente ad affari sconclusionati, gravemente lesivi dei suoi interessi!»(corsivi dell’Autore). Riscontri in tal senso possono rinvenirsi nella documentata rassegna delle principali posizioni in tema di autonomia contrattuale operata da A. Somma, Autonomia
privata, in Riv. dir. civ., 2000, II, pp. 597 ss., soprattutto alle pp. 599-603.
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la struttura, ha precisato che la giustificazione della norma è da rinvenirsi nella correzione di una patologia funzionale del contratto115, il cui accertamento
è presupposto essenziale dell’intervento del giudice 116.

.

A. Perrone, L’accordo “gravemente iniquo” nella nuova disciplina sul ritardato
adempimento delle obbligazioni pecuniarie, in Banca, borsa e tit. di cred., 2004, I, pp.
64 ss., spec. pp. 70 s., precisa come la regola di invalidità, prevista dall’art. 7, 3° co.,
del D. Lgs. n. 231/2002, configurandosi alla stregua di un limite esterno e residuale,
si inserisca in un sistema improntato all’economia di mercato, in cui il contenuto
contrattuale è tendenzialmente rimesso alla libertà delle parti; la nullità, allora,
sanziona le deviazioni di quest’ultima, quando gravi, verso funzioni che non le sono
proprie.
116
Infatti, la disciplina in discorso si limita a predisporre una tutela minimale e
derogabile dalle parti, in base alla quale, stabiliti i termini dell’adempimento e i saggî
di interesse che si applicano in mancanza di contraria previsione pattizia, gli accordi
derogatorî sono sindacabili dal giudice nel solo caso in cui determinino un assetto di
interessi gravemente iniquo a danno del creditore; si esclude, pertanto, un intervento
a correzione di uno squilibrio che sia espressione della fisiologica dialettica tra le parti
(quando, cioè, questo squilibrio sia lieve e giustificato).
Trova qui conferma il rilievo in base al quale, specie nelle dinamiche economiche,
non si possa correre il rischio di sacrificare l’autonomia privata in ossequio ad esigenze generali (o generiche) di giustizia sostanziale.
In tema si veda C. Chessa, Il potere giudiziale di ristabilire l’equità contrattuale nelle
transazioni commerciali, in Riv. dir. civ., I, 2006, pp. 439 ss., spec. pp. 448 ss., 457 ss.
115
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Sezione II

Il controllo giudiziale
come demarcatore sistemologico

6. Profili generali

Il controllo sul contenuto del contratto è volto, nella prospettiva che qui
si indaga, a verificare quale sia l’incidenza del rapporto tra soggetti appartenenti alla medesima categoria sociale, ma che in essa si collocano in una
diversa posizione di preminenza, sul contenuto del regolamento contrattuale.
In funzione di questa verifica, ma anche per delineare gli assetti del suddetto
rapporto compatibili con i valori espressi dall’ordinamento (anche dedotti per
relationem dalla struttura del mercato concorrenziale), si dà una semplice alternativa: il ricorso all’intervento legislativo che conformi i rapporti tra imprese in base ad un modello astratto predeterminato, ovvero la configurazione,
in via giurisprudenziale, di forme e strumenti di controllo che non alterino le
strutture giuridiche tradizionali – che si muovano, cioè, nel solco di esse – ma
che, nel contempo, siano in grado di risolvere il conflitto di interessi nel modo
più coerente al caso concreto.
Il tema della disparità di potere contrattuale è, quindi, l’occasione per trattare i relativi rimedî, i quali si atteggiano diversamente secondo le opzioni
culturali che stanno alla base dell’ordinamento in cui ne è sorto il paradigma. Si potrebbe, allora, ipotizzarne la rilevanza come criterio che concorre ad
identificare i varî sistemi e, pertanto, come elemento di demarcazione tra i
medesimi117. È noto, difatti, che negli ordinamenti di Common law la prede Cfr. R. Sacco, Introduzione al diritto comparato5, cit., spec. pp. 190-192, ove
si legge «la comparazione ha trovato che i varii sistemi sono dotati di connotati che
ne determinano i caratteri profondi e costanti, e ha utilizzato tali connotati per qualificare due sistemi come affini o come lontani».
117
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terminazione legislativa di modelli contrattuali non è positivamente valutata,
atteso che in tal modo si finisce con lo sconfinare in un campo che si vuole
riservato alla libertà delle parti, mentre assai maggiore di quanto è dato riscontrare nel diritto continentale è la propensione verso forme di controllo
giudiziario, anche caratterizzate da un intenso ampliamento del potere del
giudice. L’intervento legislativo è visto in quest’ottica come un’arbitraria violazione della libertà contrattuale e dell’ordine naturale, che non si concilia con
la tradizionale separazione tra diritto ed economia e con la connessa neutralità
delle forme giuridiche rispetto ai dati della realtà economico-sociale118. Peraltro, tale ostilità è rilevabile anche in ambienti in cui l’esigenza di correggere
o eliminare la disparità di potere contrattuale è stabilita da precise norme
costituzionali, il che implica la necessità di individuare la causa reale di questo
radicato atteggiamento nei confronti dell’intervento legislativo119.
La prospettiva dalla quale si è indagata la questione in oggetto risulta essere, principalmente quella del rispetto della libertà contrattuale; ciò è verificabile se si tiene conto del fatto che lo stesso intervento giudiziale riveste i
caratteri di un’attuazione della volontà delle parti, che nella programmazione negoziale non aveva potuto compiutamente dispiegarsi. Il giudice, allora,
diviene il tramite per mezzo del quale la libertà contrattuale, quando non
pienamente attuata nel caso concreto, ha modo di realizzare un assetto dello
scambio equilibrato.
Gli strumenti di controllo che presiedono a questo scopo si suddividono
in diretti ed indiretti. Gli strumenti di controllo diretto (o palese) fanno riferimento ad ipotesi in cui la decisione è apertamente fondata sull’esigenza di
limitare l’autonomia contrattuale nel momento in cui si ravvisa un contrasto tra la medesima e le esigenze della collettività. Gli strumenti di controllo
indiretto (o dissimulato), invece, sono predisposti dall’ordinamento per la
soluzione di problemi non attinenti al controllo della libertà contrattuale, ma

.

 Cfr. in tal senso M. Bessone, Strategia d’impresa e teoria oggettiva della responsabilità contrattuale dal dogma della consideration alla politica del diritto dell’emerging
capitalism, in G. Alpa-M. Bessone (a cura di), Causa e consideration, Padova, 1984,
pp. 229 ss., a p. 234.
119
La quale non è, allora, identificabile con la struttura dell’ordinamento considerato (a seconda cioè che in esso il dato legislativo costituisca la regola o l’eccezione). Si è parlato, ad esempio, per giustificare la cennata ostilità, di un timore latente
di istituzionalizzare il conflitto tra forze economiche (sulle tecniche di gestione del
suddetto conflitto rinvio ad A. Somma, Buona fede contrattuale e gestione del conflitto
sociale, cit., pp. 77, 80).
118
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vengono piegati a questo scopo, pur non risultando esplicitamente nella motivazione il peso attribuito dal giudice alla posizione economica delle parti. Uno
dei principali strumenti di controllo dissimulato, per gli ordinamenti di Civil
Law e di Common Law, è costituito dall’interpretazione, mentre assumono un
ruolo funzionalmente equivalente, pur essendo strutturalmente diversi, o non
pienamente assimilabili, la consideration e la causa del contratto120.
L’interpretazione affronta il problema della disparità di potere contrattuale
sotto il profilo della mancata formazione del consenso; tramite essa il giudice
nega che la volontà dei contraenti si sia correttamente formata sui punti del
regolamento negoziale manifestamente sfavorevoli per la parte più debole.
Espressione di questo atteggiamento è l’evoluzione della problematica dei vizî
del consenso, dei quali si è tentato di ampliare la fisionomia in modo tale da
ricondurre al loro campo applicativo anche situazioni che le relative norme
non contemplano121.
Ma le implicazioni dell’utilizzo dello strumento interpretativo al fine di
ridisegnare il contenuto del contratto sono ulteriori: nel momento in cui il
giudice assegna un determinato significato alle espressioni utilizzate dalle parti
crea egli stesso la regola, poiché l’attribuzione di un senso determina la produzione di determinate conseguenze giuridiche (la scelta del significato implica,
cioè, la scelta degli effetti)122. Ne deriva che il richiamo all’interpretazione
come mezzo per ricostruire la comune intenzione delle parti è semplicemente

.

L’accostamento, difatti, viene operato sui problemi che sono risolti, rispettivamente, con la causa e con la consideration; si vedano sul punto le considerazioni
metodologiche di G. Gorla, voce Diritto comparato, in Enc. dir., vol. XII, Milano,
s.d. ma 1964, pp. 928 ss., spec. p. 935, ove si precisa che il comparatista «vuole scoprire gli analoghi problemi sostanziali che sono coperti dalle diverse forme, categorie,
concetti, e vuol così trovare, magari, gli equivalenti dei diversi nomi, concetti o categorie» (e si veda ivi la nota 19, ove un esplicito riferimento al tema della consideration
contrapposto al nomen causa); nonché Id., voce Consideration, in Enc. dir., vol. VI,
Milano, 1961, pp. 176 ss. Cfr., inoltre, G. Criscuoli, “Causa” e “consideration” o
della loro incomunicabilità, Introduzione a G. Alpa-M. Bessone (a cura di), Causa e
consideration, cit., pp. IX-XXII, spec. p. XVI, ove un accenno alla reciprocità che, in
armonia con la consideration, costituisce un parametro di giustificazione dei contratti
anche là dove a questa funzione presieda la causa, impegnata, però, su un diverso
piano di operatività.
121
Vedi ultra, par. 7.1.
122
 Come rileva P. Barcellona, Sui controlli della libertà contrattuale, in Riv. dir.
civ., 1965, II, pp. 580 ss., a p. 587.
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un espediente formale che maschera l’intervento correttivo fondato su parametri esterni al regolamento negoziale, segnatamente la reciproca posizione
economica delle parti.
Questa riflessione trova conferma nell’esame del requisito contrattuale che
è stato utilizzato dal giudice in chiave di strumento di controllo del contenuto
negoziale, pur essendo funzionale all’individuazione della fattispecie e, pertanto, della disciplina applicabile123, ossia la causa.
Anzitutto, l’uso della causa (come anche della consideration) per la soluzione del problema della disparità di potere contrattuale conduce a risultati
non coerenti con l’esigenza di tutela della parte che si trova in una situazione
di svantaggio. Infatti, l’assenza della causa porterebbe, se rilevata, alla declaratoria di nullità del contratto, con conseguente perdita, per il soggetto che si
intende proteggere, della prestazione (bene o servizio) per il conseguimento
della quale egli è addivenuto alla conclusione del negozio, benché sbilanciato
nei contenuti (quando, invece, sarebbe sufficiente, nella maggior parte dei
casi, ricondurre ad equità il contenuto del contratto o attribuire al danneggiato un diritto alla restituzione o al risarcimento).
Inoltre, si è dubitato che la causa possa assolvere al duplice compito
di elemento della struttura negoziale e criterio di valutazione complessiva
dell’assetto di interessi operato dalle parti; in tal modo, difatti, si assumerebbe a requisito del fatto il criterio alla cui stregua viene condotto lo scrutinio
del medesimo124. In realtà, quindi, la duplicità di funzioni è sinonimo non
di un uso anfibio dello stesso strumento tecnico, bensì di una duplicità di
concetti e di forme di intervento sul contenuto del contratto. Allora, se
la causa ha come funzione quella di individuare la disciplina applicabile,
essa è non criterio ma oggetto di valutazione; il problema del controllo,
quindi, deve essere risolto in base ad un diverso approccio, che non sia di
natura strutturale; in altre parole, bisogna evitare l’inversione di prospettiva,
la sovrapposizione di criterî, che si verifica quando un requisito strutturale

.

Sull’impiego della causa per il riequilibrio del rapporto tra le prestazioni cfr.
G. Alpa, Lineamenti di diritto contrattuale, in G. Alpa, M. J. Bonell, D. Corapi, L.
Moccia, V. Zeno Zencovich, A. Zoppini, Diritto privato comparato3, Roma-Bari,
2008, pp. 165 ss., alle pp. 228 s., il quale, con specifico riferimento al diritto italiano,
rileva come, pur essendo presente una copiosa giurisprudenza sul punto, «sorge il
dubbio che l’impiego della causa sia mero orpello, essendo aggregato alla violazione
di norme imperative, alla violazione dell’ordine pubblico e del buon costume, quando non all’illiceità dell’oggetto» (p. 229).
124
 P. Barcellona, Sui controlli della libertà contrattuale, cit., p. 598.
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(causa, consideration) viene determinato tramite parametri che strutturali
non sono, in quanto volti alla soluzione di problemi funzionali. Ciò trova
conferma nella disciplina positiva: difatti, se la sperequazione del contenuto
avesse inciso direttamente sul requisito causale, non ci sarebbe stato bisogno
di predisporre gli strumenti rescissorî o la riconduzione ad equità del contenuto, ossia non sarebbe stata giustificata l’adozione da parte del legislatore
di rimedî diversi dalla nullità del contratto. Se, pertanto, l’iniquità delle
condizioni della stipulazione o la sproporzione tra le prestazioni contrattuali non comportano la mancanza o l’illiceità della causa, non alterando la
fisionomia dello schema negoziale, se ne deduce che il requisito causale opera esclusivamente sul piano della struttura; allora, sono viziate logicamente
quelle operazioni che fondano sulla mancanza di causa il rifiuto di tutela del
regolamento contrattuale, in quanto esse non valutano il negozio in base al
criterio causale, ma considerano la causa sussistente o meno a seconda del
fatto che sussista o meno disparità di potere tra le parti.
Ancora, assegnare alla causa o alla consideration la funzione di strumenti
di controllo del contenuto contrattuale, lasciandone inalterata la natura di
elemento strutturale del negozio, implica l’attribuzione al giudice di un’ampia
discrezionalità, con i conseguenti pericoli, più volte denunciati, della formazione di indirizzi giurisprudenziali liberali o progressisti derivanti dall’accentuazione in senso politico della sensibilità dell’interprete: si tratta, in sintesi,
dei rischî connessi alla c.d. funzionalizzazione delle strutture normative125.
Ma, al di là del risalto dei cennati pericoli, forse remoti ma non puramente
astratti, il problema più immediato consiste nell’impossibilità di un sindacato
tecnico sulla decisione affidata al giudizio soggettivo dell’interprete, che finisce con l’essere strutturalmente non uniforme nella pluralità di valutazioni in
cui si concretizza.
Infine, il ruolo qui prospettato (e criticato) della causa suppone un costante raccordo tra l’atto negoziale e l’operazione economica che esso è volto
a realizzare; assai spesso, invece, il negozio costituisce un frammento di una
complessa operazione, la quale rinviene in altri atti o schemi contrattuali le
direttive regolatrici. Effettuare il controllo sull’operazione economica tramite
un requisito strutturale, relativo ad un singolo negozio in cui la medesima è

.

 Cfr. F. Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, pp. 52 ss., spec. p. 83, in riferimento al
degradare dei diritti soggettivi, a seguito della loro ricostruzione teorica in coerenza
con l’interesse sociale, verso posizioni più consone agli interessi legittimi, alle potestà
e alle funzioni.
125
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suscettibile di articolarsi, appare, allora, quanto mai fallace, dimostrando ancora una volta come qualsiasi intervento sul piano della fattispecie negoziale
rimanga infruttuoso di fronte alla molteplice realtà dei rapporti.

.

7. I sistemi di CLaw. L’ Inhaltskontrolle delle allgemeine Geschäftsbedingungen nel diritto tedesco
Esempi paradigmatici delle modalità con cui si effettua il controllo contenutistico nei sistemi di diritto continentale sono proposti, e prescelti per il
relativo esame in questa sede, dagli ordinamenti tedesco e francese126. Quanto al primo, è dato osservare che, mentre nel diritto italiano il riferimento
all’espressione “controllo” è connesso a poteri di intervento atipici dell’organo
giudiziale, in Germania l’espressione ha il significato di una forma (molto
spesso tradizionale) di interpretazione del giudice, in coerenza con quanto
dianzi osservato sul tema. L’intervento giudiziale sul contratto nella giurisprudenza tedesca prende le mosse, come principale tappa di un processo evolutivo che culmina nell’utilizzo delle clausole generali, dalla teoria dell’Abuso di
monopolio (Monopolmissbrauchlehre, da cui è originata l’esperienza giurisprudenziale della Monopolrechtsprechung), la quale rinviene il suo antecedente in
una sentenza del Reichsgericht del 1906, basata sul mancato riconoscimento da
parte del giudice di una clausola di esonero della responsabilità nelle condizioni di uso del Canale Kaiser Wilhelm di Kiel (c.d. Kaiser-Wilhelm-Kanalsfall)127;
 Cfr. K. Zweigert-H. Kotz, Einführung in die Rechtsvergleichung. Band 1:
Grundlagen, Tübingen, 1984, citato nella trad. it. Introduzione al diritto comparato,
vol. I, Principi fondamentali, Milano, 1998, p. 46, ove si suggerisce, per l’analisi dei
problemi classici del diritto civile, la comparazione con la Francia (sistema romanistico) e la Germania (sistema tedesco, del quale fa parte anche la Svizzera che, però,
non è qui considerata, atteso che le soluzioni franco-germaniche sono suscettibili di
costituire un paradigma di riferimento per il diritto comunitario, ciò che, per motivi
istituzionali, non è possibile predicare del diritto svizzero), oltre che con l’Inghilterra
e gli Stati Uniti, sui quali vedi ultra, parr. 8 e 8.1.
127
RG, 8 gennaio 1906, in RGZ, 62., 266; con la suddetta sentenza, la Suprema
Corte tedesca valutò come contrario ai buoni costumi l’esonero da responsabilità
inserito tra le condizioni generali che il Reichsfiskus, titolare della gestione del canale,
imponeva agli utenti del medesimo, in quanto espressione del principio in base al
126
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con la suddetta sentenza il Reichsgericht stabilisce il principio dell’applicabilità
alle condizioni generali di contratto del divieto di contratti contrarî al buon
costume (sittenwidriger Verträge), consentendo al giudice di intervenire nel
regolamento negoziale tramite il par. 138 del BGB128 e affermando la vigenza
del principio ivi contenuto nei casi in cui un soggetto si trovi in posizione di
monopolio, di diritto o di fatto, e da questa posizione abbia imposto condizioni vessatorie all’altro contraente129;

.

quale non può trovare riconoscimento giuridico l’abuso di un monopolio di fatto,
di cui goda un soggetto, che sfoci nella esclusione di ogni possibilità di concorrenza
(Konkurrenzmöglichkeit).
128
Il paragrafo 138 del BGB sancisce la nullità del negozio stipulato in contrasto con il buon costume (Sittenwidriges Rechtsgeschäft) (Abs. 1) o realizzato tramite
l’approfittamento (Ausbeutung) di una posizione di soggezione, a vario titolo, della
controparte (Abs. 2, il quale è stato oggetto di riforma ad opera della legge sulla criminalità economica – Wirtschaftliche Kriminalität Gesetz – del 1976, al fine di inserire anche l’usura – Wucher – tra le cause di annullamento, a fronte della presenza di
requisiti di natura oggettiva, come lo stato di necessità, l’inesperienza, i difetti nella
capacità di giudizio o una rilevante debolezza di volontà, che debbono alternativamente essere presenti insieme all’approfittamento).
129
La giurisprudenza tedesca formatasi in materia di buon costume ha ritenuto
che la contrarietà al medesimo non derivi dal carattere iniquo ed ingiusto delle clausole considerate in se stesse, bensì dal fatto che l’imposizione di tali clausole alla parte
aderente avvenga sfruttando la situazione di monopolio, di diritto o di fatto, della
quale gode l’impresa. La contrarietà al buon costume, perciò, viene fatta dipendere
dal modo in cui viene costruito il regolamento contrattuale, piuttosto che dal tenore
obbiettivo del medesimo. Cfr., a titolo esemplificativo, RG, 15 maggio 1920, in
RGZ, 99. 107, 109; RG, 1 ottobre 1921, in RGZ, 102. 396, 397.
Pongono in rilievo, nell’ottica di un’analisi di diritto comparato, questa tendenza
B. S. Markesinis – H. Unberath – A. Johnston, The German Law of contract2,
Oxford and Portland, Oregon, 2006, pp. 253-262.
La medesima è stata discussa anche nella civilistica italiana: cfr. sul punto C. M.
Mazzoni, Contratti di massa e controlli nel diritto privato, cit., pp. 189 s.; V. Roppo,
Contratti standard. Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali di impresa, cit., p. 239.
Quanto al rapporto tra il principio di libertà contrattuale ed il buon costume, vi è da
dire che il giurista moderno percepisce il distacco del richiamato principio dai valori
dell’etica, per cui il mancato rispetto del medesimo non può condurre ad un giudizio
di riprovevolezza morale. Ciò ha comportato che anche l’utilizzo del buon costume
fosse condizionato ad una notevole modificazione del relativo contenuto: ad esempio, si può parlare di violazione del buon costume in riferimento all’abuso di una po131
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Nelle decisioni dei tribunali d’oltralpe, inoltre, è dato riscontrare un uso
strumentale del profilo del mancato consenso al fine di impedire l’incorporazione nel contratto di clausole contrastanti con il principio di equità; in altre parole, si dice che la volontà di assoggettamento dell’aderente (Unterwerfungswille)
può riconoscersi sussistente, anche in via tacita, nella misura in cui si riferisce a
quelle condizioni che sono coerenti con il suddetto principio130.
Con specifico riferimento alla contrattazione tra imprese tramite condizioni generali, in origine, il paragrafo 24 dell’AGB-Gesetz (allgemeine Geschäftsbedingungen Gesetz) del 1976 dichiarava che le disposizioni relative
all’inclusione nel contratto delle condizioni generali previste dalla suddetta
legge non si applicassero a quelle stipulate nei confronti di un commerciante,
qualora il contratto fosse relativo all’esercizio dell’attività commerciale di questi. Successivamente, con la riforma del Codice di Commercio tedesco (Handelsgesetzbuch) del 1998, poi con la Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts

.

sizione del monopolio per imporre condizioni sfavorevoli alla parte economicamente
più debole. Il principio della libertà contrattuale, cioè, si è andato spogliando del suo
carattere etico per rivelarsi, al contrario, derivante da una scelta di carattere politico
compiuta dal diritto positivo. Vero è, peraltro, che categorie come quella di monopolio, specialmente di fatto, o di posizione dominante, risultano alquanto sfumate
anche nella prospettiva della scienza economica, e tale incertezza può risolversi in un
danno per il contraente “debole”.
130
 Cfr. BGH, 29 settembre 1960, in BGHZ, vol. 33 (1961), pp. 216 ss. Sul
tacito assoggettamento si cfr. il report del Giudice F. Hauss, in AA.VV., Richterliche
Kontrolle von allgemeinen Geschäftsbedingungen, Berlin, 1968, p. 12.
L’influenza di questa impostazione si rinviene, nel diritto italiano, in uno spunto
fornito da C. M. Mazzoni, Contratti di massa e controlli nel diritto privato, cit., pp.
215 s., nell’ottica della necessità di un accertamento puntuale, ossia riferibile al singolo contratto, del rispetto dell’onere di conoscibilità, senza un ragionamento che
operi per categorizzazione di aderenti; si sottolinea, in particolare, che il controllo,
esclusivamente formale, della conoscibilità delle condizioni generali di contratto nei
rapporti tra imprese (l’Autore ne parla in riferimento ai rapporti tra grande impresa
e consumatore), attuato tramite il richiamo al principio della buona fede, potrebbe
sostanziarsi in un controllo contenutistico, nel momento in cui la conoscibilità viene
utilizzata per sindacare la complessiva economia dell’operazione (e, in particolare, la
convenienza della medesima per il contraente debole). Tale considerazione è presente
anche in A. Di Maio, Causa e tipo, cit., pp. 61 s., il quale specifica che il sistema
delineato dal codice civile agli artt. 1341-1342 può ben consentire l’impiego della
regola in esso formulata come strumento di controllo indiretto della libertà contrattuale, attraverso il richiamo al mancato consenso per negare efficacia alle clausole la
cui iniquità nei confronti della controparte sia manifesta e palese.
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del 26 novembre del 2001 (entrata in vigore il 1° gennaio 2002), il legislatore
tedesco ha sostituito la nozione di commerciante con quella di imprenditore,
assai più denotativa della precedente in quanto comprende le società commerciali, gli imprenditori individuali, gli artigiani, gli esercenti le professioni
liberali, gli imprenditori agricoli. Poiché il paragrafo 310, 1° co., del BGB, il
quale ha sostituito il paragrafo 24 della legge del 1976, ha ribadito l’inapplicabilità agli imprenditori delle disposizioni in tema di inclusione delle condizioni generali di contratto (il riferimento è ai paragrafi 305, 2° e 3° co., 308 e
309 del BGB), al fine di individuare le soluzioni al problema, è necessario fare
riferimento alla stratificazione giurisprudenziale formatasi sulla disciplina che
regola i rapporti tra commercianti in assenza di apposite previsioni di legge.
Le soluzioni cui si è fatto cenno concernono essenzialmente due differenti
ipotesi: l’una si riferisce all’inclusione nel contenuto contrattuale di condizioni generali provenienti da un solo soggetto, mentre l’altra riguarda il conflitto
tra condizioni generali predisposte da entrambi i contraenti. La giurisprudenza tedesca si basa sul presupposto che gli imprenditori, in quanto normalmente partecipano alla vita degli affari, abbiano un’esigenza di protezione meno
intensa rispetto a quella dei relativi clienti. Per quanto concerne l’inclusione
delle condizioni generali predisposte da un solo contraente-imprenditore, essa
implica un rinvio sufficientemente chiaro (hinreichend deutlich) alle condizioni generali che costui ha voluto governassero la propria attività contrattuale;
detto rinvio non necessita di essere espresso, potendo risultare, ad esempio,
dall’affissione ben visibile nei locali in cui viene esercitata l’impresa e nei quali
il contratto viene concluso131; ciò che si palesa di particolare interesse è la non
necessaria comunicazione delle condizioni generali di contratto, le quali non
debbono essere fornite in copia dal predisponente alla controparte. In sintesi,
nelle relazioni tra imprenditori, le condizioni generali predisposte da una delle

.

BGH, 20 dicembre 1984, in WM , 1985. 522; nello stesso senso, in precedenza, BGH, 30 giugno 1976, in NJW, 1976. 1886. Come può leggersi nel par.
305, 2° co., BGB, difatti, le condizioni generali non divengono parte integrante
del contratto se non quando lo stipulante, al momento della conclusione, 1) rinvia
espressamente l’altra parte a quelle o se, non essendo ciò possibile a meno di eccessive difficoltà in riferimento al modo di conclusione del contratto, il rinvio viene
effettuato tramite affissione ben visibile nel luogo di conclusione del contratto; 2)
consente all’altra parte di prendere conoscenza del contenuto delle medesime in
condizioni ragionevoli, tenendo conto convenientemente dei suoi limiti fisici percepibili dallo stipulante, e qualora questa altra parte faccia acquiescenza rispetto
alla loro applicazione.
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133

134

Contratti tra imprese e controllo giudiziale

parti debbono poter essere conosciute dall’altra parte (debbono cioè essere
conoscibili), ma qualora questa non ne abbia concreta conoscenza avrà l’onere
di denunciarne la mancata conoscibilità o di procurarsene i contenuti132.
Differente approccio è dato riscontrare in particolari settori della vita economica, nei quali trova attuazione la teoria del c.d. Wissen Müssen: si procede
dalla constatazione che nei suddetti settori (bancario, assicurativo, dei trasporti, ad esempio) il ricorso alle condizioni generali di contratto avviene sistematicamente nel momento in cui i predisponenti contrattano con i propri clienti, e se ne ricava la sussistenza di un principio, in base al quale le condizioni
normalmente adottate in quel determinato settore (branchenüblich) entrano a
far parte del contenuto del contratto anche in assenza di qualsivoglia accordo
tra le parti relativo alla loro inclusione133. La presunzione, assoluta, che viene
in tal modo ricostruita si riassume nel fatto che la controparte avrebbe dovuto
sapere (hätte wissen müssen) che in quella branca professionale l’applicazione
delle condizioni generali si impone automaticamente, salvo circostanze particolari134.
Il medesimo automatismo nell’inclusione delle condizioni generali di
contratto è riscontrabile qualora queste codifichino un uso commerciale,
per cui esse si impongono in qualunque contratto si riferisca al loro contenuto, salvo diversa volontà delle parti (il che ne conferma la natura di diritto
suppletivo135).
Per quanto concerne, invece, le condizioni generali predisposte da entrambi i contraenti-imprenditori, il problema si pone presupponendo che le due
parti facciano riferimento ciascuna alle proprie, le quali confliggono nel contenuto: la giurisprudenza tedesca propone sul punto una soluzione generale e
talune soluzioni speciali in materie determinate136.

.

In tal senso BGH, 30 giugno 1976, cit.
133
BGH, 17 giugno 1971, in NJW, 1971. 2126; in particolare, si è fatto notare
che le condizioni generali di contratto entrano a far parte del regolamento negoziale per effetto di una sottomissione tacita (kraft stillschweigender Unterwerfung; così
BGH, 10 maggio 1984, in NJW, 1985. 2411, e vedi anche M. Wolf – N. Horn –
W. F. Lindacher, AGB-Gesetz4, München, 1999, § 9, VIII-A 52).
134
Su tali presupposti BGH, 17 giugno 1971, cit.; BGH, 10 maggio 1984, cit.
135
 Peraltro, questa eccezionale modalità di inserimento possiede un campo di applicazione assai limitato, come notano P. Ulmer/H. E. Brendner/H. D. Hensen,
AGB-Gesetz9, Köln, 2001, § 2, 91.
136
Il riferimento principalmente è alle clausole di riserva della proprietà: così
BGH, 3 febbraio 1982, in NJW, 1982. 1749; BB, 1982. 636; BGH, 5 maggio 1982,
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La soluzione generale si basa attualmente137 sulla teoria dell’aperto dissenso
(offener Dissens), che rivisita la regola interpretativa contenuta nel paragrafo
154, 1° co., del BGB, secondo la quale un aperto dissenso impedisce la conclusione del contratto “nel dubbio” (im Zweifel), pur se la volontà contraria
delle parti preclude l’operatività di questa conseguenza giuridica. Il contratto,
in questo caso, dovrà essere mantenuto nella propria sostanza, ma verranno
caducate le condizioni generali che si contraddicono138. Ciò significa che viene operato un controllo contenutistico circa la presenza o meno di aporie nel
regolamento contrattuale, la quale circostanza legittima da sola la selezione
dei contenuti ad opera del giudice. Si tratta, invero e ancora, di un controllo
esclusivamente formale, ma non procedurale, atteso che non è data prevalenza
all’una o all’altra regolamentazione in base alla maggiore coerenza delle medesime con la natura dell’affare o con la specifica tutela di un soggetto che l’ordinamento si prefigge come scopo, ma, premessa l’uguaglianza dei contraenti,
ci si attesta sulla compatibilità delle rispettive condizioni generali, in ossequio
alla natura, per l’appunto formale, dell’accordo.
È dato riscontrare, in sintesi, un forte richiamo al principio di autoresponsabilità dell’imprenditore, il che giustifica la ritrosia del giudice a sindacare,
nei rapporti tra imprese generalmente riguardati, la congruità del contenuto
rispetto agli interessi dei contraenti e al significato complessivo dell’operazione
economica divisata, in ossequio al libero dispiegarsi della relativa autonomia.

.

in NJW, 1982. 1751; BB, 1982. 1140; BGH, 20 marzo 1985, in NJW, 1985. 1838;
BGH, 5 marzo 1986, in WM, 1986. 643; BGH, 30 marzo 1988, in NJW, 1988.
1744, 1746. Il comparatista fa notare, a questo proposito, che alcune tra le soluzioni
in materia costituiscono una conseguenza inattesa del principio di astrazione: così
M. Pedamon, Le contrat en droit allemand2, Paris, 2004, p. 65.
137
In passato, invece, la giurisprudenza ha fatto riferimento alla teoria dell’ultima parola (Theorie des letzten Wortes), secondo la quale, in caso di conflitto tra
condizioni generali, entrano a far parte del contenuto del contratto quelle che sono
state proposte per ultime. Detta teoria trova il suo presupposto nel meccanismo della
controproposta, che equivale a nuova proposta, prevista al par. 150, 2° co., del BGB,
e sull’efficacia del silenzio “eloquente”; più precisamente, si giunge ad ammettere che
l’acquirente abbia rinunciato alle proprie condizioni generali a favore di quelle del
venditore, qualora, nel momento in cui ha preso possesso delle merci, non abbia manifestato riserve nei confronti dell’intenzione chiaramente espressa dalla controparte
di includere le proprie condizioni generali nel contratto. Per una comparazione con
la last shot doctrine inglese, cfr. B. S. Markesinis – H. Unberath – A. Johnston,
The German Law of contract2, cit., p. 79.
138
 Così BGH, 20 marzo 1985, in NJW, 1985. 1839, colonna di destra.
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7.1. – (segue). La violence économique nel sistema francese

.

Quanto al sistema francese, la dottrina ha proposto il ricorso alla teoria
generale del contratto come strumento di intervento nelle relazioni tra professionnels; gli studiosi d’oltralpe, partendo dal presupposto che un problema
di asimmetria delle reciproche posizioni contrattuali non fosse contemplato
esclusivamente nella legislazione consumeristica, hanno posto l’accento, specie nel settore della distribuzione commerciale, sul rapporto di forza svantaggiato che intercorre tra produttore e rivenditore (caratterizzato da una peculiare alternanza nel ruolo di soggetto forte tra le due figure). Poiché, peraltro,
non poteva estendersi la normativa a tutela del consumatore ai rapporti tra
professionisti, è stato il diritto comune contrattuale ad attirare l’attenzione di
quanti ne hanno propugnato un ruolo predominante nel c.d. diritto comparato interno, designandosi in tal modo il conflitto tra la teoria generale del
contratto e il diritto speciale della legislazione antitrust. In particolare, è stata
ritenuta coerente alle esigenze di tutela del professionista in stato di “vassallaggio economico”139 la disciplina dei vizî del consenso, al cui interno si è enucleata la c.d. violence économique140, la quale, sulla base della violenza codicistica
Così M. Cabrillac, Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations
récentes de la pratique commerciale, in Melanges G. Marty, Toulouse, 1978, pp. 235
ss., a p. 235.
140
Tale espressione si rinviene in M. Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence
et droit des contrats, in Dalloz, 1995, pp. 51 ss., a p. 52. Cfr. sul tema Y. M. Léthier,
Remarques sur les conditions de la violence économique, in Les Petites Affiches, n. 233,
22 novembre 2004, p. 6, suite et fin, n. 234, 23 novembre 2004, p. 5; M. Boizard,
La réception de la notion de violence économique en droit, in Les Petites Affiches, n. 120,
16 juin 2004, pp. 5 ss.; G. Loiseau, L’éloge du vice ou les vertus de la violence économique, in Droit et Patrimoine, n. 107, 01/09/2002, pp. 26 ss.; B. Montels, La violence
économique, illustration du conflit entre droit commun des contrats et droit de la concurrence, in RTD Com, n. 03, 01/07/2002, pp. 417 ss.; J. P. Chazal, De la puissance
économique en droit des obligations, Thèse Grenoble II, Dactyl. 2002; B. Edelman,
De la liberté et de la violence économique, in Recueil Dalloz Sirey, n. 29, 30/08/2001,
pp. 2315 ss.; C. Nourissat, La violence économique, vice du consentement: beaucoup
de bruit pour rien?, in Dalloz 2000, Chron., pp. 369 ss.; E. Claudel, Le consentement en droit de la concurrence, consécration ou sacrifice?, in Le droit civil des affaires:
rôle et place des mécanismes fondamentaux du droit civil en droit des affaires, in RTD
Com, 1999, pp. 291 ss.; G. Parléani, Violence économique, vertus contractuelles, vices
concurrentielles, in Aspects actuels du droit des affaires, Mélanges en l’honneur d’Yves
Guyon, Recueil Dalloz, Paris, 2003, pp. 881 ss.
139
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(artt. 1111-1113 code civil), si presta a ricomprendere nel proprio ambito di
applicazione anche gli abusi compiuti da un contraente in posizione di dominanza nei confronti della controparte. In questo caso, il ricorso al vizio del
consenso connota moralmente la sanzione di nullità che colpirebbe il contratto posto in essere in tale situazione patologica, così corrispondendo appieno a
quell’esigenza di etica nei rapporti economici da più parti invocata.
Una siffatta particolare articolazione della violenza, peraltro, impone di
considerare in senso ampio i requisiti richiesti dalle disposizioni codicistiche,
in specie per ciò che concerne la costrizione, la quale costituisce il fatto materiale della violenza stessa141. Le posizioni giurisprudenziali, a questo proposito, hanno frustrato le aspettative di chi auspicava una più ampia applicazione
delle norme citate, pur se la sensibilità dei giudici verso esigenze di giustizia
contrattuale ha indotto a pronosticare un’apertura in tal senso. Nel dettaglio, l’attività giudiziaria, dispiegandosi in questo settore, mediante il ricorso
al diritto civile potrebbe rendere inutile la legislazione anticoncorrenziale, la
quale, nelle relazioni bilaterali tra professionisti, non avrebbe più il compito
di supplire all’assenza di normative specifiche a protezione del contraente in
stato di inferiorità. Il diritto della concorrenza, in questo processo evolutivo,
rivestirebbe un duplice ruolo, essendo al contempo concepibile come fonte
di perturbamento e strumento di evoluzione del diritto comune dei contratti.
Peraltro, la situazione sulla quale il diritto della concorrenza va ad intervenire
si radica in una lettura delle relazioni economiche contraria ai principî del liberalismo che sono fatti proprî dalla giurisprudenza della Cour de cassation142;

.

 Proprio su questo aspetto si sono concentrati i maggiori rilievi critici all’impostazione in esame; cfr. C. Nourissat, La violence économique, vice du consentement:
beaucoup de bruit pour rien?, cit., p. 370.
142
La Cassation francese, in particolare, in una pronuncia del 3 aprile 2002 (Cour
de cassation, Première Chambre Civile, 3 avril 2002, sulla quale vedi le observations
di J. P. Chazal – J. P. Gridel, Le consentement n’est pas vicié de violence par la seule dépendance économique inhérente au statut salarial, in Recueil Dalloz Sirey, n. 23,
13/06/2002, pp. 1860-1865), ha annullato una sentenza della Cour d’appel di Parigi,
che disponeva l’annullamento di un contratto squilibrato a svantaggio di un soggetto
in posizione di dipendenza economica rispetto alla controparte, sulla base del fatto
che il provvedimento cassato non motivava, sotto il profilo probatorio, il nesso tra i
vantaggî ottenuti e lo sfruttamento abusivo dello stato di dipendenza (ossia una vera
e propria probatio diabolica). Inoltre G. Loiseau, L’éloge du vice ou les vertus de la
violence économique, cit., spec. p. 28, a commento dell’arrêt in discorso, ha precisato
che, per l’ammissibilità della violence économique, è necessario che siano integrati i
requisiti dei vizî del consenso posti dal diritto comune.
141
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quest’ultima, difatti, tenendo fede allo spirito originario del code civil, ha sempre ritenuto che nell’ambito della propria professione, ciascun contraente sia
in grado di resistere alle pressioni della controparte143. Un approccio innovativo è riconosciuto, a livello giurisprudenziale, già dalla sentenza della Cassation, Premiére Chambre Civile, del 30 maggio 2000, la quale ha stabilito che
la costrizione economica si ricollega alla violenza, precisando, peraltro, che il
solo stato di dipendenza economica non può essere indicativo dell’esistenza di
un vizio del consenso, sì che se ne rifiuta la corrispondenza, istituita dai giudici di merito, con la violence économique144. Il diritto della concorrenza, per

.

Anche la giurisprudenza di merito non si è discostata da questa impostazione:
cfr. Cour d’Appel de Versailles, 3me ch., 28 febbraio 1992, in Dalloz, 1993, Somm.,
p. 109, con nota di M. Vasseur.
144
Annotata da L. Belmonte, La contrainte économique dans le giron de la violence, in Les Petites Affiches, n. 72, 11/04/2001, pp. 17-20; S. Szames, La violence
économique; vice du consentement, in Les Petites Affiches, n. 233, 22/11/2000, pp.
18-20; H. Groutel, in Responsabilité civile et assurances, n. 9, 01/09/2000, pp 1112. Altro principio sancito dalla sentenza in discorso consiste nella possibilità di
considerare soggette a violenza anche le persone giuridiche, in quanto, in virtù della
rappresentanza delle medesime ad opera delle persone fisiche, troverebbe senz’altro
applicazione l’art. 1112, al. 1, code civil, che menziona la convinzione di esporre il
minacciato ad un male notevole (considérable) come requisito necessario per l’invalidità del contratto. L’interpretazione giurisprudenziale, peraltro, per considerare
integrata la fattispecie della violence, richiede che vi sia un comportamento fattivo
ad opera della controparte la cui condotta deve qualificarsi come ingiusta, il che non
si verifica qualora il potere di imporre determinate condizioni contrattuali comporti
comunque un sacrificio da parte del soggetto in posizione di dominanza. Si è fatto
notare, in tal senso, che una concezione così restrittiva della violenza è, in realtà,
funzionale all’intento di precludere la tutela dei professionnels mediante il ricorso alla
violence économique. Difatti, vi sarebbe una contraddizione tra l’apprezzamento in
concreto, richiesto dalle disposizioni codicistiche in tema di violenza (art. 1112, al.
2, code civil ), le quali esigono che l’accertamento del vizio del consenso sia effettuato
in rapporto “à la considération des personnes”, e il fatto che la giurisprudenza deduca
dalla qualità astratta di professionnel la capacità del contraente, che agisce in giudizio
per contestare il contratto, di resistere alle pressioni della controparte. Ciò implica
la legittimità, nella visione della Cour de cassation, dei comportamenti riconducibili
alla violence économique, la quale non può essere invocata se colui che l’ha subita vi
ha ceduto in modo inescusabile (sì che, in tal modo, si esige un apprezzamento in
astratto delle relative caratteristiche). Per queste valutazioni si veda B. Montels, La
violence économique, illustration du conflit entre droit commun des contrats et droit de
la concurrence, cit., p. 421.
143
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contro, viene valutato come foriero di prospettive decisamente più concrete
di quanto mostri, allo stato, il diritto comune dei contratti: le riforme che si
sono succedute nel tempo (vedi l’Ordonnance del 1° dicembre 1986, art. 8-2,
che ha vietato lo sfruttamento abusivo di uno stato di dipendenza economica,
poi confluito nell’art. L. 420-2, al. 2, del c. com.) hanno riguardato per lo più
l’ampliamento del divieto di abuso di posizione dominante, previsto dall’art.
50 della Ordonnance del 30 giugno 1945 (poi divenuto art. 8-1 della Ordonnance del 1986 citata, e in seguito previsto all’art. L. 420-2, al., 1 c. com.), in
modo tale da individuare un’ulteriore forma di pratica anticoncorrenziale in
grado di reprimere le ipotesi di dominanza di un professionnel sulla controparte. Con la loi Galland del 1° luglio 1996, significativamente intitolata “sur la
loyauté et l’équilibre des relations commerciales”, trova espressione l’intento di
disciplinare gli abusi di dipendenza economica nelle relazioni tra i fornitori e
la grande distribuzione, sì che, mediante tale provvedimento, vengono repressi i suddetti abusi all’interno dei rapporti negoziali prescindendo dal requisito
della lesione al mercato concorrenziale per l’integrazione della fattispecie.
In conseguenza di ciò, il diritto della concorrenza, che trova la sua collocazione nel Code de commerce, al Libro IV, abbandona l’impostazione macroeconomica per ridefinire le relazioni tra professionnels in una prospettiva contrattuale; ciò implica per gli interpreti l’impossibilità di giustificare ulteriormente un suo supposto approccio alla problematica della violence économique
divergente rispetto a quanto previsto dal diritto comune dei contratti, poiché
non può fondarsi detta divergenza su finalità differenti in capo ai due gruppi
di regole. Deve, allora, superarsi la contraddizione tra queste articolazioni
dell’ordinamento, se si tiene conto del fatto che il diritto della concorrenza è
portato ad utilizzare, nella definizione delle fattispecie che ricadono all’interno del proprio ambito applicativo, i concetti del diritto civile. Ciò, peraltro,
si riverbera positivamente nella repressione degli illeciti inerenti alla violence
économique, atteso che nella prospettiva concorrenziale si costruisce, in base
all’accertamento dell’ineguaglianza tra i contraenti, una nozione più ristretta
del consenso contrattuale.
Detta nozione è stata fornita dal diritto antitrust nell’ambito delle
intese vietate, individuate all’art. L. 420-1 del c. com.; in particolar modo, le
autorità alle quali compete vigilare sull’applicazione di tale disciplina sono
tenute a verificare l’integrità dell’accordo intervenuto sul punto tra le parti.
In ciò è possibile rilevare una discrepanza rispetto alle decisioni che fanno riferimento al diritto comune dei contratti, in quanto dette autorità prendono
in considerazione, nel valutare la sussistenza di un effettivo consenso, la costrizione economica eventualmente subita da una parte ad opera dell’altra. Da

.
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questo punto di vista, il Conseil de la concurrence e i tribunali ordinarî giungono a conclusioni differenti. Il primo, difatti, ha elaborato una giurisprudenza
che, pur non rifiutando in via di principio la violence économique, esige che
le pressioni alle quali è sottoposta l’impresa abbiano un carattere irresistibile,
in tal modo assimilando le medesime al fatto del terzo, variante della forza
maggiore145. Per contro, nel valutare il quantum delle sanzioni pecuniarie da
infliggersi a chi ha preso parte ad un’intesa vietata, questa giurisprudenza ha
sempre considerato le condizioni della partecipazione all’intesa per la società,
vittima di una minaccia di boicottaggio146. La giurisprudenza ordinaria, invece, si è mossa in senso diverso, come risulta dall’arrêt Carburants en Corse,
della Corte d’appello di Parigi (9 novembre 1989), che ha rifiutato di qualificare come intesa vietata l’accordo, relativo alla pratica di comportamenti
tariffari paralleli, al quale una compagnia petrolifera aveva acconsentito sotto
la pressione di gravi minacce147. Infine, la Cour de cassation, Chambre Commerciale, ha richiesto requisiti particolarmente stringenti per la prova della
concertazione, come si ricava dall’arrêt Rallye del 7 aprile 1998, in cui viene
disattesa la decisione dei giudici di merito, relativa alla qualificazione del contratto in termini di intesa vietata, in quanto l’indagine non avrebbe accertato
se le parti vi avessero liberamente consentito allo scopo di limitare l’accesso al
mercato o la libera concorrenza148. Il riferimento è alla violence économique del

.

 Come risulta dalla decisione Odoncia del 16 novembre 1993 (BOCCRF,
28 gennaio 1994, p. 104, specie considerando n. 9), nella quale si è ritenuto che
un’impresa abbia sempre la possibilità giuridica di far cessare le attività costrittive
della propria controparte, non reagendo alle quali può dirsi che essa vi abbia aderito.
146
B. Montels, La violence économique, illustration du conflit entre droit
commun des contrats et droit de la concurrence, cit., p. 423, precisa che questa
soluzione è conforme alla giurisprudenza comunitaria, la quale, pur accogliendo
un’ampia concezione dell’intesa (ai sensi dell’art. 81 del Trattato UE), ammette,
comunque, che l’inferiorità di una della parti abbia potuto ridurre la sua libertà
di negoziazione dell’accordo, sì che la relativa responsabilità debba essere attenuata.
147
BOCCRF, 18 novembre 1989, p. 275, considerando n. 18. Una decisione posteriore, del 7 giugno 1990 (Decision Nike, Adidas e Reebok, in BOCCRF, 20 giugno
1990, p. 213, considerando n. 30), ha, peraltro, limitato al solo costringimento fisico
la violenza suscettibile di viziare il consenso.
148
BOCCRF, 2 maggio 1998, p. 193. La Corte ha rilevato, invece, che i vantaggî
accordati dai fornitori, riguardo ad un’operazione di concentrazione del distributore,
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distributore e, in tal modo, si prospetta la possibilità di riqualificare la “falsa
intesa” come abuso di posizione dominante.
Nel valutare la giurisprudenza in discorso, la dottrina francese ha sottolineato come il diritto della concorrenza ed il diritto comune delle obbligazioni si
alimentino reciprocamente, specie nel momento in cui il primo gruppo di norme acquista progressivamente la propria autonomia. Tuttavia, la disomogeneità
di approccio che si riscontra tra tribunali ordinarî e Autorità preposte alla tutela
della concorrenza, in ordine all’ammissibilità e alle sanzioni della violence économique, costituisce un grave vulnus alla certezza giuridica. Il riconoscimento,
però, da parte del diritto della concorrenza della possibilità di diseguaglianza
economica tra professionnels è visto come fattore in grado di influenzare l’interpretazione delle disposizioni codicistiche; in particolare, il concetto di dipendenza economica si presenterebbe progressivamente come l’espressione di
un principio generale comune alle diverse articolazioni del diritto privato149. Si
sono manifestate, comunque, talune resistenze – in coerenza con la storica ritrosia della dottrina francese a concedere generosi spazî di manovra al giudice – ad
importare la nozione in discorso all’interno del diritto civile, in quanto, in tal
modo, vi sarebbe un’alterazione dei requisiti ai quali le disposizioni codicistiche
subordinano l’integrazione della violenza150; a tale critica, però, si è replicato
che il pericolo di arbitrio giudiziario, da cui originano le obiezioni indicate,
oltre ad essere inevitabile, non si palesa più grave se lo si fonda sulla violence
économique piuttosto che sugli altri concetti, di consistenza assai evanescente,
verso i quali si indirizza la preferenza della giurisprudenza attuale e del legislatore economico151. Lungi, allora, dall’essere uno strumento sovrabbondante152,
la violence économique si rivelerebbe, nell’ottica dei suoi sostenitori, di agevole

.

sono stati rinegoziati in base all’iniziativa della società Rallye ed erano suscettibili di
diversa qualificazione giuridica.
149
Sì che la dipendenza economica è stata efficacemente definita un «cheval de
Troie introduit dans l’ordre contractuel» (così B. Montels, La violence économique,
illustration du conflit entre droit commun des contrats et droit de la concurrence, cit.,
pp. 424 s.).
150
Il timore, soprattutto, è relativo al debordare delle funzioni del giudice verso
finalità etico-pedagogiche, come sottolinea C. Nourissat, La violence économique,
vice du consentement: beaucoup de bruit pour rien?, cit., p. 372.
151
B. Montels, La violence économique, illustration du conflit entre droit commun
des contrats et droit de la concurrence, cit., p. 426.
152
In questi termini si esprime, invece, C. Nourissat, La violence économique,
vice du consentement: beaucoup de bruit pour rien?, cit., p. 372.
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controllo, in quanto i suoi elementi costitutivi sono stati accuratamente vagliati
nella giurisprudenza sulla base delle disposizioni relative alla violenza come vizio del consenso. Essa, inoltre, potrebbe fornire una maggiore base testuale alla
teoria dell’abuso del diritto153 e, ancor più, costituire uno strumento di giustizia
commutativa, senza che tra le parti del contratto, valutato alla sua stregua, sorga
una situazione di incertezza giuridica.
Il diritto comune delle obbligazioni, inoltre, può essere di ausilio nell’attuazione delle finalità protettive dell’art. L. 442-6 c. com., inserito ad opera della
citata Loi Galland del 1° luglio 1996. Difatti, oltre all’eliminazione del requisito
relativo alla restrizione della concorrenza, la norma individua come fattispecie
di illecito talune condotte tassativamente enumerate a protezione del fornitore.
In particolare, l’art. L. 442-6-4, la cui nuova versione è stata introdotta dalla
LME (loi n. 2008-776 sur la modernisation de l’économie) del 4 agosto 2008, oltre ad affermare il divieto di ottenere dalla controparte commerciale un qualsiasi
vantaggio senza la corresponsione di un servizio (o un vantaggio che comunque
sia manifestamente sproporzionato rispetto al valore del servizio reso), richiede
che siano comprovate le minacce di rottura improvvisa ed ingiustificata del rapporto, volte ad imporre clausole manifestamente abusive154, il che, tenuto conto
della scarsità di ipotesi in cui simili accordi siano redatti in forma scritta, appare
come un’ulteriore e grave limitazione delle possibilità di tutela consegnate alla
norma. Se, invece, si guarda al diritto civile, che si palesa strutturalmente di
portata generale, la protezione che esso offre è in grado di sopperire alle carenze del diritto della concorrenza, ad esempio in tema di tutela del fornitore
che subisca una condotta non rientrante tra quelle disciplinate dalla normativa
concorrenziale, o per il distributore, nel momento in cui egli non disponga
di un sufficiente potere d’acquisto. Inoltre, non si verificherebbe un’ingerenza
eccessiva nell’attività di impresa, in quanto, a differenza di ciò che si osserva nel
diritto della concorrenza, il vizio della violenza interviene esclusivamente in una
prospettiva remediale (successiva alla conclusione del contratto) e individuale,
attenendo al singolo rapporto negoziale dedotto in giudizio.

.

Il sistema francese è aperto alle possibilità applicative dell’istituto a partire
dalle opere fondamentali di L. Josserand, L’abus de droits, Paris, 1906; Id., De l’esprit des droits et de leur relativité: Essai de téléologie juridique Tome 1, Théorie dite de
l’abus des droits, Paris, 1927.
154
L’abusività può derivare i) dai prezzi iniqui (eccessivi o esigui) praticati; ii) dal
fine estorsivo di utilità patrimoniali contrattualmente di pertinenza della parte vessata;
iii) dall’imputazione alla controparte di costi aggiuntivi non connessi all’adempimento
di obblighi di acquisto o di vendita, cui le clausole presiedono. (art. L. 442-6, I. 4)
153
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Da non trascurare, poi, l’incentivo che la giurisprudenza favorevole alla
violence économique costituirebbe per la reazione da parte delle imprese deboli agli episodi di sfruttamento abusivo del loro stato, reazione solitamente
depressa dalle possibili “ritorsioni” della controparte in posizione di dominanza.
Ulteriori argomenti nel senso esposto sono offerti, poi, dall’Avant Projet
Catala, il quale prevede all’art. 1114-3 un’ampia possibilità di ricorso alla
violenza, vista nei termini di una situazione di debolezza o diseguaglianza,
non richiedendo ulteriori caratteristiche; la tecnica protettiva si completa con
l’art. 1102-5, il quale, nel definire il contratto di adesione, parla di condizioni
sottratte alla discussione e predeterminate da un soggetto che le propone alla
controparte in vista della relativa accettazione, senza che quest’ultima sia qualificata in termini di status155; in tal modo sarebbe ipotizzabile un’applicazione
unitaria del combinato disposto in esame sia ai consumatori (o, in generale, ai
contraenti non qualificati) sia ai professionisti156.
In realtà, la teoria della violence économique, pur presentandosi come un
serio tentativo di integrare il diritto dei contratti con quello della concorrenza,
mostra anch’essa il limite di voler affrontare il problema del controllo giudiziale nei rapporti tra imprese esclusivamente secondo un approccio di tipo
puntuale, non tenendo conto, così, della necessaria coerenza dell’atto con il
contesto nel quale il medesimo deve essere inserito.

.

8. Il controllo nel modello di Common Law

Nelle Corti di Common Law si privilegiano tradizionalmente, per il controllo sul contenuto del contratto, forme indirette, come la public policy, in
base alla quale vengono dichiarati nulli gli accordi posti in essere in contrasto

Le due norme sono disponibili, in traduzione italiana, nel volume a cura di
G. B. Ferri e P. Spada, L’Avant Projet Catala, Milano, 2008, rispettivamente alle pp.
277 e 283.
156
 Cfr., peraltro, nella giurisprudenza francese, Cass. Premiére Chambre Civile, 11
dicembre 2008, in JCP E, 2009, n. 12, pp. 18 s. (con nota di G. Raymond), la quale
ha ribadito l’inestensibilità ai professionisti del rimedio previsto dall’art. L. 132-1 c.
consomm. per le clausole abusive nei contratti con i consumatori.
155
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con l’interesse pubblico157. L’utilizzo della public policy è paradigmatico per lo
studio di taluni problemi relativi alle clausole generali: difatti, anche per quanto
concerne questo istituto, non è corrisposto alla sua libera applicazione giudiziale
un consapevole sforzo di configurazione delle fattispecie nelle quali si manifesti
l’operatività del principio. Più precisamente, il ricorso alla public policy, essendo
maturato sul terreno del caso concreto, non è stato condotto tramite l’identificazione degli elementi che ne avevano originariamente sollecitato l’impiego, ma è
stato effettuato attraverso un generico richiamo a principî di interesse collettivo
o bene comune, i quali si rivelano sostanzialmente indistinguibili, risolvendosi
in una serie di affermazioni prive di significato normativo e inutilizzabili nella
prospettiva di una definizione rigorosa del concetto.
Altro emblematico strumento correttivo è la consideration. Infatti, il giudice anglosassone è meno disponibile ad utilizzare forme di controllo diretto
del contratto, specie per quanto concerne le clausole generali come la buona
fede158. Il principio della sanctity of contract159 viene temperato, invece, con
maggiore condiscendenza tramite il ricorso a sistemi di controllo indiretto,
volti a limitare il bargaining power delle parti, nel momento in cui si concretizza nella predisposizione di clausole unfair. Allora, se il giudice anglosassone,
in riferimento ai contratti conclusi per mezzo di una standard Form, rifugge da
procedimenti di controllo diretto che utilizzano concetti assai elastici (ordine
pubblico o buona fede), giacché sente in misura maggiore la forza di dottrine

.

 Ciò è stato messo in luce anche nelle indagini più risalenti, come dimostra il
lavoro di E. von Hippel, Die Kontrolle der Vertragsfreiheit nach angloamericanischem
Recht. Zugleich ein Beitrag zur Considerationslehre, cit., pp. 40 ss.
158
Si veda, per una sostanziale conferma di questo assunto, C. Amodio, Antagonismo e cooperazione nel diritto inglese dei contratti, in A. D’Angelo-P.G. MonateriA Somma, Buona fede e giustizia contrattuale, cit., pp. 123 ss., spec. pp. 154 ss.,
in cui l’analisi della giurisprudenza della House of Lords mostra come, nonostante
l’attuazione della direttiva 93/13 di tutela dei consumatori, l’atteggiamento verso le
clausole generali non sia sostanzialmente cambiato in relazione ai rapporti di forza
tra contraente forte e controparte debole, atteso che il modello di riferimento delle
corti è il c.d. homo oeconomicus, sostanzialmente corrispondente al business man.
159
Una chiara giustificazione del suddetto principio si rinviene in H. Collins,
The Law of contract2, London-Dublin-Edinburgh, 1993, p. 5, il quale evidenzia
come, nel sistema di pensiero che vi ruota attorno, «there could not be place, for
example, for a rule which insisted upon the fairness of the exchange between the
parties, because that would contradict the fundamental assumption of this system of
doctrinal thought that it was designed to facilitate and enforce the voluntary choices
of individuals regardless of the wisdom or prudence of such choices».
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come quelle della sanctity of contract e del rispetto del vincolo assunto, le corti
inglesi non disdegnano, invece, di utilizzare in questa prospettiva la consideration, specie per la caducazione di clausole che si ritengano da essa non supportate in quanto esplicano un ruolo limitativo nei confronti della controparte.
La tradizionale funzione formale dell’istituto, consistente nell’essere criterio
di prova della volontà di obbligarsi, si è venuta evolvendo con l’adattamento
del medesimo a nuove e diverse funzioni, segnatamente quella di controllare
l’eguaglianza del potere contrattuale e la serietà dei reciproci sacrificî che le
parti debbono affrontare in base al programma negoziale160. Più diffusamente,
può dirsi che l’esame della sussistenza della consideration, o meglio della sua
adeguatezza161, è rinvenibile ogniqualvolta il giudice abbia avvertito l’esigenza
di verificare il rapporto tra le reciproche posizioni economiche dei contraenti:
egli nega efficacia ad una clausola contrattuale, sostenendo che non è sorretta
da una valida consideration, quando ravvisa una disparità di bargaining power
e, facendo ciò, non esita ad infrangere il dogma dell’insindacabilità del rapporto di valore economico delle prestazioni, richiedendo che la consideration
sia adequate.
La teoria della consideration, peraltro, mostra la propria ambivalenza nel
momento in cui si interpreta restrittivamente la necessità della presenza di
questo requisito, in specie della relativa adeguatezza, il che si verifica quando il
giudice ravvisa una disparità di posizioni economiche, mentre la si considera
sufficientemente integrata da un qualsiasi interesse, anche di modesta entità
(c.d. peppercorn theory)162, quando non si rinvengono pressioni esercitate da

.

M. Bessone, Strategia d’impresa e teoria oggettiva della responsabilità contrattuale dal dogma della consideration alla politica del diritto dell’emerging capitalism, cit.,
p. 242, evidenzia, peraltro, che l’esclusione dal novero degli elementi che integrano
la consideration di qualsiasi fattore diverso rispetto a quelli costitutivi dell’oggettiva
economia dell’affare ha significato la perdita di rilevanza dell’intera serie di motives e
di aspettative non dedotte in contratto, dalle quali si ritraevano argomenti difensivi
per i contraenti “deboli” (ciò nell’arco di una riflessione di chiara matrice ideologica,
nel momento in cui ci si esprime parlando «di una contract law in posizione servente
verso la strategia capitalista di massimizzazione dei profitti e del plusvalore»).
161
Sulla generale irrilevanza della adequacy of consideration o dell’adeguatezza dello
scambio, purché il volere sia libero, cfr. G. Gorla, voce Consideration, cit., p. 178.
162
Si veda il celebre caso Chappell & Co. Ltd. v. Nestle Co. Ltd. [1960] AC 87,
in cui Lord Donald B. Somervell ebbe modo di affermare che: «A peppercorn does
not cease to be good consideration if it is established that the promisee does not like
pepper and will throw away the corn».
160
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una parte per indurre l’altro contraente a concludere il contratto con contenuto sperequato163.
Venendo, invece, all’inequality of bargaining power in sé considerata, essa
si discosta dalla concezione della freedom of contract come mera possibilità
per i contraenti di determinare, e modificare conseguentemente, il contenuto
del contratto, senza interferenze da parte di giudici o di terzi. Difatti, con
l’emergere della contrattazione standard, la necessità di agevolare e rendere più

.

Una manifestazione compiuta di questo atteggiamento della giurisprudenza
si rinviene nell’ambito delle exculpatory clauses, ossia delle clausole limitative della
responsabilità, in cui manifesto è il tentativo del contraente più forte di trasferire
sulla controparte i rischî dell’operazione, costituendo, perciò, il campo in cui può
maggiormente apprezzarsi il concreto esercizio della libertà di determinazione del
contenuto del contratto. S. Williston, The Significance of Comparative Bargaining
Power in the Law of Exculpation, in 37 Columbia Law Review 248 (1937), premesso che «The question, accurately stated, is not whether an attempted exculpation
should fail because the contract is `opposed to public policy’ but whether social
reasons for preserving the legal incidents of the relationship are outweighed by the
desirability of allowing parties freely to adjust their needs to situations facing them,
a policy which freedom of contract usually satisfies. …The validity of a particular
exculpation contract depends on the whole complex of considerations bearing on
the question whether it is socially desirable to allow escape from liability in the situation under scrutiny. Consequently, no single element can be relied upon to explain
all the cases. Yet it is interesting to note that exculpation is rarely allowed where the
parties are not on roughly equal bargaining terms�������������������������������������
» (pp. 248 s.), per stabilire l’inammissibilità delle clausole di limitazione della responsabilità propone di far uso dei
seguenti criterî: a) anzitutto, tali clausole sono inammissibili quando il contraente
che le ha predisposte è sottoposto, a causa della posizione che ricopre sul mercato, ad
un insieme di rischî superiore rispetto a quello che sopporta normalmente un altro
soggetto (criterio rinvenibile anche nel nostro ordinamento, ove ha ricevuto una positiva conferma negli artt. 1681 e 1784 c.c., rispettivamente relativi alla nullità delle
clausole limitative della responsabilità del vettore e dell’albergatore); b) inoltre, sono
da ritenersi parimenti inammissibili le clausole predisposte a favore di un contraente
da parte di un soggetto che, stipulando contemporaneamente con più persone un
contratto del medesimo tenore e contenuto, riserva l’esenzione della responsabilità
ad uno solo o a un numero ristretto di controparti, determinando una diseguale
distribuzione dei rischî; c) infine, ed è ciò che maggiormente attiene alle riflessioni sviluppate in questa sede, le clausole limitative della responsabilità sono invalide
quando le parti non hanno il medesimo bargaining power, in base ad una valutazione
in concreto delle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto. Riprende questa impostazione Kuzmiak v. Brookchester, in 33 N.J. Super. 575 (1955),
111 A.2d 425 (App. Div. 1955).
163
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rapide le transazioni commerciali ha comportato, nella prospettiva giudiziale,
una modifica di questa visione restrittiva, col considerare valido ed eseguibile
ogni contratto in relazione al quale le parti abbiano manifestato un consenso
esplicito e spontaneo, a prescindere dalla natura delle relative clausole. Se una
chiara manifestazione di volontà è la pre-condizione per la validità e l’eseguibilità del contratto, la freedom of contract, allora, mira a far sì che i contraenti
possano prendere una decisione informata nel momento in cui vi aderiscono;
se ne ricava che un’asimmetria di carattere informativo, considerata unitamente a specifiche condizioni personali ed economiche, dà luogo alla inequality of bargaining power tra le parti contrattuali164. Quel che interessa maggiormente notare in questa sede è la rilevanza assunta, ai fini della diseguaglianza
di potere contrattuale, non solo dai tradizionali vizî del consenso, ma anche
dalle circostanze economiche e sociali, preesistenti o coeve al perfezionamento del contratto, dalla reciproca conoscenza dei contenuti di questo, nonché
dalla partecipazione attiva di entrambi i contraenti alla sua formazione e alla

.

Tale espressione è stata utilizzata per la prima volta nell’opinion di Lord Denning in Lloyds Bank Ltd. v. Bundy, in [1975] Q.B. 326 – il caso concreto concerne
il rapporto di consulenza, consolidatosi negli anni, tra Herbert Bundy e la propria
banca, nel settore finanziario, in relazione al quale, quando un nuovo manager della
Lloyds Bank Ltd. si presentò nell’abitazione di Bundy con la richiesta di prestare ulteriori garanzie a favore della banca per coprire le spese irragionevoli del figlio, questi,
persona di una certa età e piuttosto tarda, lo fece senz’altro, senza prendere maggiori
informazioni, nonostante in passato il proprio legale lo avesse avvisato di non gravare
ulteriormente la propria casa a garanzia di debiti – il quale, a p. 339, così si esprime
in un celebre passo: «[T]he English law gives relief to one who, without independent
advice, enters into a contract upon terms which are very unfair or transfers property
for a consideration which is grossly inadequate, when his bargaining power is grievously impaired by reason of his own needs or desires, or by his own ignorance or
infirmity, coupled with undue influence or pressures brought to bear on him by for
a benefit of the other. When I use the word “undue” I do not mean to suggest that
the principle depends on proof of any wrongdoing. The one who stipulates for an
unfair advantage may be moved solely by his own self-interest, unconscious of the
distress he is bringing to the other». Quest’ultima affermazione riveste una notevole
importanza, in ordine alla c.d. oggettivazione dello scambio contrattuale.
La sentenza in questione, peraltro, è stata oggetto di forte disapprovazione da parte
della House of Lords, in National Westminster Bank plc. v. Morgan, in [1985] I All
ER 821, la quale, attraverso la opinion di Lord Scarman, ha sì affermato che nel c.d.
Bundy case si rinviene un chiaro esempio di una relazione fiduciaria, ma ha precisato
che questa sussisteva nel caso concreto, e che la pronuncia in oggetto non esprimeva
l’idea di una generale fiduciarietà delle relazioni tra banca e cliente.
164
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determinazione del relativo contenuto. Peraltro, posizioni asimmetriche sono
il risultato anche di fattori esterni, in specie le condizioni di mercato, dalle
quali possono derivare pressioni di un certo tipo verso un contraente che si
espone, in tal modo, all’eventuale sfruttamento per opera della controparte.
Atteso, però, che una diversa capacità di partecipazione all’affare è tipica di
ogni contrattazione, sorge la necessità di conciliare la promozione della freedom of contract con la protezione del contraente “sperequato”, il che può
effettuarsi: i) accertando i limiti di efficacia delle promesse e, pertanto, fino
a che punto esse vincolino coloro che le hanno formulate; ii) individuando
le regole idonee al controllo degli accordi contrattuali, che tutelino la parte
debole e, contemporaneamente, non intralcino il libero dispiegarsi delle forze
di mercato165.

.

8.1. – (segue). L’ Unconscionability

Proprio a tale scopo in Common Law si rinviene un potente strumento
di politica del diritto dei contratti nella prospettiva giudiziale, principalmente volto ad implementare esigenze di carattere equitativo: la Unconscionability 166.
Nata per correggere abusi posti in essere in contrasto con esigenze etiche,
tali, in particolare, da «to shock the conscience of the court», la Unconscionability
si sviluppa soprattutto nell’esperienza nordamericana come rimedio di equity
ma, al di là del termine utilizzato per designarla, non evoca ipotesi di accordi immorali, bensì sottende l’idea di un controllo sulla giustizia sostanziale
del contratto, intesa come assenza di soprusi ed approfittamenti167 (a nulla
rilevando, pertanto, che i medesimi siano frutto dell’esercizio di autonomia
contrattuale, la quale, come dianzi ribadito, costituisce un valore primario nel
mondo giuridico anglosassone).

Cfr. D. Tiplady, The judicial control of contractual unfairness, in 46 M. L. R.
601 (1983), pp. 601-618; J. Cartwright, Unequal bargaining. A study of vitiating
factors in the formation of contracts, Oxford, 1991, pp. 197 ss.
166
Una articolata e convincente visione comparatistica dell’istituto è stata tratteggiata da B. Tassone, “Unconscionability” e abuso di dipendenza economica, in Riv.
dir. priv., 2001, pp. 527 ss.
167
Lo fa notare B. Tassone, “Unconscionability” e abuso di dipendenza economica,
cit., p. 530, nota 7.
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Sviluppatosi come doctrine a livello giurisprudenziale, l’istituto in discorso
è stato in seguito positivamente regolato dallo U.C.C. (Uniform Commercial Code) statunitense, alla section 2-302168, la quale (nella prima subsection)
prevede che «if the court as a matter of law finds a contract or any clause of the
contract to have been unconscionable at the time it was made, the court may refuse
to enforce the contract, or it may enforce the remainder of the contract without the
unconscionable clause, or it may so limit the application of some unconscionable
clauses as to avoid any unconscionable result»169. L’uso
�������������������������������
successivo alla codificazione ha riguardato, precipuamente, il controllo di clausole riferibili alla contrattazione di massa, in contesti economici aventi come oggetto di tutela la
figura del consumer e le relative transactions. Ciò spiega l’articolazione in procedural e substantive Unconscionability170, nel senso che la privazione di efficacia
della clause viene concessa se questa si è formata in una situazione di absence of

.

La quale costituisce una section dell’article 2, relativo alla compravendita, sì
che se ne discute l’applicazione analogica ad altri tipi negoziali [ciò che la giurisprudenza effettua usualmente; cfr. in tema J. Murray, The Spreading Analogy of Article
2 of the Uniform Commercial Code, in 34 Fordham L. Rev. 447 (1971)], oppure la
natura di principio generale in ambito contrattuale [come stabilito da A&M Producer Co. v. FMC Corp., in 135 Cal. App. 3d 473, 186 Cal. Rptr 114 (1982), ove si è
ritenuto che la Unconscionability facesse parte della Common Law della California e
fosse, pertanto, liberamente applicabile dai giudici di quello Stato].
169
A. A. Leff , Unconscionability and the Code – The Emperor’s new clause, in
115 U. Pa. L. Rew. 485 (1967), parla, a questo proposito, di emperor’s new clause
(p. 489).
170
Questa articolazione risulta essere il frutto di un processo interpretativo effettuato da A. A. Leff , Unconscionability and the Code – The Emperor’s new clause, cit.,
e si giustifica in base alle espressioni utilizzate nella section 2-302, che implicitamente
fa riferimento alla substantive Unconscionability, quando afferma «If the court as a
matter of law finds the contract or any clause of the contract…», rendendo esplicita, così, l’intenzione del legislatore di porre l’accento sull’obbiettivo contenuto del
contratto, piuttosto che sul processo di formazione del medesimo o sulle modalità di
introduzione nel regolamento negoziale dell’una o dell’altra clausola.
Sulla substantive Unconscionability, in particolare, cfr. R. Epstein, Unconscionability: A
Critical Reappraisal, in 18 J. Law & Econ. 293 (1975); L. S. Sealy, Undue Influence and
Inequality of Bargaining Power, in 34 C. L. J. 21 (1975); S. M. Waddams, Unconscionability in Contracts, in 39 M. L. R. 369 (1976); A. T. Kronman, Contract Law and Distributive Justice, in 89 Yale L. J. 472 (1980); B. J. Reiter, The Control of Contract Power,
in 1 OJLS 347 (1981); D. Tiplady, The Judicial Control of Contractual Unfairness, cit.;
G. P. Fletcher, The Right and the Reasonable, in 98 Harv. LR 949 (1985); J. Gordley,
Equality in exchange, in 69 Calif. L. Rev. 1587 (1987).
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meaningful choice 171, oltre a presentare un contenuto affetto da un forte squilibrio o da una notevole iniquità. Il rapporto tra le due tipologie cennate172,
peraltro, seppure descritto in termini di necessaria coesistenza, vede, talvolta,
la considerazione del solo profilo substantive, specie in riferimento a scambî
in cui si è rilevato un prezzo excessive o unfair, in quanto straordinariamente
superiore a quello corrente nel mercato di riferimento173.
Quanto ai poteri che l’istituto in oggetto attribuisce al giudice, questi sono
descritti nella section 2-302 dello U.C.C. in modo puntuale: può decidersi
la caducazione dell’intero contratto o di sue clausole, ovvero può limitarsi
l’applicazione di una clausola in modo da evitare risultati unconscionable. Le
principali implicazioni che si ricavano dalla norma sono, sostanzialmente, i)
l’impossibilità, per la controparte di chi ha azionato vittoriosamente il rimedio poiché vittima di un contratto unconscionable, di richiedere la restituzione
di quanto prestato in esecuzione del medesimo174, anche se alla offending party
è riconosciuto il diritto ad un reasonable value commisurato alla prestazione

.

Tale espressione, di uso consueto nel descrivere il requisito della procedural
Unconscionability, si rinviene in un leading case particolarmente noto, Williams v.
Walker-Thomas Furniture co., in 350 F.2d 445 (D. C. Cir. 1965), ove si legge che
«Unconscionability has generally been recognized to include an absence of meaningful choice on the part of one of the parties together with contract terms which are
unreasonably favorable to the other party».
B. Tassone, “Unconscionability” e abuso di dipendenza economica, cit., p. 535, sottolinea, peraltro, come i giudici siano riluttanti a caducare il contratto o sue clausole
senza un indice concernente l’assenza di un proper consent, poiché in tal modo si
contraddirebbero i valori di mercato, con implicazioni operative di notevole complessità.
172
 Per la relativa terminologia e per un’analisi delle caratteristiche che i medesimi
presentano si cfr. A. A. Leff , Unconscionability and the Code – The Emperor’s new
clause, cit., pp. 487 ss.
173
In tal senso American Home Improvement v. MacIver, in 105 N. H. 435, 201
A2d. 886 (1964), ove la clausola che determinava il corrispettivo delle prestazioni
effettuate, ritenute di scarsissimo valore dalla Supreme Court del New Hampshire che
ha conosciuto il caso, è stata dichiarata unconscionable senza che fosse stato (almeno
esplicitamente) considerato alcun profilo procedural.
174
 Ciò, chiarisce B. Tassone, “Unconscionability” e abuso di dipendenza economica, cit., p. 537, si verifica poiché la section 2-302 (1) dello U.C.C. non parla di
avoidance o di rescission del contratto o di una sua clausola ma, semplicemente, di
refuse to enforce, cioè di rifiuto di riconoscerne la validità e l’efficacia.
171
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effettuata175; ii) la qualificazione della suddetta patologia contrattuale tra i vizî
genetici, come può ricavarsi dal fatto che la disposizione in commento prevede la verifica della Unconscionability di un contratto «at the time it was made»,
il che rende impossibile discorrere di un vizio sopravvenuto e, pertanto, di
carattere funzionale176.
Chiariti alcuni aspetti strutturali, va detto che la section 2-302 dell’U.C.C.
è stata pianamente considerata applicabile nell’ambito dei contratti tra imprese, là dove questi si presentino o abbiano contenuti unconscionable, pur
se, sotto il profilo concreto, si riscontra una scarsa propensione a sindacare
i rapporti tra merchants, considerati operatori economici istituzionalmente
avveduti, sulle cui scelte non è opportuno interferire. Nelle ipotesi ove, invece, la giurisprudenza si è pronunciata, il diniego di protezione mediante
Unconscionability si è fondato, principalmente, sull’assenza del profilo procedural 177, mentre l’ambito di maggiore operatività è senz’altro quello del
franchising, per la strutturale minor forza contrattuale del franchisee rispetto
alla controparte178.
Tuttavia, anche in questo caso si pone a base del controllo una valutazione
puntuale che ha come riferimento il singolo contratto o, tuttalpiù, una specifica operazione economica; non è dato riscontrare, invece, un’indagine sulla

.

In tema cfr. R. Braucher, The Unconscionable Contract or Term, in 31 U. Pitt.
L. Rev. 345 (1970).
176
Viene citata, tra la giurisprudenza che fa eccezione a quanto indicato nel testo, Campbell Soup v. Wentz, in 172 F.2d 80 (3d Cr. 1948), la quale riconduce ad
un aumento di prezzo sul mercato del bene che, nel contratto, doveva vendersi a
corrispettivo bloccato, la Unconscionability di clausole – in specie quella che, per
una serie numerosa di circostanze, esonerava da responsabilità per inadempimento
il compratore, mentre poneva divieti di alienare il bene a carico del venditore – la
cui considerazione complessiva palesava la circostanza che le medesime fossero state
redatte «by skilful draftsman with the buyer’s interest in mind».
177
 Tale casistica, che mostra chiaramente come le ipotesi di mancata applicazione dell’istituto siano tutte relative a sophisticated corporations, è discussa criticamente
da E. A. Farnsworth, Contracts, Boston-Toronto-London, 1990, p. 505.
178
Spesso il riferimento è alle pattuizioni che consentono al franchisor di recedere
ad nutum, talvolta senza obbligo di preavviso; un noto leading case in materia è Shell
Oil Co. v. Marinello, in 63 N. J. 402, 408, 307 A.2d 508, 601 (1973), che ha visto
dichiarare unconscionable la clausola, stipulata a favore della Shell Oil Company,
la quale prevedeva un recesso mediante preavviso i cui effetti si sarebbero prodotti
decorsi 10 giorni; l’intervento dei giudici fu anche di carattere additivo, per cui si
pretese che la clausola fosse operativa solo in presenza di una good cause.
175
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complessiva attività del soggetto imprenditore, considerata in sé e nei rapporti
con la controparte, il che, come verrà argomentato appresso, costituisce il
dato critico più palese delle modalità di controllo basate su profili genetici del
negozio.

.

9. Osservazioni di sintesi

Volendo proporre una riflessione d’insieme sulla base delle precedenti
indicazioni, può affermarsi in questa sede, anzitutto, che, pur non contestandosi l’utilità delle clausole generali per la soluzione dei problemi qui
affrontati, bisogna tenere distinti fattispecie e criterî di valutazione, per cui
la definizione della prima precede logicamente l’utilizzo dei secondi. Il potere di intervento del giudice, allora, deve ammettersi esclusivamente previa
determinazione di nuove fattispecie giudiziarie, ossia a seguito di un’elaborazione giurisprudenziale dei criterî di intervento che rispetti le esigenze di
prevedibilità e verificabilità dell’iter argomentativo delineato per la soluzione del caso concreto, senza che ci si lasci tentare dalla (comoda) strada della
libera formulazione di strategie decisorie desumibili (arbitrariamente) da
una superficiale osservazione della realtà economico-giuridica.
A questo proposito, vi è un pericolo insito nelle forme di controllo dissimulato, specie per quanto concerne la mancanza di uniformità nei criterî di
giudizio cui in esso si fa ricorso: la mancata palese considerazione del reale
problema, alla cui soluzione queste tecniche sono strumentali, comporta un
progressivo distacco delle relative strutture giuridiche dalle funzioni economiche e sociali cui erano preordinate. In altre parole, l’impiego di uno strumento
tecnico, concepito ai fini della soluzione di uno specifico problema, per risolvere diverse situazioni, può favorire l’arbitrio dell’interprete nell’individuare
la funzione del singolo istituto, senza che sia possibile verificare se questa individuazione sia coerente con il sistema normativo e con l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sorta attorno allo scopo originario per cui il suddetto
istituto era stato costruito.
Dalle argomentazioni sopra esposte consegue che il punto nodale del
problema relativo al controllo dell’equilibrio contrattuale consiste proprio
nella determinazione dei modi in cui è tecnicamente attuabile la conciliazione fra i diversi profili di rilevanza dell’operazione economica: da un
lato, come libera espressione del potere creativo delle parti, dall’altro come
oggetto di disciplina legale. A tale scopo, per i motivi anzidetti, risultano
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infruttuosi i tentativi di concepire un intervento correttivo che operi sul
piano della fattispecie negoziale e contemporaneamente ne conservi integra
la dimensione, strettamente individuale, di strumento autonomo per la programmazione degli interessi delle parti.
Va perseguita, allora, una diversa metodologia di indagine che si soffermi sulla possibilità di estendere le ipotesi di controllo palese del contenuto
contrattuale ad opera del giudice tramite l’ampliamento dei relativi poteri;
inoltre, dovrebbe approfondirsi la prospettiva di una netta demarcazione tra
disciplina dell’autonomia negoziale e disciplina legale del rapporto economico, cercando di cogliere la funzione del concreto negozio posto in essere
all’interno di un contesto più ampio. Difatti, l’indagine sui rapporti tra libertà
negoziale ed intervento correttivo del giudice non può esaurirsi nell’analisi
delle modalità di realizzazione dell’interesse perseguito, che attengono ad una
dimensione individuale, ma deve necessariamente operare una valutazione
dell’assetto patrimoniale globalmente realizzato179.
In base a questo quadro complessivo può vagliarsi la praticabilità del ricorso alla teoria generale delle obbligazioni, al fine di armonizzare lo scopo
di tutela con la necessità di non snaturare la legislazione speciale, che si vuole
mantenere all’interno di una prospettiva di regolamentazione complessiva del
mercato. Il carattere astratto delle regole civilistiche, in effetti, possiederebbe
una maggiore capacità di adattamento alle caratteristiche fluttuanti delle relazioni economiche, nelle quali i mutamenti dei rapporti di forza si verificano
ad una velocità incompatibile con la lentezza della predisposizione normativa,
che rischia di apparire obsoleta già nel momento della sua entrata in vigore.
In specie, si potrebbero avvalere di una maggiore tutela i piccoli imprenditori,
a prescindere dalla qualificazione dei medesimi come produttori o distributori180. Il diritto civile, in quest’ottica, dovrebbe riuscire a conciliare il proprio fondamento classico, ossia l’autonomia privata, con l’esigenza di giustizia
contrattuale, modernamente assai sentita.
Ciò che induce, però, a vagliare una diversa possibilità ricostruttiva del con-

.

 Per questa considerazione cfr. P. Barcellona, Sui controlli della libertà contrattuale, cit., p. 607.
180
Uno spostamento di competenze nel settore dalla legislazione all’intervento
concretizzatore di disposizioni generali, operato dalla giurisprudenza, è stato salutato
con favore dalla dottrina francese, che ne ha colto l’emersione del principio di lealtà
e solidarietà contrattuale. Sul tema cfr. D. Mazeaud, Loyauté, solidarité, fraternité: la
nouvelle devise contractuelle?, in Melanges F. Terré, Dalloz, Juris-Classeur, PUF, 1999,
pp. 603 ss.
179
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trollo è l’individuazione, ad opera di discipline che segnano il punto d’incontro tra approcci contrattuali e profili antitrust, di un ambito socio-economico,
per il quale le medesime sono state pensate, la cui fisionomia è ancora incerta,
come anche di regole che presentano un ambito di applicazione controverso
o, in assenza di una precisa fattispecie cui ancorare la funzione precettiva loro
propria, non compiutamente definito e, pertanto, privo di concreti riscontri
giurisprudenziali. Per il prosieguo dell’indagine, allora, è necessario analizzare
il tipo di riferimento del legislatore, nonché i criterî di selezione delle regole
volte a disciplinare i fenomeni da questi contemplati.

.
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Sezione I

Modelli paradigmatici
dei rapporti tra imprese

1. L’integrazione produttiva. La subfornitura

Paradigma dell’integrazione produttiva tra imprese, come fenomeno socioeconomico che ha suscitato l’attenzione del legislatore, è la subfornitura, la
quale si presta ad essere realizzata attraverso una pluralità di contratti, tipici o
atipici1, strumentali al decentramento esterno di talune fasi della produzione2.
Ne consegue che la legge 18 giugno 1998, n. 192, la quale ha dettato norme sul punto, non ha proceduto a tipizzare un definito schema contrattuale,
bensì si è concentrata sulla soluzione dei problemi che la disparità di potere
di mercato genera nei rapporti tra committente e subfornitore3. In base a

Si è fatta menzione, come normali modelli di riferimento, all’appalto o al contratto d’opera, ovvero, nel caso di contratti di durata, alla somministrazione, mentre
più raro sarebbe il ricorso alla compravendita. Per questa notazione si veda R. Leccese, voce Subfornitura, in Dig. disc. priv., sez. comm., Aggiornamento *, Torino, 2000,
pp. 744 ss., a p. 745.
2
Sulla necessità di riconsiderare la visione patologica di taluni fenomeni di stampo economico nella prospettiva della concorrenza si veda, con specifico riferimento
al decentramento produttivo, A. Musso, Concorrenza ed integrazione nei contratti di
subfornitura industriale, Milano, 1993, pp. 10 ss., spec. pp. 11 s.
3
Difatti, se si ritenesse che la l. n. 192/98 abbia inteso disciplinare uno schema
contrattuale tipico, caratterizzato dalla tutela nei confronti della parte che il legislatore presume in via assoluta non essere in condizione di ottenere un regolamento
contrattuale equo, ciò si presterebbe a facili manovre elusive; difatti, in presenza di
clausole che appaiono squilibrate a favore del committente, per sottrarsi all’applicazione delle norme imperative presenti in quantità significativa nella nuova disciplina
1
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questa ratio, l’interprete, nel valutare le manifestazioni negoziali oggetto di
una disciplina unitaria transtipica4, dovrà connettere le tutele ivi previste ad
un rigoroso accertamento dei relativi presupposti, correndosi, altrimenti, il
rischio di una compressione della libertà negoziale.
In base alla definizione contenuta nell’art. 1 della l. n. 192 del 1998, con il
contratto di subfornitura un imprenditore si impegna ad effettuare, per conto
di una impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizî destinati ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività
economica della committente o nella produzione di un bene complesso, in
conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche o tecnologiche, modelli
o prototipi forniti dall’impresa committente.
Da tale definizione, anzitutto, si evince che il rapporto di subfornitura intercorre tra imprese, pur nella varietà terminologica utilizzata dalla norma citata,
che si riferisce all’imprenditore con riferimento al subfornitore e all’impresa con
riguardo al committente5. Il punto merita di essere approfondito, nel senso che,
se la subfornitura è suscettibile di manifestarsi attraverso una pluralità di modelli negoziali, parlare di contratti tra imprese per i suddetti modelli nel momento
in cui il concreto contratto presenta, sotto il profilo del contenuto, i requisiti
evidenziati nell’art. 1 della l. n. 192/98, non pare corretto, alla luce dell’accezione qui accolta in base alla quale i contratti tra imprese sono provvisti di specifica

.

– ciò che ne marca la differenza rispetto alla regolamentazione legislativa di modelli
contrattuali, la quale, solitamente, si caratterizza per la prevalenza di prescrizioni
dispositive –, basterebbe sostenere che le clausole, appunto perché incompatibili con
il rapporto di subfornitura disegnato dal legislatore, non debbono essere considerate
nulle, ma siano indice dell’esigenza di riqualificare, come negozio tipico o atipico che
non soffra dei suddetti limiti, l’accordo tra le parti. Annota questa possibilità in via
generale G. De Nova, Il tipo contrattuale, cit., p. 29. Vedi inoltre infra, par. 3, per
analoghe conclusioni in tema di affiliazione commerciale.
4
 C. Berti - B. Grazzini, sub art. 1. Definizione, in Id., La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, Milano, 2003, pp. 1 ss., affermano (p. 6) che, ove si
opti per la atipicità del contratto di subfornitura, qualificando la l. n. 192/98 come
normativa di “tutela minima” di natura “trasversale”, ogni singolo rapporto di subfornitura troverà autonoma collocazione nel “tipo” contrattuale con cui, in concreto,
appaia maggiormente compatibile
5
 Trattasi di un esempio di quella metonimia già segnalata, all’indomani dell’approvazione del codice civile, da F. Santoro Passarelli, L’impresa nel sistema del
diritto civile, cit., p. 381 [il quale rileva (nota 26) come la Relazione ministeriale al
libro del lavoro, n. 35, parlasse di metatesi].
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disciplina che vale a differenziarli rispetto alle regole di diritto comune. Nel caso
di specie, invece, le disposizioni relative ai singoli contratti, dai quali origina
il rapporto di subfornitura, concorreranno, integrandola, con la normativa in
esame6. Allora, la lettera della legge, quando menziona il contratto, è riferibile al
c.d. contratto-rapporto, pur se, proprio in relazione all’atto contrattuale, sono
previste specifiche indicazioni di forma e contenuto, che si applicano non in
presenza della scelta di un determinato modello, ma in virtù della funzione che
le parti intendono attribuire ai reciproci impegni.
Cpremesso in via generale, vanno respinte le proposte volte a delimitare l’ambito della l. n. 192/98 ai soli casi in cui il rapporto delineato dalle
relative disposizioni intercorra tra un’impresa medio-grande, nel ruolo del
committente, ed un subfornitore, da qualificarsi come piccolo imprenditore.
Questo tentativo di restringere la portata applicativa della disciplina in discorso in base al modello socio-economico tenuto presente dal legislatore nel
predisporre le regole sulla subfornitura7, oltre a contraddire la lettera dell’art.
1, l. n. 192/1998, non tiene conto del fatto che possono sussistere esigenze
di protezione anche qualora il profilo dimensionale delle parti, di per sé difficilmente accertabile in modo univoco a tutti gli effetti, sia equiordinato o
addirittura opposto rispetto alla prassi usuale8.

.

Si tratterà in tal caso di verificare, nella costruzione della disciplina ed in relazione alle norme relative ai singoli contratti oggetto di considerazione, se ed in che
misura le stesse siano coerenti con la logica sottesa alla l. n. 192/98; cfr. C. Berti - B.
Grazzini, sub art. 1. Definizione, cit., p. 7, i quali individuano siffatta logica nella
tutela del subfornitore quale contraente professionale debole.
7
Modello socio-economico al più da utilizzarsi come limite all’applicazione di norme di legge, anche imperative, che ne contraddicano i fondamenti strutturali, tra i
quali non possono di certo annoverarsi i profili dimensionali delle parti contraenti.
8
A tale proposito, si è sottolineato che proprio nella l. n. 192/98 sono rinvenibili indici che smentiscono qualsivoglia ipotesi dimensionalmente limitativa
del campo di applicazione di questa legge: rilevante in questo senso è l’art. 4,
in virtù del quale è concessa al subfornitore, a determinate condizioni, la
facoltà di organizzare il proprio lavoro con l’ausilio di terzi subaffidatarî, il che
costituirebbe conferma della non necessaria qualifica di questo come imprenditore medio-piccolo ma, soprattutto, della complessa natura di talune sue attività,
il che, per l’appunto, nega alla radice la suddetta qualifica. Così R. Leccese,
voce Subfornitura, cit., p. 750, il quale, peraltro, precisa che la presunzione di
soggezione del subfornitore nei confronti del committente, su cui si basa la l. n.
192/98, appare tanto più giustificata proprio nel caso in cui il subfornitore sia
un piccolo imprenditore.
6
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Il riferimento alle due figure soggettive menzionate nella nuova disciplina
necessita di specificarne i ruoli, che per il committente consistono nel coinvolgere il subfornitore all’interno del proprio processo produttivo, in tutto o
in parte (a seconda del compito concretamente svolto); quest’ultimo, invece,
si obbliga a produrre un componente del prodotto finale, ovvero a prestare
la propria opera a favore del committente9, tramite la lavorazione di prodotti
semilavorati o di materie prime da lui forniti, ovvero a realizzare totalmente il prodotto, nel qual caso, allora, il committente se ne riserva l’esclusiva
commercializzazione. Il termine “subfornitore” sembra recepire in pieno questa funzione ancillare rispetto al ciclo produttivo altrui, in quanto il relativo
prefisso, lungi dal costituire un riferimento al subcontratto10, è indice della
peculiare natura della relativa prestazione, che viene specificamente adattata
alle esigenze del committente11. Ciò risulta chiaramente nell’art. 1 della l. n.
192/98, in base al quale l’opera del subfornitore deve essere conforme alle
direttive tecniche del committente, che, con indicazione esemplificativa, rivestono le forme dei progetti esecutivi, delle conoscenze tecniche o tecnologiche,
dei modelli o prototipi12, sempre che siano forniti, in via alternativa13, dallo

.

9
 Ciò condurrebbe a disapplicare la disciplina della subfornitura per i rapporti
con soggetti che si collocano in un mercato contiguo rispetto a quello in cui opera
il committente, quindi i relativi fornitori di materie prime o gli acquirenti di semilavorati che costituiscano prodotto finito nell’attività di impresa. Cfr. per questa
precisazione R. Leccese, voce Subfornitura, cit., p. 747.
10
 Cfr. sul punto G. De Nova, La subfornitura: una legge grave, in Riv. dir. priv.,
1998, pp. 449 ss., a p. 449.
11
Lo sottolinea R. Caso, Subfornitura industriale: analisi giuseconomica delle situazioni di disparità di potere contrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 1998, pp. 243 ss., a
p. 255, testo e specialmente nota 39 (che prosegue a p. 256).
12
La terminologia prescelta dal legislatore, chiaramente evocativa della dimensione economica in cui si svolge il rapporto di subfornitura, non deve essere commisurata, sotto il profilo semantico, all’uso che delle espressioni in discorso viene
effettuato nella prassi (così, in rapporto ai “progetti tecnici” è da escludere che l’accezione sia quella che se ne dà nel campo ingegneristico) o al senso tecnico-giuridico
di talune di esse (in specie, i “modelli” non senz’altro convertibili nei “modelli di
utilità). Così, molto opportunamente, R. Leccese, voce Subfornitura, cit., p. 748.
13
Si fa notare, difatti, che una richiesta congiunta dei progetti, conoscenze, modelli
o prototipi sopra menzionati, si presterebbe ad espedienti elusivi che ne porrebbero nel
nulla le finalità pratiche, specie quelle protettive del subfornitore. Così R. Pardolesi –
R. Caso, La nuova disciplina della subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio o
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stesso committente14. In sintesi, oggetto dell’obbligazione del subfornitore è
una prestazione volta a fornire determinati prodotti e servizî e strettamente
connessa all’attività economica propria della controparte, in quanto necessita
di essere adattata alle relative esigenze.
Al fine di delimitare compiutamente gli obblighi del subfornitore sono
state previste prescrizioni formali che rendono imperativa la redazione per
iscritto del contratto da cui origina un rapporto di subfornitura15; ciò non
significa necessariamente redigere un atto unico da cui risulti la contestuale
volontà delle parti, poiché questa può essere ricostruita, con modalità rispettose dei vincoli di forma, anche tramite documenti separati. La trasparenza
delle condizioni contrattuali in funzione di tutela del subfornitore costituisce,
allora, la ratio ed il limite stesso della forma scritta ad substantiam prevista
dall’art. 2, 1° co., della l. n. 192/98; difatti, qualora questa trasparenza venga
comunque a realizzarsi, si attenua l’esigenza di un consenso documentato da
parte di entrambi i contraenti. In tal senso si spiega la previsione di cui all’art.
2, 2° co., l. cit., il quale sottrae alla necessità della forma scritta l’accettazione
del subfornitore, se questi abbia iniziato l’esecuzione del contratto senza chiedere modifiche rispetto alla proposta o all’ordinativo del committente16. Se,

.

prodromo di tempi migliori?, in Riv. dir. priv., 1998, pp. 723 ss., a p. 728.
14
Le direttive tecniche divengono, così, uno tra i criterî di individuazione
dell’ambito applicativo della disciplina in tema di subfornitura, in quanto, là dove
le medesime implicassero il trasferimento di know-how da parte del committente,
ovvero un adattamento significativo dell’organizzazione di impresa del subfornitore
al ciclo produttivo del primo, si avrà subfornitura, mentre, in assenza di queste caratteristiche non potranno invocarsi le tutele di cui alla l. n. 192/98; per questo rilievo
cfr. R. Leccese, voce Subfornitura, cit., p. 749, testo e nota 35 (a p. 752).
15
 Cfr. E. Fazio, Dalla forma alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo
negoziale, Milano, 2011, pp. 132 e 136-139.
16
Si realizza, in tal modo, uno schema di conclusione dell’accordo negoziale
comparabile con quanto previsto dall’art. 1327 c.c., pur se taluno (R. Leccese, voce
Subfornitura, cit., p. 754) individua le seguenti differenze tra quanto previsto dall’art.
2, 2° co., l. n. 192/98 e l’art. 1327 c.c.:
a) la norma sulla subfornitura si applica solo qualora l’accettante sia il subfornitore,
essendo esclusa l’estensione al committente (il quale, peraltro, potrebbe avvalersi
dell’art. 1327 c.c., con i requisiti che questa disposizione esige);
b) non è necessario che l’inizio della prestazione senza una specifica risposta dell’accettante sia oggetto di un’espressa richiesta del proponente, o si giustifichi in base
alla natura dell’affare o agli usi;
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pertanto, è chiaro il contenuto dell’impegno delle parti in base alla proposta,
non modificata dall’accettante, la trasparenza delle condizioni contrattuali risulta pienamente attuata anche con questa differente modalità di esternazione
della volontà negoziale17.
Le conseguenze della nullità, che si sostiene a legittimazione assoluta18,
sono anch’esse improntate su un piano di penetrante tutela del subfornitore, il
quale, in base a quanto prevede l’art. 2, 1° co., della l. n. 192/98, ha diritto al
pagamento delle prestazioni già effettuale (si intende, fino al momento della
domanda giudiziale) e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai
fini dell’esecuzione del contratto. Il legislatore, perciò, ha operato, nella predisposizione dei citati vincoli di forma, una selezione tra i diversi effetti contrattuali nella prospettiva della protezione del subfornitore, conservando solo
quelli funzionali a siffatto scopo19. La finalità protettiva, peraltro, non vale ad
estendere le citate conseguenze favorevoli qualora si discorra delle ipotesi di
nullità che la l. n. 192/98 prevede per cause diverse dal mancato rispetto della
forma scritta; nelle suddette ipotesi, ne consegue, tutti gli effetti del contratto
saranno travolti.
Le prescrizioni di contenuto confermano che il fine primario del legislatore

.

c) l’art. 1327 c.c. non trova applicazione ai contratti formali, mentre l’art. 2 l. n.
192/98 si applica, per definizione, ad un negozio caratterizzato dalla forma scritta
ad substantiam;
d) il subfornitore non sarà tenuto a dare prontamente avviso dell’iniziata esecuzione al committente, non essendo, allora, risarcibile il danno da questi subito a
causa del mancato avviso, se non quando si rilevi una condotta del subfornitore
contraria a buona fede (per la non necessità dell’avviso si esprime anche E.
Fazio, Dalla forma alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo negoziale,
cit., p. 139).
17
Questa modalità non preclude, ai sensi dell’art. 2, 2° co. citato, l’applicazione
dell’art. 1341 c.c., da intendersi nel senso che la presenza di clausole vessatorie nella
proposta contrattuale implica, vista l’impossibilità di una specifica approvazione per
iscritto per il particolare modo di conclusione del contratto, l’esclusione delle medesime dal regolamento negoziale (così G. D’Amico, Formazione del contratto, in Enc.
dir., Annali III, t. 2, Milano, 2008, pp. 580 ss., alle pp. 595 s.; E. Fazio, Dalla forma
alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo negoziale, cit., p. 139).
18
La nullità, quindi, sarebbe proponibile anche dal committente, in ipotesi, in
un momento successivo alla stipulazione del contratto per eludere i limiti all’esercizio
della facoltà di recesso imposti dalla disciplina in esame.
19
Il che significa, ad esempio, la sicura caducazione delle clausole di non concorrenza, ovvero di quelle che sanciscono il trasferimento del know how.
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è stabilire con certezza l’oggetto del rapporto di subfornitura, atteso che sono
imperativamente pretesi: i) le specifiche informazioni tecniche che consentano l’individuazione delle caratteristiche del bene o del servizio richiesto dal
committente; ii) il prezzo dei beni o servizî oggetto del contratto, i termini
e le modalità di pagamento, nonché eventuali sconti in caso di pagamento
anticipato rispetto alla consegna; iii) i termini e le modalità di consegna e di
collaudo (artt. 2, 4° e 5° co., e 3, 1° co., della l. n. 192/98).
Le norme citate non sono assistite da una specifica sanzione di nullità,
onde si dubita che questa sussista qualora le indicazioni sopra esposte non
siano presenti nel regolamento negoziale; in effetti, non essendovi una nullità testuale fondata sulla protezione del subfornitore (la quale, tra l’altro,
sarebbe da ravvisare nella prosecuzione del contratto), il ricorso alla nullità
virtuale di cui all’art. 1418 c.c. dovrebbe necessariamente esplicitare un interesse di natura generale, che non sembra vi sia nel caso di specie, poiché la disciplina in esame è percorsa da una logica strettamente bilaterale.
Ciò, peraltro, non esclude che trovino applicazione le disposizioni in tema
di oggetto del contratto, segnatamente l’art. 1346 c.c., il che implica, qualora la determinatezza o determinabilità del corrispettivo del subfornitore,
delle caratteristiche strutturali e funzionali dei prodotti o servizî, dell’entità
delle reciproche prestazioni e in generale di taluno dei contenuti evidenziati
negli artt. 2, 4° e 5° co., e 3, 1° co., della l. n. 192/98, non sia riscontrabile,
la nullità del contratto per mancanza di un suo requisito essenziale20. In
sintesi e semplificando, le disposizioni della l. n. 192/98 sull’oggetto della
subfornitura concorrono con l’art. 1346 c.c. a delineare il nucleo imperativo dell’oggetto del contratto, in assenza del quale troverà luogo la nullità ai
sensi dell’art. 1418 c.c.21.

.

Si veda, però, quanto osservato da G. Gitti, La determinazione del contenuto,
cit., pp. 94 s., il quale precisa che la subfornitura afferisce a rapporti contrattuali
d’impresa nei quali l’oggetto del contratto non è sempre determinato ma risulta determinabile mediante il ricorso ad elementi esterni.
21
Dovrebbero essere considerate, altresì, le norme relative ai singoli contratti tramite i quali si instaura il rapporto di subfornitura, in quanto prevedono una determinata configurazione dell’oggetto. A questo proposito si è fatto notare che, per quanto
concerne la somministrazione, se il relativo contratto accede alla subfornitura, il requisito della determinatezza o determinabilità andrà vagliato con maggior rigore, atteso
che non potrà dipendere dal fabbisogno manifestato dal committente in relazione alla
singola fornitura di prodotti o servizî, salvo che siano stati individuati limiti minimi e
massimi in cui il suddetto fabbisogno sia contenuto e che si osservi il periodo di pre20
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Obbligazione principale del committente, di particolare rilievo nel valutare i rapporti economici con il subfornitore, è il pagamento del prezzo, che
riceve una particolare attenzione legislativa, venendo sottratto alle tradizionali
logiche basate sull’accordo tra le parti come fonte insindacabile delle modalità
e dei termini di pagamento22.

.

avviso convenzionalmente previsto (o quello ragionevole secondo buona fede), così da
limitare in modo rigoroso la discrezionalità del committente. Una prospettazione articolata del tema in R. Leccese, voce Subfornitura, cit., pp. 758 s.
22
A questo proposito, l’art. 3, 2° co., della l. n. 192/98, introduce termini tassativi, sulla base dell’ispirazione agli orientamenti comunitarî in tema di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (pur se sono state evidenziate da R. Leccese,
voce Subfornitura, cit., p. 760, significative differenze tra le posizioni comunitarie
e le previsioni della l. n. 192/98, che consistono, da un lato, nel riferimento delle
prime ai rapporti tra imprese e tra queste e le pubbliche amministrazioni – quindi un
ambito di applicazione più ampio e non limitato alla sola subfornitura – mentre la seconda differenza sottolineata, ossia l’inderogabilità della l. n. 192/98 e la complessiva
restrittività rispetto alle originarie soluzioni comunitarie, deve ritenersi venuta meno
a seguito del D. Lgs. n. 231/2002, il quale ha predisposto una penetrante tutela del
creditore nelle ipotesi dei ritardati pagamenti) che poi troveranno un riconoscimento
normativo nella Direttiva 2000/35/UE, attuata nel nostro ordinamento con il citato
D. Lgs. n. 231/2002 – le cui disposizioni debbono coordinarsi con quanto stabilito
dalla legge sulla subfornitura, pur se appaiono diversi taluni presupposti e non agevole, pertanto, il ricorso al principio di specialità come criterio di soluzione dei casi
di concorso tra norme -. Cfr., inoltre, C. Berti - B. Grazzini, sub art. 3. Termini di
pagamento, in Id., La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, cit., pp. 93
ss., i quali precisano che, rispetto alla l. n. 192/98, il D. Lgs. n. 231/2002 lascia un
maggior margine di autonomia alle parti, sia per quanto concerne l’individuazione
dei termini di pagamento, sia nel determinare le conseguenze del ritardo, anche sotto
il profilo dell’ammontare degli interessi moratorî (p. 95).
I termini anzidetti non possono superare i sessanta giorni dalla consegna del bene
o dalla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, salvo un maggior
termine, comunque non superiore ai novanta giorni, in caso di accordo nazionale
(presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) o locale (presso
le camere di commercio) tra rappresentanti dei subfornitori e committenti. Quanto
al dies a quo dal quale decorre il termine, deve, anzitutto, chiarirsi il significato del
riferimento, operato dalla norma citata, alla consegna del bene ovvero alla comunicazione dell’avvenuta prestazione come eventi che determinano la decorrenza, se cioè
essi siano alternativamente indicati come oggetto di scelta delle parti, ovvero se abbiano ciascuno un proprio campo di applicazione, nel senso che il termine decorrerebbe, qualora la subfornitura avesse ad oggetto la realizzazione di un prodotto, dalla
consegna del medesimo, mentre la comunicazione sarebbe necessaria ai fini della
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decorrenza del termine per il pagamento di prestazioni di servizî. La determinazione
del dies a quo, inoltre, dipenderebbe dal momento in cui la comunicazione perviene
all’indirizzo del destinatario, nella logica della recettizietà dell’atto ai sensi dell’art.
1334 c.c., e dall’effettuazione della consegna, da intendersi in un’accezione tecnicogiuridica (il riferimento è all’art. 1510 c.c.), pur se la relativa nozione è adattabile alle
specifiche esigenze delle parti.
La norma così congegnata pone il problema di identificare le conseguenze della previsione di un termine maggiore rispetto a quanto imperativamente fissato dalla legge.
In questa prospettiva la soluzione ipotizzabile costituisce un serio indice della intensità con cui il legislatore ha voluto predisporre la tutela del subfornitore, atteso che i
termini di pagamento costituiscono, a causa della tendenza a convertirsi in strumenti
di liquidità aggiuntiva per il debitore, un segnale tra i più significativi dello squilibrio
nelle posizione economiche delle parti. L’applicazione dell’art. 1419 c.c. sulla nullità
parziale, che discende dalla violazione della norma imperativa posta dal 2° comma
dell’art. 3 cit. ad opera della pattuizione difforme sul termine, pone il dubbio del referente per la sostituzione della clausola caducata, nell’alternativa tra l’art. 1183 c.c.,
a tenore del quale il credito sarebbe immediatamente esigibile ovvero, in un’ottica di
maggiore equilibrio tra le posizioni delle parti, lo stesso art. 3, 2° co., l. n. 192/98,
nella parte in cui prevede un termine massimo di sessanta giorni (ciò in virtù degli
artt. 1339 e 1419, 2°co., c.c.). In realtà, potrebbe discutersi dell’applicazione in
questa sede dell’art. 7, 3° co., del D. Lgs. n. 231/2002, in cui si prevede la possibilità
per il giudice di determinare secondo equità il termine di pagamento, qualora ritenga
le previsioni imperative legali non eque nel caso concreto; la soluzione favorevole
non potrebbe negarsi in base al principio di specialità, atteso che non sussiste, nella
disciplina della subfornitura, nessuna disposizione che autorizzi il giudice a correggere il contratto in parte qua, sì che ne discende l’applicazione dei principî generali sui
termini di pagamento, principî che sono rinvenibili nel Decreto citato, applicabile a
tutti i rapporti tra imprese (e non solo alla subfornitura). Anche la sanzione, particolarmente dissuasiva, in caso di mancato rispetto del termine – difatti, ai sensi dell’art.
3, 3° co., l. n. 192/98, in questa ipotesi il committente deve corrispondere al subfornitore, senza necessità di costituzione in mora da parte di quest’ultimo, un interesse
pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratorî superiori e salva la prova del danno ulteriore
– , è il portato di un’esigenza di tutela dell’organizzazione d’impresa del subfornitore
e delle sue aspettative di permanenza nel mercato coerente con la complessiva disciplina dei termini di pagamento. Si è fatto notare, peraltro, che le norme introdotte dal
legislatore sui termini di pagamento, assai rigorose, comporterebbero una notevole
rigidità nella negoziazione dei termini contrattuali la quale sarebbe suscettibile di
risolversi a danno del subfornitore, in quanto, in ipotesi, una facilitazione sui termini
di pagamento potrebbe essere compensata da una riduzione del prezzo, mentre, allo
stesso modo, potrebbe attribuirsi al committente un costo che questo sosterrebbe
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variante del rapporto di subfornitura particolare, ma non infrequente, ossia il
subaffidamento ad altra impresa della realizzazione, in tutto o in parte, delle
prestazioni oggetto del contratto con il committente principale. L’art. 4 della
l. n. 192/98, nel contemplare la fattispecie, prevede che la fornitura di beni
e servizî, oggetto del contratto di subfornitura, non possa essere affidata in
ulteriore subfornitura senza l’autorizzazione del committente per una quota
superiore al cinquanta per cento del suo valore23, salvo diverso accordo delle
parti su una misura maggiore. Il primo confronto operativo che può proporsi
con questa disposizione concerne la norma sull’appalto, precisamente l’art.
1656 c.c., che prevede il divieto di subappalto in assenza di esplicita autorizzazione del committente; ne emerge un maggior favor per il subfornitore cui,
invece, è consentito di avvalersi di altra impresa, in ragione della complessità
propria del ciclo produttivo ove interviene24, senza necessità della suddetta
autorizzazione, purché nei limiti sopra riferiti. Questi ultimi risultano, si è
detto, convenzionalmente elevabili dalle parti contraenti, fino a produrre una
totale devoluzione al subaffidatario delle prestazioni oggetto del contratto, la
quale pone delicati problemi di coordinamento con la cessione del contratto,
regolata dagli artt. 1406 ss. c.c.25.
L’art. 4, al comma 2°, prevede che il superamento del limite del cinquanta

.

in caso di concessa dilazione (per le osservazioni che precedono si veda R. Leccese,
voce Subfornitura, cit., pp. 760 ss.).
23
 Non è chiaro se la percentuale all’interno della quale il subfornitore può dare
in subaffido le prestazioni contrattuali in assenza dell’accordo con il committente
debba essere commisurata al valore intrinseco delle prestazioni, ovvero al valore convenzionalmente attribuito dalle parti (in sintesi, al prezzo). Il riferimento al termine
“valore” da parte della norma fa propendere per la prima soluzione. Per questo rilievo
cfr. R. Leccese, voce Subfornitura, cit., pp. 764 s.
24
La qualificazione del rapporto contrattuale tra subfornitore e terzo come subfornitura, in base alla definizione di cui all’art. 1, 1° co., della l. n. 192/98, allora,
risulta essere tra i requisiti per l’applicazione del disposto di cui all’art. 4 cit. (difatti,
l’art. 4, 3° co., prevede che gli accordi con cui il subfornitore affida ad altra impresa
l’esecuzione parziale delle proprie prestazioni sono anch’essi oggetto del contratto di
subfornitura).
25
R. Leccese, voce Subfornitura, cit., p. 765. In questo caso, l’autorizzazione del
committente all’elevazione del limite dovrà ritenersi come consenso preventivo alla
cessione; sarà anche necessario, peraltro, accertare se il diritto al corrispettivo da parte
del subaffidatario, in base al regolamento contrattuale, sia esercitabile nei confronti del
committente ovvero il subfornitore permanga come soggetto passivo-debitore.
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per cento, o della maggiore percentuale concordata tra le parti, del valore intrinseco delle prestazioni devolute al subaffidatario comporti la nullità dell’accordo tra questi e il subfornitore. La previsione di nullità si mostra particolare
rispetto ai principî generali: difatti, detta nullità può derivare dalla violazione
sia del limite legislativamente fissato sia di quello convenzionalmente stabilito dalle parti, ciò che implica la connessione tra invalidità del contratto e
contrasto con una norma derogabile ad opera di soggetti parzialmente diversi
da quelli nel cui rapporto la nullità opera. Si è in presenza, quindi, di una tra
le deviazioni che il regime delle invalidità negoziali subisce nel settore della contrattazione d’impresa. Nell’ipotizzare talune alternative qualificazioni
della fattispecie prevista dall’art. 4, 2° co., c.c., può sostenersi che, mediante la sanzione in discorso, il legislatore abbia voluto dare efficacia reale, con
conseguente caducazione, parziale, del negozio, all’accordo tra committente
e subfornitore (ma ciò avrebbe prodotto l’inefficacia, non la nullità del contratto, per cui, in caso di successiva “ratifica” ad opera del committente, il
subaffido sarebbe divenuto operativo); ovvero, il parametro di nullità non
sarebbe dato dalla norma derogabile bensì dall’accordo tra le parti, al quale,
eccezionalmente, viene conferita natura imperativa ed efficacia invalidante nel
connesso rapporto negoziale tra subfornitore e subaffidatario. Quale che sia la
giustificazione sistematica della nullità esaminata, resta da risolvere un grave
problema a questa connesso, ossia la protezione dell’affidamento incolpevole
da parte del terzo, il quale, non potendo essere a conoscenza del limite effettivo stabilito tra committente e subfornitore, si troverebbe esposto alla nullità
del contratto inerente al subaffido26, con la conseguente perdita dei diritti
da esso derivanti27. Allo stato, non si ravvisano possibilità di una più intensa
tutela per il subaffidatario, a meno che questi non si cauteli, al momento della
costituzione del rapporto, prevedendo la possibilità di recedere dal contratto
divenuto parzialmente nullo (nella parte in cui eccede il valore legalmente o
convenzionalmente determinato), con contestuale pagamento di una penale a

.

La quale nullità, essendo posta a protezione del committente, dovrebbe ritenersi azionabile solo da questi; per la natura relativa della sanzione cfr. R. Leccese,
op. loc. ult. cit.
27
Rimarrebbero a disposizione del subaffidatario esclusivamente l’azione ex art.
1338 c.c., oltre alla ripetizione di indebito e all’ingiustificato arricchimento, che non
paiono, però, efficacemente comparabili con l’ampia tutela di cui gode il subfornitore. Il legislatore, pertanto, ha realizzato una protezione asimmetrica della parte subfornitrice, non tenendo conto delle ipotesi in cui tale qualifica è assunta nell’ambito
di un rapporto c.d. a cascata.
26
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carico del subfornitore, pari all’importo non percepito a cagione della nullità.
Tuttavia, un collegamento tra accordo di subfornitura e contratto di subaffido
che si risolve a favore del terzo subaffidatario è operato dall’art. 4, 3° co., in
base al quale i termini di pagamento del nuovo contratto non possono essere
meno favorevoli di quelli previsti dal contratto principale per il subfornitore28;
in particolare, oltre alla protezione in astratto accordata al subfornitore dal
limite di sessanta giorni previsto dall’art. 3 della l. n. 192/98, il subaffidatario
usufruisce della protezione in concreto derivante dai limiti (in tal caso, si suppone, inferiori) previsti nel contratto principale. Certamente si pone il problema della trasparenza delle condizioni contrattuali previste in quest’ultimo
che, per relationem, formano parzialmente il contenuto del rapporto di subaffido; si è ritenuto, al fine di rendere concretamente operativa la disposizione
di cui all’art. 4, 3° co., che sussista un obbligo di disclosure in capo al subfornitore, se non appositamente espresso nel contratto, senz’altro derivabile dal
generale criterio di buona fede. I termini di pagamento non conformi a quelli
previsti nel rapporto di subfornitura principale, allora, sono da considerare
come non apposti per la nullità (parziale) della relativa clausola, poiché si
applica automaticamente la previsione contenuta nel contratto tra committente e subfornitore. Anche in questo caso si ha una duplice particolarità: una
nullità che deriva dal contrasto con un atto negoziale, alla quale consegue la
sostituzione della clausola caducata non con una norma imperativa, bensì con
una disposizione contrattuale.
In generale, comunque, l’intero sistema delle nullità previste nel contratto di
subfornitura trova la sua ratio giustificatrice nella tutela del subfornitore, pur se,
talvolta, le norme della l. n. 192/98 sanciscono una legittimazione a favore di

.

 C. Berti - B. Grazzini, sub art. 3. Termini di pagamento, cit., p. 97, osservano
che si pone il problema di stabilire se l’art. 4 della l. n. 192/98, prevedendo che il
contratto di subaffidamento (e, quindi, di subfornitura, ai sensi dell’art. 1 della medesima legge) non possa indicare termini di pagamento peggiorativi rispetto a quelli
contenuti nel contratto principale, sia stato superato dall’art. 7, 2° co., del D. Lgs. n.
231/2002, nella parte in cui questo dispone che si considera gravemente iniquo l’accordo con il quale l’appaltatore o il subfornitore principale impongano ai proprî fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto a
quelli loro concessi, in quanto ciò consentirebbe, nella misura in cui non si integrasse
una grave iniquità, di disattendere la corrispondenza tra i termini nella subfornitura
principale ed in quella derivata. Gli Autori optano per la non interferenza tra le due
norme, in quanto l’art. 7, 2° co., non si applica alle ipotesi di subaffidamento che
siano, di per sé, qualificabili come subfornitura ai sensi dell’art. 1 della l. n. 192/98,
le quali, invece, costituiscono l’ambito cui si rivolge l’art. 4 della medesima.
28
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entrambi i soggetti del rapporto. Tuttavia, specie rispetto alle nullità previste in
disposizioni successive, queste mostrano una maggiore coerenza con i principî
generali codicistici: i) anzitutto, si discute circa la natura relativa delle nullità
previste nell’art. 6 della disciplina in esame; ii) inoltre, la qualificazione in termini di nullità parziali fa ritenere che esse si estendano all’intero contratto, ove
si riscontri la presenza dei presupposti di cui all’art. 1419, 1° co., c.c.
Le nullità indicate dall’art. 6 citato29 concernono, rispettivamente: i) la
nullità del patto attributivo dello ius variandi; ii) il patto di recesso senza congruo preavviso; iii) la cessione dei diritti di privativa industriale e intellettuale
del subfornitore. Mentre le prime due ipotesi vedono come destinatarî sia il
committente che il subfornitore, la terza è specificamente diretta a proteggere
quest’ultimo.
Percorrendo sinteticamente quanto previsto sul punto, può anzitutto precisarsi che lo ius variandi è visto con diffidenza dal legislatore in quanto costituirebbe una presumibile fonte di prevaricazione ad opera del committente,
mentre è finalità prioritaria della normativa in discorso operare un riequilibrio
delle posizioni delle parti, ciò che in questa sede si realizza col consentire al
subfornitore di organizzarsi per far fronte ad eventuali richieste del committente volte alla modifica dell’entità o della tempistica delle sue prestazioni;
si spiega, così, la possibilità di stipulare validi accordi in virtù dei quali il
committente può stabilire, con preavviso e secondo modalità prefissate, le
quantità da produrre e i tempi di esecuzione della fornitura.
Di particolare interesse è il patto di recesso30, il quale, se consentito senza congruo preavviso, non produrrà effetti per la nullità della relativa clausola31. Peraltro,

.

 Cfr. B. Grazzini, sub art 6. Nullità di clausole, in C. Berti - B. Grazzini, La
disciplina della subfornitura nelle attività produttive, cit., pp. 150 ss., la quale opta
decisamente per la natura relativa delle nullità indicate nella disposizione, in base ad
una lettura sistematica della medesima (spec. pp. 152 ss.). Tuttavia, viene precisato
che il carattere relativo delle nullità non implica una legittimazione spettante al solo
subfornitore in via generale, atteso che occorrerà avere riguardo al bilanciamento di
interessi operato da ciascuna previsione (p. 156).
30
Sul quale si veda L. Delli Priscoli, Il recesso nel contratto di subfornitura, in
Riv. dir. comm., 2003, I, pp. 257 ss.
31
B. Grazzini, sub art 6. Nullità di clausole, cit., pp. 168 s., rileva opportunamente che la disposizione in commento dovrà essere letta in combinato disposto
con il successivo art. 9, concernente l’abuso di dipendenza economica; in particolare, la clausola che facoltizza al recesso unilaterale potrà essere sottoposta «al test di
abusività ex art. 9, con conseguente possibilità del giudice di sindacare l’autonomia
29
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la limitazione all’autonomia delle parti che si è qui operata è destinata, alquanto
inspiegabilmente, ai soli contratti con esecuzione continuata o periodica, mentre
deve ritenersi valido il patto di recesso, senza preavviso, nei contratti ad esecuzione istantanea, sia ai sensi dell’art. 1373 c.c., qualora venga esercitato prima che il
contratto abbia avuto un principio di esecuzione, sia, nel caso la subfornitura venga realizzata nelle forme del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., che
prevede la possibilità di recesso per il committente, pur se il contratto versi in fase
di esecuzione, qualora questi tenga indenne il subfornitore dalle spese sostenute
e corrisponda l’importo pari al mancato guadagno32. In ordine alle conseguenze
della nullità nell’ipotesi considerata, ci si chiede se questa colpisca la clausola nella
sua interezza ovvero solo l’eventuale termine di preavviso incongruo, con conseguente sostituzione con termine congruo, presumibilmente ad opera del giudice33.
Questa seconda eventualità pare quella che più corrisponde alla finalità protettiva
del subfornitore senza sacrificare eccessivamente l’autonomia del committente,
ciò che sarebbe foriero di elusioni della regola imperativa; inoltre, se ne predica
l’estensione anche al caso di mancata indicazione del termine34.
Infine, un’espressa previsione della necessità di un equilibrio, non solo normativo ma anche economico, nel contratto di subfornitura, prevista a tutela del
solo subfornitore, è data dalla nullità del patto con cui questi ceda al committente
“diritti di privativa industriale o intellettuale” senza congruo corrispettivo, ossia
con riferimento alle ipotesi in cui l’invenzione messa a punto sia occasionata dallo
sviluppo del know-how posto a disposizione del subfornitore dal committente per
l’esecuzione del contratto. Anche in questo caso ci si è chiesti se la nullità vada a
colpire l’intera pattuizione ovvero, come sembra preferibile, la sola previsione re-

.

contrattuale mediante un controllo equitativo» (p. 169).
32
R. Leccese, voce Subfornitura, cit., pp. 773, precisa, difatti, che «in caso di
subfornitura ad esecuzione istantanea … troveranno applicazione le regole generali
in materia di recesso e quelle previste relativamente allo schema tipico al quale la
subfornitura debba di volta in volta ricondursi».
33
In tal caso il collegamento con l’art. 7, 3° co., del D. Lgs. n. 231/2002, che
prevede un potere integrativo del giudice secondo equità del termine di pagamento
nelle transazioni commerciali, può rivelarsi proficuo.
34
 Cfr. F. Bortolotti, I contratti di subfornitura. La nuova legge sulla subfornitura
nei rapporti interni ed internazionali, Padova, 1999, pp. 132 s., che fa notare come, pur
ritenendo la nullità in discorso relativa alla clausola di recesso nella sua interezza, nel
caso di contratto di subfornitura a tempo indeterminato varrebbe il disposto dell’art.
1569 c.c., in base al quale ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto con congruo
preavviso, anche qualora non vi fosse un’apposita pattuizione in tal senso.
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lativa al corrispettivo, ciò che comporterebbe una riformulazione della medesima
ad opera del giudice. Trattandosi di cessione di diritti, potrà applicarsi il combinato disposto dei commi 3° e 1° dell’art. 1474 c.c. in tema di compravendita, con riferimento al giusto prezzo come prezzo corrente di mercato. La particolare natura
dell’oggetto del contratto, peraltro, rende questo criterio difficilmente operativo,
in quanto sul mercato potrebbe non individuarsi un corrispettivo corrente per i
diritti in discorso, che si riferiscono a soluzioni peculiari e innovative non ancora
sottoposte al gioco della domanda e dell’offerta aggregata. Si impone, allora, il
ricorso ad un parametro differente, che anche in questa ipotesi sembra rinvenibile
nella correzione equitativa del contratto in parte qua ad opera del giudice. Ciò
richiede però la giustificazione sistematica dell’estensione di questo rimedio oltre i
casi espressamente previsti, giustificazione che non pare unicamente derivabile dal
principio del favor contractus, ma esige che venga evidenziata la natura transtipica
delle relative regole, in quanto sottese ad un unitario modello socio-economico di
riferimento. All’indagine su tale modello, funzionale alla soluzione dei problemi
finora evidenziati, contribuisce necessariamente, insieme alla disamina del decentramento produttivo, l’analisi della distribuzione e dei relativi profili negoziali.

.

2. L’integrazione distributiva

Il fenomeno distributivo si manifesta, principalmente, mediante accordi tra un produttore e un distributore con cui quest’ultimo si obbliga alla
commercializzazione dei prodotti del primo (al quale aliena contrattualmente
una frazione del proprio potere decisionale sulle modalità di gestione dell’impresa); come i contratti di subfornitura, anche tali accordi sono funzionali al
decentramento e si innestano su una prassi consolidata che, per la varietà dei
profili concreti assunti, nella prospettiva accolta da talune riflessioni teoriche35 richiede di essere organizzata in una categoria giuridica autonoma36. In
Le monografie che attestano una trattazione organica a partire dal modello
teorico unitario della distribuzione sono di R. Pardolesi, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979, e di G. Vettori, Anomalie e tutele nei rapporti di distribuzione
tra imprese. Diritto dei contratti e diritto della concorrenza, cit. Una sintesi ragionata
sull’unitarietà della categoria si rinviene in L. Delli Priscoli, I contratti di distribuzione come categoria unitaria, in Giur. comm., 1994, pp. 787 ss.
36
Ad un primo livello di sistemazione, il substrato economico del fenomeno distri35
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un primo tempo, per la tendenza dottrinale e giurisprudenziale che ricorre a
figure note37 ai fini della soluzione di problemi posti da schemi contrattuali
innominati, si era operata l’assimilazione dei rapporti distributivi all’agenzia38

.

butivo può organizzarsi con riferimento a due poli: la distribuzione diretta, che vede il
produttore commercializzare direttamente i proprî beni, mentre in quella indiretta questi
concentra gli sforzi sulla realizzazione dei prodotti che verranno resi disponibili al consumatore finale da altri soggetti. Tra queste alternative radicali, poi, si inserisce «un’articolata
varietà di assetti contrattuali, che vanno da un minimo di ingerenza nell’attività della
controparte, alla sua quasi-subordinazione». In tale prospettiva, peraltro, si è rilevata la
presenza di un’impronta economicistica che ne limita severamente la fruibilità dal punto
di vista giuridico (il rilievo è di R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, in Enc. giur.,
vol. IX, Roma, 1988, pp. 1 ss., a p. 2, da cui sono tratte le espressioni virgolettate). Il problema del c.d. “metodo dell’economia” nella costruzione delle norme è stato evidenziato,
contestualmente all’entrata in vigore del codice civile del 1942, da F. Santoro Passarelli, L’impresa nel sistema del diritto civile, cit., alle pp. 377 s., il quale mette in rilievo, come
esigenza espressa da tale metodo, anzitutto la necessità, per fornire puntuale riscontro
alla realtà economica nella disciplina giuridica, che l’operatore del diritto, legislatore o
interprete, abbia piena consapevolezza della suddetta realtà e dei fini ad essa immanenti;
ciò comporta il distacco dagli schemi concettuali e dalle categorie giuridiche astratte (di
questo metodo, secondo l’Autore, i risultati più salienti nel codice civile sarebbero la
rilevanza dell’impresa, la determinazione della categoria dei beni produttivi e della speciale disciplina dei diritti relativi ai medesimi, l’emersione dell’affitto dalla locazione; ciò
dimostra che il metodo in discorso è strumento non solo ermeneutico ma anche creativo
della legge – p. 378, nota 7 – ). Peraltro, e in ciò sta principalmente il raccordo con quanto prima si diceva dei rapporti di distribuzione, S. P. rileva l’impossibilità che le nozioni
economiche possano passare nel linguaggio giuridico senza le trasformazioni necessarie a
far corrispondere la forma giuridica alla sostanza economica.
37
 Tendenza già evidenziata da G. De Nova, Il tipo contrattuale, cit., pp. 3 ss. Si
veda, inoltre, M. Costanza, Il contratto atipico, Milano, 1981, pp. 223 ss.
38
 Nel contratto di agenzia, difatti, si palesa l’archetipo da cui promanano gli altri
rapporti di distribuzione; così R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, cit., p.
2; cfr., inoltre, P. Papanti Pelletier, L’intermediazione, in P. Sirena (a cura di), Il
diritto europeo dei contratti d’impresa. Autonomia privata e regolazione del mercato,
cit., pp. 267 ss., il quale, nell’ottica dell’intermediazione, sinteticamente prospetta
le innovazioni subite dal contratto di agenzia, articolatesi nella l. 3 maggio 1985, n.
204 (con l’introduzione di un apposito ruolo obbligatorio per coloro che avessero
voluto esercitare stabilmente l’attività di agente, non iscrivendosi al quale sarebbero
stati colpiti da nullità tutti i contratti posti in essere dall’agente di fatto), nel D. Lgs.
10 settembre 1991, n. 303, emanato in attuazione della Direttiva 86/653/CEE e nel
successivo D. Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, che prosegue nell’attuazione della citata
Direttiva (in relazione alla quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con
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e, soprattutto, alla somministrazione39, in quanto paradigmi normativi dei
suddetti rapporti, così da rinvenire nella relativa disciplina le integrazioni
per i casi non previsti40.
La prassi anzidetta ha mostrato la ricorrenza di tre differenti modelli, seppur
non esaustivi, senz’altro qualificanti la fenomenologia dei contratti di distribuzione; a ciascun modello corrisponde un differente sistema in cui il medesimo ha
trovato ampia elaborazione. Ci si riferisce, essenzialmente, alla distribution agréé

.

sentenza n. 215 del 30 aprile 1998, ha dichiarato contraria ai principî del diritto
comunitario la legge n. 204/1985, nella parte in cui vietava l’esercizio dell’attività di
agenzia ai soggetti non iscritti al ruolo in essa previsto, la cui disciplina non prevede,
per effetto della citata sentenza, specifiche sanzioni in caso di mancata iscrizione). In
particolare, l’Autore osserva (pp. 268-270) come i provvedimenti normativi sopra
indicati siano intervenuti specificamente nel settore dell’indennità di fine rapporto per
l’agente, specie in ordine al fatto che questa spetta, ai sensi del 1° comma dell’art.
1751 c.c., al ricorrere congiunto di due condizioni, prima previste in via alternativa,
ossia i) l’aver procurato nuova clientela ovvero l’aver sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti esistenti, così da attribuire sostanziali vantaggî economici al preponente e ii) l’essere il pagamento dell’indennità equo in relazione alle circostanze
del caso. In virtù dell’importanza assunta da tale norma e nell’ottica di una comune
considerazione dei fenomeni distributivi, si discorre dell’applicabilità al franchising
dell’art. 1751 c.c., che si palesa, quindi, come possibile regola transtipica.
39
La capacità espansiva delle norme sulla somministrazione, in ipotesi applicabili
a tutti i contratti a prestazioni continuate o periodiche, si radica in particolar modo
nell’art. 1564 c.c., in tema di risoluzione del contratto, nonché nell’art. 1569 c.c.,
concernente il preavviso necessario all’esercizio del recesso. Il problema si è posto con
specifico riguardo alla concessione di vendita, il cui nesso con la somministrazione
sarebbe identificabile nella tipica funzione di scambio. Tuttavia, l’assenza eventuale di
obblighi di consegna a carico del produttore nella concessione, ravvisabile invece come
requisito essenziale della somministrazione ai sensi degli artt. 1559 ss. c.c., costituisce
un ostacolo sistematico di non poco momento a questa ricostruzione. I termini del
problema sono sintetizzati da R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, cit., p. 6.
40
In tal senso si spiega la distinzione tra contratti di distribuzione – intesi come
contratti di durata, in cui operatori del commercio si coordinano con un produttore
o altro operatore, obbligandosi a rispettare prescrizioni relative alla propria attività
per promuovere gli interessi della controparte, nella cui rete distributiva fanno ingresso – e contratti in materia di distribuzione, il cui contenuto consiste nella regolamentazione di attività rilevanti ai fini della distribuzione. Che quest’ultima categoria
possa costituire un utile strumento ricognitivo della disciplina applicabile è negato, a
motivo della eccessiva eterogeneità dei diversi schemi in essa ricompresi, da R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, cit., p. 2.
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(rivendita autorizzata) del sistema francese, alla figura germanica della Vertragshändlung (concessione di vendita41) e al nordamericano franchising (reso come affiliazione commerciale). All’uso di denominazioni precise non corrisponde, peraltro,
una nettezza di contorni delle figure citate tale da associare ciascuna di esse alla
ricorrenza di elementi caratterizzanti o, in negativo, idonei a contraddistinguerle rispetto ai modelli similari. Seppur complessivamente ascrivibili ad un’unica
fenomenologia, i contratti citati si differenziano, in sintesi, esclusivamente sotto
il profilo quantitativo, sì che il trascorrere da un livello di integrazione ordinario
(come si verifica per il distributeur agréé e il Vertragshändler, i quali godono del
vantaggio di un più elevato volume d’affari in quanto prescelti per la commercializzazione delle merci contrattuali, su cui si impegnano ad orientare i clienti) ad
un collegamento più intenso con l’organizzazione distributiva (che comporta per
il franchisee l’inserimento nella struttura commerciale del concedente) si realizza
tramite un «continuum che registra il progressivo sedimentare di clausole vieppiù
complesse intorno ad un nucleo sempre uguale»42.
A questo proposito, il riconoscimento della peculiarità dei rapporti in discorso ha orientato la ricerca verso gli elementi caratterizzanti dei contratti di distribuzione. Preliminarmente, si è precisato che la relativa analisi non può essere
disgiunta dalla considerazione unitaria dei puntuali negozî che costituiscono la
complessa rete di rapporti delle cui articolazioni il singolo accordo si pone come
fatto costitutivo43. Ciò ha posto in evidenza come il negozio non solo sia strumentale alla composizione degli interessi, in ipotesi conflittuali, facenti capo ai
contraenti, ma sia anche finalizzato alla realizzazione di un obbiettivo comune:
la costituzione di una rete commerciale, in grado di soddisfare un’ampia clientela, tramite la gestione di molteplici unità decentrate. È allora scorretto ricostru-

.

Da intendersi come il contratto atipico con cui un imprenditore commerciale, concessionario o distributore, assume l’impegno di acquistare e promuovere la
commercializzazione dei prodotti fabbricati dal concedente, mediante l’instaurazione di rapporti di compravendita direttamente con il rivenditore. Per quanto attiene
all’individuazione dei tratti distintivi del contratto in esame si veda O. Cagnasso,
La concessione di vendita. Problemi di qualificazione, Milano, 2003, spec. pp. 4 ss., e
Id., voce Concessione di vendita, in Dig. disc. priv., sez. comm., vol. III, Torino, 1988,
pp. 220 ss., spec. p. 225.
42
 Nucleo che consisterebbe nella disciplina della fornitura dei prodotti o servizî
e nella regolamentazione delle modalità di vendita, secondo R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, cit., p. 4.
43
Si veda in tal senso G. De Nova, voce Franchising, in Dig. disc. priv., sez.
comm., vol. VI, Torino, 1991, pp. 296 ss., a p. 296.
41
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ire il contratto di distribuzione secondo la sola logica dello scambio, atteso che
la componente organizzativa svolge una funzione precipua nel determinare in
concreto l’assetto degli interessi delle parti. In altre parole, qualora si ponesse un
problema di equilibrio delle posizioni contrattuali, che è quanto interessa illustrare in questa sede, la relativa soluzione dovrà tener conto non solo del profilo
sinallagmatico ma anche dell’aspetto organizzativo-associativo, anch’esso corrispondente allo scopo programmaticamente fissato nel contratto44. Un ulteriore
tratto caratterizzante della categoria è dato dall’attitudine dei rapporti in esame
a prolungarsi nel tempo, per cui essi si configurano come contratti di durata45.
Inoltre, è avvertibile la presenza di un certo grado, seppur non estremamente intenso, di monopolizzazione nei beni o servizî commercializzati, ciò
che giustifica la presenza di clausole di esclusiva reciproche tra produttore e
distributore, finalizzate al rafforzamento del loro rapporto e all’offerta di un

.

Si segnala per l’approfondimento di questo aspetto del fenomeno la dottrina
francese, la quale si è concentrata sulla categoria dei contratti di collaborazione; cfr.
sul punto, per la concezione del contratto come base d’une collaboration, C. Thibierge-Guelfucci, Libres propos sur la transformation du droit de contrats, in Rev. trim.
droit civ., 1997, pp. 357 ss., spec. p. 382 (ma, per la critica all’opinione che valorizza
in via principale l’aspetto collaborativo, cfr. S. Lebreton, L’exclusivité contractuelle et
les comportements opportunistes –Etude particulière aux contrats de distribution, Paris,
2002, p. 232). D’altronde, i due aspetti del contratto di distribuzione evidenziati nel
testo sono inscindibili ai fini di una compiuta valutazione degli interessi delle parti e,
conseguentemente, della disciplina applicabile.
45
Il dato è pacifico, pur se si nega che la proiezione nel tempo del rapporto tra le
parti possa costituire il dato qualificante dell’idea di integrazione; le intese di lungo
periodo sulle modalità distributive, è stato rilevato, non debbono necessariamente risolversi in contratti di durata in senso tecnico, potendo realizzarsi attraverso una ripetizione di atti, ciascuno contenente la disciplina della commercializzazione di una singola partita di merce, che solo considerati retrospettivamente possono prospettare un
rapporto duraturo unitario (R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, cit., p. 2 ).
Al di là di ciò, la tendenziale configurazione in senso continuativo dell’integrazione
esige che la rete distributiva sia strutturata in modo tale da consentire una potenziale
stabilità delle relazioni tra il produttore ed il distributore.
Coerentemente con quanto appena affermato si veda sul punto, di recente, A. Luminoso, Il rapporto di durata, in Riv. dir. civ., 2010, I, pp. 501 ss., spec. pp. 524 ss.,
il quale, nel valutare criticamente la concezione tradizionale dei contratti di durata,
rileva che la loro particolarità, essendo persistente nel tempo il bisogno o l’interesse
da soddisfare, consiste nella durevolezza del risultato che il contratto programma,
nonché e conseguentemente, del diritto o della diversa situazione giuridica cui è
affidata la tutela di quell’interesse (p. 527).
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prodotto omogeneo verso i potenziali clienti. La clausola di esclusiva mostra,
così, lo stretto raccordo tra gli aspetti dei contratti di distribuzione sopra evidenziati, nel senso che, implicando la prevedibilità, almeno teorica, degli sviluppi nel rapporto contrattuale e la certezza circa i suoi contenuti, rinsalda la
stabilità della rete commerciale, ne consente il protrarsi nel tempo e assicura la
conservazione dei profitti derivanti dalla posizione di (relativo) monopolio.
In specie, due tra le tecniche più significative di cui il produttore si avvale
per ottenere dal distributore il trasferimento di una certa misura del relativo
potere di mercato, offrendogli opportunità di guadagno che compensino la
parziale rinunzia all’indipendenza gestionale, sono state individuate nell’imposizione del prezzo di rivendita e nella selezione distributiva.
L’imposizione del prezzo di rivendita si giustifica come strumento di favore
per il distributore – al di là delle cautele dalle quali è stata circondata per la sua
attitudine, più declamata che reale, a consolidare posizioni anticoncorrenziali – se
la si considera nell’ottica dei servizî di prevendita. Questi costituiscono un ampio
sforzo di commercializzazione che incide in modo significativo, per le prestazioni
assicurate al fruitore finale in vista dell’acquisto (ad es. consulenza tecnica sulle
modalità di funzionamento, prove dimostrative), sul prezzo del bene. Chi non
svolge servizî di prevendita e non ne sopporta i costi, in assenza di un prezzo
imposto di rivendita, sarebbe in grado di approfittare dei servizî predisposti da
altro distributore, al quale, peraltro, la clientela non si rivolgerebbe per l’acquisto (il medesimo bene, difatti, verrebbe messo a disposizione del consumatore,
ad un prezzo ridotto, dal primo distributore, che si appropria in tal modo della
clientela). Ne deriva che il vincolo di prezzo si risolve certamente in un favor per i
distributori contro i c. d. free riders, in quanto impedisce ad altro operatore della
rete di approfittare degli altrui sforzi di commercializzazione, ma giova anche ai
consumatori, poiché esalta la concorrenza delle prestazioni (atteso che, non potendo esserci competizione tra distributori in base al prezzo, questa dovrà basarsi
sulla qualità dei servizî da offrire al pubblico)46. Nonostante ciò, vi sono problemi

.

 Ne dà compiuta dimostrazione R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione,
cit., p. 3, al quale si rinvia per il complessivo inquadramento della Preisbindung.
Il Regolamento UE 330/10, che ha sostituito dal 1° giugno 2010 il Regolamento UE
2790/99 (entrato in vigore il 1° gennaio 2000), conservandone inalterato l’impianto
contenutistico di base, ha introdotto alcune varianti nelle regole sull’imposizione dei
prezzi di rivendita; in continuità con la precedente disciplina, detta imposizione è
considerata una restrizione fondamentale (c.d. hard-core) e quindi vietata per se (art.
4, lett. a). Inoltre, il fatto che in un accordo vengano imposti prezzi di rivendita
implica che: i) l’accordo limiti la concorrenza e rientri, pertanto, nel campo di ap46
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di compatibilità con il diritto comunitario che fanno dubitare della validità della
clausola con cui si prevede l’obbligo del concessionario di non vendere il prodotto
ad un prezzo diverso da quello prefissato dal concedente47.
Quanto alla selezione distributiva, che si caratterizza come concentrazione,
ad opera del produttore, della domanda verso un determinato distributore in
misura maggiore rispetto a quella ordinaria, anch’essa partecipa della ratio di
garanzia al rivenditore di un cospicuo complesso di vantaggî che lo inducano ad accettare vincoli stringenti alla propria attività di commercializzazione
delle merci48. Tuttavia, la selezione distributiva presenta profili problematici
di non facile composizione qualora realizzi un trattamento discriminatorio
tra differenti componenti della rete. Si pone, allora, il problema di individuarne le condizioni di legittimità, ad esempio in una prospettiva di vantaggî
compensativi, qualora cioè l’ingresso nell’organizzazione commerciale di un
determinato distributore favorito nella dilatazione del proprio giro d’affari si
risolva in un significativo incremento del successo commerciale di cui godono
i prodotti distribuiti, sì che ne abbiano una ricaduta positiva anche i rivenditori non “selezionati”.
Proprio la presenza delle clausole di esclusiva, in relazione all’aspetto monopolistico della commercializzazione sopra evidenziato, conduce ad affrontare il problema delle regole applicabili ai rapporti distributivi, le quali non si
esauriscono nelle sole disposizioni sul contratto in generale ovvero in quelle

.

plicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento della UE;
ii) sia assai improbabile che l’accordo possa essere soggetto ad esenzione a seguito
di un’analisi individuale. Tuttavia, le nuove norme in materia di accordi verticali
riconoscono che, in alcune circostanze, l’imposizione dei prezzi di rivendita, contenuta in un accordo, possa produrre - oltre ad effetti di limitazione della concorrenza
- anche incrementi di efficienza, i quali debbono essere considerati per valutare se
l’accordo può essere soggetto ad esenzione sotto il profilo antitrust.
47
In tal senso P. Papanti Pelletier, L’intermediazione, cit., pp. 271 s., il quale
cita come elementi ostativi alla legittimità dell’imposizione del prezzo di rivendita i
regolamenti CEE del 22 giugno 1983, n. 1983 e 1984 (il primo stabilisce che gli unici obblighi cui deve sottostare il concessionario esclusivo sono quelli di non fabbricare o distribuire prodotti concorrenti, di acquistare esclusivamente dalla controparte
i prodotti oggetto di rivendita e di astenersi dal fare pubblicità; il secondo prevede
che al rivenditore possa imporsi come unica restrizione l’obbligo di non fabbricare o
vendere prodotti concorrenti), anche in correlazione con quanto previsto dalla l. n.
287/90 in tema di abuso di posizione dominante.
48
 Così R. Pardolesi, op. loc. ult. cit.
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previste per i singoli contratti nominati che presuppongono il relativo fenomeno, ma esigono una disciplina che affronti in maniera compiuta la rilevanza ultranegoziale (quindi sul mercato) dell’attività realizzata dalla rete. Ci si
riferisce, evidentemente, alla coesistenza tra disciplina contrattuale e disciplina della concorrenza e ai rispettivi ambiti di regolazione (questione particolarmente dibattuta nel diritto comunitario, specie all’esito dell’entrata in vigore
del Regolamento UE 2790/99 in tema di intese verticali49, oggi sostituito, a
decorrere dal 1° giugno 2010, dal Regolamento UE 330/10).
La realtà economica sulla quale si innestano gli aspetti normativi del fenomeno, difatti, è dominata dallo scopo ultimo che le negoziazioni realizzano
nel fornire beni ai consumatori finali tramite una rete distributiva, nel che si
rinviene, si è detto, il tratto distintivo dei contratti di distribuzione sotto il
profilo funzionale; proprio la differente fenomenologia presentata dai singoli
accordi pone il giurista, specificamente il legislatore, a fronte dell’alternativa
tra disegnare una disciplina analitica a tutela della parte debole del rapporto,
ossia il distributore, ovvero, preso atto della impossibilità di prevenire con un
modello legale le varie esigenze distributive, lasciare all’autonomia privata la
sistemazione degli interessi facenti capo ai contraenti50.

.

Il Regolamento 2790/99, difatti, in ordine alla categoria dei contratti di distribuzione, ha optato per una regolazione unitaria del relativo fenomeno economico e dell’impatto da questo prodotto sul mercato, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei
singoli momenti negoziali in cui il medesimo è suscettibile di articolarsi; detta regolazione
si è sostanziata nell’individuare clausole negoziali vietate, tali da estromettere l’intero accordo dal campo di applicazione del regolamento di esenzione (c.d. clausole nere, previste
all’art. 4 reg. cit.), ovvero la cui presenza implica l’inapplicabilità dell’esenzione esclusivamente alla singola clausola (c.d. clausole rosse, previste all’art. 5 reg. cit.) – mentre, ai sensi
dell’art. 3 reg. cit., le clausole non espressamente previste erano da ritenersi lecite, qualora
la quota di mercato detenuta dall’impresa non superasse la soglia del 30% –.
Il Reg. 330/10 (Regolamento UE n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile
2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate,
in G.U. 2010 L102/1) ha stabilito, peraltro, all’art. 3, che l’esenzione per categoria
trovi applicazione solo là dove nessuna delle parti dell’accordo verticale abbia una
quota di mercato superiore al 30%, estendendo, in tal modo, il requisito della soglia
percentuale anche alla controparte acquirente, e non più soltanto al fornitore, come
previsto dal Reg. 2790/99.
50
Sull’autonomia delle parti come momento irriducibile dei rapporti di distribuzione, che esclude l’utilità di una regolamentazione legislativa, si veda S. Lebreton,
L’exclusivité contractuelle et les comportements opportunistes –Etude particulière aux con49
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La tensione tra queste due opzioni radicali è ben avvertibile nella riflessione
dottrinale, la quale mostra consapevolezza della difficoltà di procedere ad una
regolamentazione per singoli tipi contrattuali all’interno di una realtà che, economicamente ancor prima che giuridicamente, si rivela unitaria. La praticabilità
della categoria dei contratti di distribuzione consente senz’altro di qualificarli e
di individuare la disciplina ad essi applicabile, mentre sembra destinato all’insuccesso, come si vedrà anche in riferimento alla nuova disciplina sull’affiliazione
commerciale, qualunque tentativo di isolare tipi giuridicamente autonomi al suo
interno51. Questo rilievo non esclude che un certo grado di distinzione sia operativamente indispensabile là dove, sulla base di una disciplina generale, si vogliano
innestare soluzioni normative differenziate in riferimento tanto al diritto dei contratti quanto al diritto della concorrenza. Il criterio più affidabile sotto tale profilo
sembra essere il livello di integrazione tra produttore/fornitore e distributori,
poiché, se questo sarà particolarmente intenso, la prospettiva sinallagmatica dovrà
cedere di fronte alla preminente considerazione del fattore organizzativo, mentre a
diversa conclusione dovrà approdarsi qualora si rinvenga, nel concreto regolamento negoziale, un tenue legame tra i due contraenti, il che comporta l’adozione della logica dello scambio e, quindi, una maggiore considerazione delle obbligazioni
delle parti come espressione di interessi reciprocamente distinti52.
Per impostare correttamente il problema della disciplina generalmente
applicabile, al fine di scongiurare tentazioni integrative non supportate dal
discernimento delle caratteristiche essenziali degli accordi di distribuzione, va
costantemente considerata la qualificazione atipica dei modelli appartenenti
alla categoria in discorso; prioritariamente, dovranno allora invocarsi le regole
sui rapporti di durata e, per quanto da queste non previsto, quelle relative alla
parte generale del contratto (sempre che il paradigma offerto dalle nuove disposizioni in tema di affiliazione commerciale, di cui al paragrafo successivo,
non si rivelasse utile).
Quest’ultima offre uno strumento che contribuisce senz’altro a risolvere
taluni snodi emersi nel contesto dei rapporti tra produttore e distributore
come conformati nel regolamento negoziale: ad esempio, in ordine all’obbli-

.

trats de distribution, cit., p. 15, con particolare riguardo alla produzione nella prassi
di nuovi modelli negoziali.
51
Argomenta in tal senso, specie con riferimento alla distinzione tra concessione
di vendita e franchising, R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, cit., p. 5.
52
La fenomenologia “graduale” che si pone tra i due estremi dell’alternativa delineata
nel testo è posta in rilievo da R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione , cit., p. 4.
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go del concedente di rifornire il distributore, potrà farsi ricorso all’art. 1375
c.c. per fondarne l’esistenza o graduarne la misura pur in assenza di espresse
disposizioni pattizie; la regola citata, poi, sarà la stregua in base alla quale
valutare l’adempimento dell’obbligo promozionale, la cui violazione non potrà essere addebitata al distributore in assenza di un tempestivo rifornimento
delle merci ordinate da parte del produttore. In senso conforme alla buona
fede dovranno risolversi anche i problemi attinenti: i) allo scioglimento del
rapporto, specie in relazione alla recuperabilità da parte del distributore degli
investimenti specifici effettuati in vista dell’appartenenza alla rete53 (ciò a cui
si riferisce la formula dell’hold-up risk); ii) alla conseguente sorte dei prodotti
rimasti invenduti alla scadenza del preavviso di estinzione del rapporto, per i
quali, in assenza di negligenza del distributore, si sancisce l’obbligo di riacquisto in capo al concedente54; iii) alla perdita della clientela, derivante dalla cir-

.

Il ricorso alla regola della buona fede, in questo settore, dovrebbe coordinarsi
con l’applicazione in via analogica delle disposizioni che regolano la fattispecie nella
nuova disciplina dell’affiliazione commerciale prevista dalla l. n. 129 del 6 maggio
2004, sulla quale ci si diffonderà nel paragrafo successivo, anche per i limiti cui va
incontro questo approccio.
54
 Ciò sul presupposto che per il fornitore detto riacquisto non costituisce un
aggravio, stante la possibilità di ridistribuire le merci rese all’interno della rete. Per
questa soluzione R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, cit., p. 11.
È opportuno, peraltro, dar conto di una più articolata rappresentazione delle differenti fenomenologie che può mostrare il problema dell’obbligo per il concedente di
riacquistare le scorte inevase dal concessionario alla scadenza della concessione. Si è
operata, a questo proposito, una distinzione a seconda che l’accordo distributivo preveda o meno un flusso di diritti di proprietà intellettuale o di know-how commerciale
da una parte all’altra. In caso di assenza di una tale previsione, a seguito della scadenza
del contratto, non sussisteranno problemi per lo smaltimento delle scorte (rectius:
eventuali problemi di smaltimento non potranno essere correlati a particolari caratteristiche dei prodotti derivanti dal rapporto di distribuzione e dai mezzi ad esso inerenti), sì che è del tutto incongruo, in presenza di una lacuna contrattuale sul punto,
individuare un obbligo di riacquisto dei prodotti in giacenza a carico del concedente.
Diversamente, qualora alla scadenza del contratto fosse operativa una clausola di non
concorrenza gravante sul concessionario, poiché l’eventuale smaltimento delle scorte
costituirebbe violazione di tale clausola, può concludersi per l’obbligo di riacquisto
delle merci invendute in capo a colui che si avvantaggia della medesima. Quest’ultima
soluzione è senz’altro replicabile anche nel caso in cui il rapporto distributivo sia connotato dalla cessione, dal fornitore al distributore, di diritti di proprietà intellettuale
o di know-how commerciale, aventi la precupua funzione di attirare e consolidare
la clientela. Il problema specifico che attiene a questo peculiare rapporto riguarda,
53
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costanza che sul “punto vendita” dell’intermediario si concentra un complesso
di utenti, in parte in virtù del prestigio del prodotto o servizio, in parte per
l’abilità e il dinamismo commerciale del distributore, senza che sia possibile
individuare in maniera precisa l’esatta incidenza dei due fattori.
Le ipotesi sopra prospettate esigono un’avvertenza: il diverso oggetto della distribuzione condiziona l’accertamento delle regole applicabili, in quanto
commercializzare i prodotti, a differenza della commercializzazione di servizî,
richiede, ai fini dell’adempimento dell’obbligo promozionale, una serie di atti
d’acquisto dal fornitore dei prodotti da rivendere. È necessario, allora, identificare il meccanismo che palesa l’obbligo a contrarre le singole stipulazioni in
capo al distributore, il quale viene ravvisato nel contratto-quadro, che coordina la disciplina di una situazione finale con l’obbligazione di porre in essere
negozî attuativi del programma negoziale nell’arco di vigenza del rapporto
(si ipotizza, cioè, un contratto iniziale che prevede e rende obbligatoria una
pluralità di contratti successivi)55.
Tuttavia, quando si trascorre dalla considerazione del singolo rapporto alla
complessiva attività del fornitore e del distributore, collocata all’interno del
mercato di riferimento, il solo ricorso alle disposizioni contrattuali (in specie,
l’art. 1375 c.c.) risulta insufficiente a dare un’esatta dimensione dei reciproci
diritti ed obblighi dei contraenti, divenendo necessario, allora, ampliare l’ambito in cui si riviene la regola più conferente al fenomeno distributivo, col
ricomprendere in esso anche la disciplina della concorrenza e del mercato.

.

invece, il grado di attrazione esercitato dai beni immateriali ceduti, in quanto taluni prodotti sono suscettibili di essere collocati sul mercato indipendentemente dagli
strumenti di vendita utilizzati e dalla conformità a modelli industriali o progetti tecnologici forniti dal concedente, mentre altri, privati della capacità di attrazione della
clientela esercitata dai diritti esclusivi ceduti, non hanno sbocchi agevoli nei confronti
del pubblico dei consumatori. Di fronte a quest’ultima eventualità, per la quale sorge
concretamente il problema del riacquisto delle scorte, si propone un ricorso alla buona
fede da effettuarsi sul singolo caso concreto, tramite un’indagine sulle motivazioni
della mancata previsione nel contratto circa la sorte delle merci invendute, nel senso
di una consapevolezza, e conformità alle strategie imprenditoriali, delle conseguenze
derivanti da questa lacuna, mentre altro profilo di indagine attiene alla coerenza tra
la durata del termine di preavviso e la effettiva possibilità, alla luce delle ordinarie
modalità di distribuzione, di collocare le giacenze sul mercato (le osservazioni qui
sintetizzate sono proposte da R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, in Dig.
disc. priv., sez. comm., Aggiornamento **, 2003, pp. 1 ss., alle pp. 20 s.).
55
R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, cit., p. 7.
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3. Il franchising e l’affiliazione commerciale

.

In una prospettiva integrata tra regole dei contratti e regole del mercato si
pone, almeno programmaticamente, la legge 6 maggio 2004 n. 129, relativa
a Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale, la quale costituisce un
complesso di prescrizioni funzionali alla tutela della parte contrattuale “debole” in taluni rapporti riconducibili al franchising56. Pur in presenza di alcuni
inconvenienti segnalati dalla dottrina sull’opportunità di una legge ad hoc57,
il legislatore si è comunque orientato a predisporre una specifica normativa,
anche se non può dirsi che con ciò abbia compiutamente tipizzato il contratto
di franchising, potendosi parlare, al più, di regolamentazione concernente solo
taluni profili del medesimo58. A conferma di questa impostazione restrittiva,
ci si riferisce ad un accordo in base al quale una parte concede la disponibilità
all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o
intellettuale relativi a marchî, denominazioni commerciali, insegne, modelli
di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale, inserendo la controparte in un sistema costituito da
una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializSi caratterizza, allora, per un’eccessiva enfasi l’affermazione in base alla quale il franchising sarebbe passato nel nostro ordinamento dall’ambito dei contratti atipici a quello
dei contratti tipici; in tal senso P. Papanti Pelletier, L’intermediazione, cit., p. 272, il
quale pone comunque l’accento sulla funzione protettiva della nuova disciplina.
57
È stato prospettato, ad esempio, un ricorso generalizzato a forme contrattuali
atipiche diverse da quella oggetto di regolazione, al fine di eludere l’applicazione delle
norme inderogabili; in questi termini cfr. P. Le Tourneau, Les contrats de franchisage,
Paris, 2003, p. 7, il quale accoglie una visione del franchising come negozio la cui
disciplina debba essere interamente devoluta all’autonomia privata, lasciando alla
parte generale dei contratti il compito di colmare eventuali lacune, unitamente alle
acquisizioni giurisprudenziali e alla prassi commerciale.
58
 Principalmente il franchising di distribuzione e quello relativo ai servizî, restando fuori dalla previsione normativa il franchising industriale. Cfr. sul punto A.
Fici, La qualificazione del contratto di franchising, in Riv. dir. priv., 2009, pp. 75 ss.,
il quale parla di fattispecie “a maglie larghe” e sicuramente più ampia rispetto al modello sociale di franchising affermatosi precedentemente all’intervento legislativo di
tipizzazione (p. 76), nonché pp. 109 ss., in cui si precisa che i franchising di produzione e di servizî non possono essere inquadrati nella categoria dogmatica dei contratti
di distribuzione, poiché non ha luogo in essi una vicenda circolatoria di un bene dal
franchisor al franchisee (p. 109).
56
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zare determinati beni o servizî (art. 1, 1° co., l. n. 129/2004). In definitiva,
può dirsi che con la legge n. 129/2004 il legislatore abbia voluto risolvere,
nelle sue intenzioni, taluni tra i problemi che più frequentemente sono emersi
nella prassi dei rapporti tra franchisor, nella legge “affiliante”, e franchisee, nella
legge “affiliato”, in base al presupposto di una soggezione contrattuale del
secondo nei confronti del primo.
Le questioni rilevanti per l’indagine in oggetto possono così compendiarsi:
i) anzitutto, la qualifica del contratto di affiliazione commerciale come contratto tra imprese, così da verificare se la relativa disciplina possa costituire
un idoneo banco di prova per i risultati che l’esame delle fattispecie dianzi
indicate ha consentito di ottenere; ii) inoltre, l’orientamento della suddetta
disciplina verso soluzioni che privilegino una tutela contenutistica, e non meramente procedimentale, del contraente svantaggiato; iii) infine, la possibilità
di estendere talune indicazioni normative oltre il modello di riferimento che
il legislatore ha considerato nella previsione della disciplina di tutela, ossia,
secondo l’impostazione che si è deciso di seguire in questa sede, l’elaborazione
di regole transtipiche individuabili nella l. n. 129/2004, inserita nel contesto
dei rapporti di distribuzione.
Quanto al primo interrogativo, che si tratti di un’ipotesi di contratto tra
imprese pare agevolmente desumibile, pur in assenza di un’esplicita indicazione in tal senso, in quanto i soggetti, giuridicamente ed economicamente
indipendenti secondo la dizione dell’art. 1 della l. n. 129/200459, sono da

.

Questa indipendenza è da intendersi non come impossibilità di riscontro del fenomeno di dipendenza economica preso in considerazione dall’art. 9 della l. n. 192/98
per reprimerne l’eventuale abuso (a conferma di ciò si veda R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, cit., p. 3, il quale fa notare come nella fenomenologia dei vincoli
imposti ai distributori in controprestazione dei vantaggî loro assicurati dai produttori,
all’autonomia giuridica delle parti corrisponda una sempre più marcata dipendenza
economica), tanto è vero che per i vuoti di tutela che la l. n. 129/2004 presenta si ritiene possibile integrare con le relative norme la disciplina protettiva dell’imprenditore
debole prevista nella disposizione da ultimo citata, ma semplicemente come assenza
di subordinazione nel senso giuslavoristico del termine, oppure assenza di controlli
contrattuali o comunque riconducibili a quanto previsto dall’art. 2359 c.c., dato che
affiliante e affiliato possono assumere la veste societaria. Più precisamente, il tratto
dell’indipendenza delle imprese coinvolte nel rapporto contribuisce a sottolineare
come ciascuna delle medesime sia un autonomo centro di imputazione delle responsabilità, dei risultati e dei rischî che conseguono alle rispettive attività. Cfr. A. Frignani,
Franchising. La nuova legge, Torino, 2004, pp. 48, nota 51, e 49, nonché L. Nivarra,
Alcune osservazioni in tema di franchising e abuso di dipendenza economica, in Studi in
59
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ascriversi senz’altro a questa categoria60; scopo precipuo dell’affiliante, infatti, è inserire la controparte in una rete commerciale da lui predisposta,
il che ne conferma l’attività di impresa, mentre l’affiliato, nel momento in
cui conduce trattative al fine di ottenere l’inserimento nell’organizzazione dell’affiliante, può dirsi che acquisti la qualità di imprenditore tramite
lo svolgimento dei c.d. atti di organizzazione61. La questione relativa alla
qualifica che le parti assumono, specie per quanto concerne l’affiliato, è di
rilevante interesse: difatti, negando al momento della stipulazione del contratto la qualità di imprenditore di questi, si vorrebbe applicare la disciplina

.

onore di Gerhard Schricker, Milano, 2005, pp. 445 ss. spec. pp. 449 s.
60
In senso affermativo A. Fici, La qualificazione del contratto di franchising,
cit. pp. 85 ss., il quale, peraltro, precisa a tal proposito che «la qualificazione di
un contratto come “contratto tra imprese” (ammesso che tale qualificazione rivesta
attualmente una qualche utilità, oltre che quella descrittiva) costituisce un posterius
rispetto alla qualificazione dei contraenti come imprenditori secondo la normativa
vigente in materia (l’art. 2082 c.c., o altre norme speciali)» (p. 86).
61
Ulteriori e differenti problemi consistono:
a) nel comprendere se la normativa in discorso sia riferibile anche all’esercizio di attività professionali non organizzate in forma di impresa secondo il nostro ordinamento, ciò che rientra nella logica della normativa comunitaria; sul punto può osservarsi
come la prassi, specie nell’ambito della prestazione di servizî di consulenza legale,
mostri una struttura di tali rapporti qualificabile come franchising, ma la disciplina
di cui alla l. n. 129/2004 appare pensata, in riferimento all’oggetto degli obblighi
informativi posti dai relativi artt. 4 e 6, con esclusivo riguardo all’attività di impresa.
Certamente questo non esclude che, in quanto compatibili con il contenuto dell’attività professionale non imprenditoriale, le disposizioni in commento possano trovare
ad essa applicazione analogica ma, sotto il profilo quantitativo, appare coerente con
il dato concreto il più frequente ricorso alla pratica negoziale in tema di franchising
generalmente considerato, che presenta spunti di disciplina ulteriori e maggiormente
dettagliati;
b) nel valutare la possibilità che soggetti collettivi siano qualificabili come affiliato
ed affiliante, specie in base alla considerazione che il combinato disposto dell’art. 1 e
dell’art. 4, relativo agli obblighi di informazione dell’affiliante, secondo taluni farebbe discendere per quest’ultimo la necessaria costituzione in forma societaria, mentre
per quanto concerne l’affiliato la corrispondente parte contrattuale può alternativamente, e indifferentemente, presentarsi come persona fisica o ente collettivo.
Per una disamina critica dei problemi sintetizzati cfr. G. Capo, La normativa sull’affiliazione commerciale e la tutela contrattuale dell’imprenditore “debole”. Appunti per
uno studio sulla disciplina della contrattazione “asimmetrica” fra imprese, cit., pp. 4308
s., nota 26.
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di tutela per coloro che accedono all’operazione negoziale in vista di scopi
estranei alla propria attività professionale (la quale non è stata ancora avviata, quindi l’esclusione si basa sul presupposto che solo successivamente alla
conclusione del contratto potrà parlarsi dell’affiliato come di un imprenditore nel senso proprio del termine); si invoca, pertanto, la normativa in
tema di consumatori. Questa operazione interpretativa, che pure ha il pregio di estendere gli strumenti di tutela per l’affiliato, non appare comunque
sostenibile non solo alla luce delle prospettazioni sull’acquisto della qualità
di imprenditore62, ma anche in base all’esegesi delle norme in tema di tutela
del consumatore e alla definizione del relativo paradigma. La giurisprudenza che si è occupata del problema, a livello sia comunitario che nazionale,
infatti, ha definitivamente osservato che non può qualificarsi come consumatore chi pone in essere atti strumentali ad un’attività professionale non
attuale ma futura, ovvero si dota degli strumenti necessarî per l’esercizio
della medesima63.
Non potrà dirsi, allora, che si è in presenza di un soggetto il quale agisce
per scopi ultronei rispetto alla propria attività professionale per il solo fatto
che questa sorgerà proprio in conseguenza del negozio che ci si accinge a compiere; anzi, dovrà riconoscersi che detta attività costituisce lo scopo al quale il
contratto è finalizzato, essendo perciò estranea alla dimensione protettiva di
cui agli artt. 33 ss. del D. Lgs. n. 206/2005. Inoltre, l’esigenza di fornire all’affiliato una protezione non dissimile da quella predisposta per i consumatori è
stata tenuta, forse, in considerazione, nel momento in cui si è optato per una

.

L’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2082 c.c. in base alla sola predisposizione di atti preparatorî all’esercizio dell’attività di impresa è pacificamente
ammessa in dottrina e in giurisprudenza; cfr. in questi termini V. Afferni, Gli atti di
organizzazione e la figura giuridica dell’imprenditore, Milano, 1973, spec. pp. 111 ss.,
nonché, nella manualistica più autorevole, G. F. Campobasso, Diritto Commerciale,
1, Diritto dell’impresa 6, Torino, 2008, p. 102.
63
 Cfr. per il primo profilo Corte giust. CE, 3 luglio 1997, causa C-269/95, Benincasa c. Dentalkit, in Europa e dir. priv., 1998, pp. 335 ss., con nota di A. Orestano, nella quale si è affermato che «soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare le
esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del
consumatore in quanto parte considerata economicamente più debole. La particolare
tutela perseguita da tali disposizioni non si giustifica nel caso di contratti il cui scopo
sia un’attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere
futuro di un’attività nulla toglie alla sua natura professionale»; per il secondo Cass.,
14 aprile 2000 n. 4843, in Corr. giur., 2001, p. 524.
62
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sua tutela procedimentale, pur se questa è assai inferiore a confronto con la
disciplina consumeristica.
A conferma di ciò, la l. n. 129/2004 ha previsto molteplici obblighi di informazione64, differenziando così il proprio modello di tutela rispetto a quello che
costituisce, almeno sotto il profilo statistico, la linea di intervento privilegiata
dal legislatore nei rapporti tra imprese65. Difatti, le soluzioni individuate a questo scopo si concentrano sulla fase precontrattuale, specificamente su obblighi
in capo ad entrambi i contraenti nelle, eventuali, trattative e nella, necessaria,
formazione del contratto, anche se sono presenti, e talvolta significative, disposizioni che attengono all’oggetto del contratto o alle modalità di svolgimento del
rapporto che ne deriva. Tra queste, va sottolineata la necessità, prevista dall’art.
3, 3° co., della l. n. 129/2004, che l’inserimento dell’affiliato nella rete commerciale dell’affiliante avvenga solo qualora vi sia stata da parte di quest’ultimo una
compiuta sperimentazione della propria “formula commerciale”. La previsione
riveste un peculiare interesse in quanto opera una connessione diretta tra l’attività di impresa di uno dei contraenti e il contratto che ad essa si raccorda in funzione strumentale; la ratio della norma sembra perciò duplice: da un lato, essa
intende promuovere l’efficiente funzionamento del mercato, in una prospettiva, perciò, di interesse generale, dall’altro lato, è manifesta la finalità di tutela
dell’aspirante affiliato, del quale si impedisce il coinvolgimento in iniziative non
collaudate e suscettibili di protrarsi per un periodo limitato, con conseguente
oggettivo rischio di perdita degli investimenti specifici destinati o programmati
in funzione delle medesime. Il problema disciplinare che si pone in relazione alla “formula commerciale” sperimentata66 può individuarsi, anzitutto, i)
nella determinazione dei criterî della sperimentazione, ossia nel comprendere
quando questa possa dirsi effettuata con successo; ii) ancora, nell’effetto che

.

In relazione ai quali si è parlato di manierismo informativo, per il numero
notevole di Informationspflichten ivi previste, le quali, però, sono prive di una chiara
indicazione in termini di sanzioni e rimedî. Per questa critica cfr. V. Roppo, L’informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive di diritto europeo, in Riv.
dir. priv., 2004, pp. 747 ss., alle pp. 761 ss.
65
Una visione di insieme della tendenza seguita dal legislatore negli interventi
normativi in tema di contrattazione tra imprese si rinviene in G. Capo, La normativa sull’affiliazione commerciale e la tutela contrattuale dell’imprenditore “debole”.
Appunti per uno studio sulla disciplina della contrattazione “asimmetrica” fra imprese,
cit., pp. 4311 ss.
66
Un’articolata sintesi sul punto è presente in A. Fici, La qualificazione del contratto di franchising, cit., pp. 92 ss.
64
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l’assenza della sperimentazione produce nella genesi del rapporto ovvero nella
prosecuzione del medesimo, qualora venga in rilievo in un momento successivo
al suo costituirsi; iii) infine, e conseguentemente, nella sanzione, risarcitoria o
invalidante, disponibile all’affiliato che abbia subito pregiudizio dalla mancata
sperimentazione67.
La prima articolazione del problema pone incognite di complessità notevole; abbandonando un approccio che sia meramente formale, non può
certo ritenersi sufficiente per la sperimentazione la mera predisposizione della rete commerciale, ma si pongono come momenti essenziali della relativa
procedura l’avviamento dell’attività e la capacità della medesima di produrre
profitti, considerata all’interno di un arco di tempo convenzionale (da farsi
coincidere, almeno, con il periodo di bilancio). In sintesi, mentre non si può
pretendere una piena e sostenibile redditività dell’iniziativa, è indispensabile
il suo positivo avvio. Sono da considerarsi congiuntamente, invece, i successivi profili del problema disciplinare posto dalla “formula commerciale”, in
quanto strettamente connessi nel determinare la sorte del contratto: in caso di
mancata (o insufficiente) sperimentazione, si pone l’alternativa tra il ricorso
alla responsabilità precontrattuale per violazione di obblighi di correttezza
nella corrispondente fase68, ovvero la nullità del contratto derivante, ai sensi
dell’art. 1418, 1° co., c.c., dalla violazione di una norma imperativa69. Se
si qualifica come interesse preminente quello alla stabilità del rapporto, più

.

Detto pregiudizio deve ritenersi essenziale per l’attivazione del meccanismo
sanzionatorio, non giustificandosi altrimenti una caducazione del contratto, se si
prescegliesse la soluzione dell’invalidità del medesimo; quanto al risarcimento del
danno, che non appare escluso dal venir meno della fattispecie negoziale, in assenza
del pregiudizio non si perfezionerebbe la fattispecie che lo legittima.
68
A. Frignani, Franchising. La nuova legge, cit. p. 81, ritiene che, in caso di danni all’affiliato derivanti dalla mancata sperimentazione della formula commerciale, il
rimedio risarcitorio sia quello maggiormente plausibile.
69
 Così andrebbe inteso l’art. 3, 3° co., della legge n. 129/2004, in virtù anche
della protezione di interessi generali che la relativa ratio esprime, né argomento contrario potrebbe dedursi dalla protezione dell’affiliato che, in quanto interesse particolare, meglio si adatterebbe ad un rimedio risarcitorio, visto che la recente legislazione,
specie di natura comunitaria, prevede ipotesi di nullità poste a presidio di interessi
particolari, non ultime quelle indicate negli artt. 33 ss. del Codice del consumo. In
quest’ottica si pone G. De Nova, La nuova legge sul franchising, in Contratti, 2004,
pp. 761 ss., a p. 761, che fa derivare la nullità dalla mancata predisposizione e cessione del know-how, elemento essenziale del contratto, da parte dell’affiliante all’affiliato, in assenza di una formula commerciale contenutisticamente rilevante.
67
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che conseguire dalla violazione della norma l’invalidità del negozio, potrebbe
forse convenientemente vagliarsi l’ipotesi della recedibilità per giusta causa da
parte dell’affiliato, anche qualora non espressamente prevista, secondo una
visione integrativa della buona fede contrattuale70, ovvero, qualora si optasse
per le conseguenze invalidanti, queste sarebbero disponibili al solo soggetto
protetto, come espressione di una nullità relativa. In tal modo l’affiliato sarebbe arbitro delle sorti del contratto, il che asseconda la logica protettiva della
norma in esame e, contemporaneamente, rispetta l’interesse generale a prevenire pratiche suscettibili di frustrare il fisiologico svolgimento dei rapporti di
franchising71.
Tuttavia, al di là degli aspetti sostanziali, il legislatore si è concentrato
nella previsione di obblighi di informazione a contenuto dettagliato per l’affiliante, per quanto concerne l’art. 4 della legge in discorso72, e generici per
entrambi i contraenti, come risulta dalla norma di chiusura di cui all’art. 673.
In relazione a quest’ultima, i reciproci obblighi di informazione ivi menzionati ne escludono una lettura unilaterale, nel senso che la funzione di tutela
da questa esplicata non si radica esclusivamente in capo all’affiliato, bensì,
nella prospettiva dell’efficienza della rete di distribuzione e degli interessi

.

In una prospettiva diversa si affronterà ultra la liceità dell’esercizio del diritto
di recesso dell’affiliante, per la quale il riferimento alla sola buona fede non appare
sufficiente a costituire un parametro di valutazione coerente alla natura del fenomeno presupposto.
71
 Così G. Capo, La normativa sull’affiliazione commerciale e la tutela contrattuale
dell’imprenditore “debole”. Appunti per uno studio sulla disciplina della contrattazione
“asimmetrica” fra imprese, cit., pp. 4317 s.
72
La norma prevede che: 1) l’affiliante, almeno trenta giorni prima della conclusione dell’accordo, debba consegnare all’affiliato una copia del contratto da sottoscrivere, alla quale sono allegate le informazioni sulla propria qualificazione giuridica e
consistenza patrimoniale, sui marchî utilizzati nella rete di affiliazione, sull’attività
oggetto della medesima, sulla struttura dell’apparato distributivo e sulle variazioni
nella sua composizione (mutamento degli affiliati) ed articolazione territoriale (acquisizione o mutamento delle zone operative), sulle controversie giudiziarie o arbitrali promosse nei confronti dell’affiliante e conclusesi nei tre anni precedenti il
negoziando contratto, per questioni attinenti al sistema di affiliazione commerciale
da esso presupposto.
73
 Nella quale si richiede l’osservanza da parte dell’affiliante e dell’affiliato, in
qualunque momento della fase precontrattuale, di un comportamento connotato
da lealtà, correttezza e buona fede, specie in ordine all’adempimento tempestivo di
reciproci obblighi di informazione.
70
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delle imprese partecipanti, è volta a garantire all’affiliante i necessarî elementi di valutazione prodromici all’inserimento della controparte nella propria organizzazione (allora, può correttamente intendersi l’art. 6 della l. n.
129/2004 come orientato alla protezione di un interesse particolare, quello
dell’affiliante, e di un interesse generale, quello alla dinamicità e stabilità
della rete distributiva). Il modello di un obbligo bilaterale, pertanto, risulta
funzionale, più che ad un riequilibrio delle posizioni contrattuali (funzione
che esplica il precedente art. 4), all’incentivo verso forme di collaborazione
particolarmente intense, che presuppongono espletato l’obbligo di disclosure
facente capo all’affiliante.
L’indicazione dei cennati obblighi informativi non viene completata dalla
previsione di sanzioni in caso di inadempimento; difatti, la legge n. 129/2004,
all’art. 8, si limita a disciplinare l’ipotesi delle false informazioni74, non consi-

.

La norma citata rinvia alla disciplina codicistica sul dolo per i riflessi in termini di validità del contratto. Sul tema può utilmente consultarsi F. Bortolotti, La
nuova legge sul franchising: prime impressioni, in Contr. impr. Eur., 2004, pp. 91 ss.,
spec. pp. 114 ss., il quale non manca di sottolineare la singolarità della disposizione
in esame, nel momento in cui la sua valenza precettiva si esaurisce nel dichiarare
applicabile l’art. 1439 c.c., che avrebbe potuto disciplinare la fattispecie senza necessità di alcun rinvio, attesa la natura contrattuale dell’affiliazione commerciale. Il
suddetto rinvio, allora, deve intendersi in un duplice alternativo significato: a) per
il principio di non pleonasticità dei dati normativi, l’art. 8 della l. n. 129/2004 va
letto come se dicesse che l’annullamento del contratto può essere richiesto per il solo
fatto di aver fornito false informazioni, a prescindere dagli ulteriori requisiti richiesti
dall’art. 1439 c.c., ossia l’essenzialità del dolo ai fini della prestazione del consenso
e il comportamento dell’autore qualificabile come raggiro (l’art. 1439 c.c., perciò,
verrebbe richiamato per gli effetti piuttosto che per la complessiva disciplina della
fattispecie); b) la norma sul dolo cui si riferisce l’art. 8 cit. è applicabile nella sua
interezza, quindi l’annullamento del contratto di affiliazione commerciale può essere
pronunciato solo qualora le false informazioni si siano concretate in positivi comportamenti ingannevoli, in assenza dei quali non sarebbe stato prestato il consenso al
contratto. Quest’ultima interpretazione, pur non fugando i dubbî sulla giustificabilità della norma in esame, la cui redazione risulta inficiata da un palese deficit tecnico,
è senz’altro più coerente, rispetto all’altra opzione, con il profilo organizzativo dei
contratti tra imprese e con la stabilità che ad esso si correla, sì che la struttura della
rete di distribuzione è sovraordinata rispetto ai fattori genetici dei singoli rapporti,
ossia i contratti da cui questi derivano. P. Papanti Pelletier, L’intermediazione, cit.,
p. 273, ritiene l’art. 8 in discorso superfluo, in quanto riproduttivo della disciplina
del contratto in generale: questa sarebbe applicabile nella sua interezza, quindi anche
nell’ipotesi, non prevista nella norma citata, del dolo omissivo.
74
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derando quelle di omissione, ritardo o incompletezza delle medesime.
In un’ottica procedimentale si pone anche l’indicazione relativa alla forma
del contratto di affiliazione commerciale, la quale, sotto certi profili, costituisce uno strumento di controllo dell’attività di impresa (più precisamente,
il controllo formale del contratto sarebbe in realtà un controllo sostanziale
dell’attività in cui il medesimo è inserito e di cui costituisce puntuale manifestazione). Le fattispecie legislative che prescrivono, con diversa valenza, oneri
formali nel settore della contrattazione di impresa75 indicano chiaramente la
finalizzazione del relativo requisito al favor per la trasparenza contenutistica del contratto76, scopo al quale non si sottrae la disciplina dell’affiliazione
commerciale, prevedendo, all’art. 3 della l. n. 129/2004, che il contratto in
questione debba essere concluso in forma scritta, a pena di nullità. Trattasi,
all’evidenza, di un’ulteriore manifestazione del “neoformalismo negoziale”77,
il quale, seppure dotato di capacità estensiva non solo alla fase di conclusione
del negozio, ma anche a quelle antecedenti e successive, in chiave di costante
sollecitazione dell’aderente a porre la necessaria attenzione al contenuto del
contratto che si accinge a stipulare, presenta comunque in quest’ottica limiti
intrinseci. Resta, peraltro, certa l’intenzione del legislatore di provvedere una
penetrante tutela dell’affiliato, anche se può dubitarsi del raggiungimento di

.

 Possono citarsi a questo proposito, a titolo esemplificativo, gli artt. 117, 1° e
3° co., e 124, 1° co., del D. Lgs. n. 385/1993, c.d. Testo unico bancario, in ordine
alle operazioni bancarie e di credito al consumo; l’art. 23 del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58, c.d. Testo unico finanza, per quanto concerne la prestazione di servizî di
investimento, l’art. 3 del D. Lgs. n. 427 del 9 novembre 1998, relativo all’acquisto
di immobili in multiproprietà e l’art. 2 della citata legge n. 192 del 18 giugno 1998
(discipline nelle quali l’onere formale è assistito dalla sanzione della nullità in caso di
mancato rispetto); l’art. 6 del D. Lgs. n. 111 del 17 marzo 1995, in tema di vendita
di pacchetti turistici (per il quale la previsione della forma non individua la misura
sanzionatoria che ne presidia l’osservanza); l’art. 1742, 2° co., c.c., che stabilisce un
mero obbligo di consegna reciproca di copia del contratto di agenzia sottoscritto da
entrambe le parti.
76
In una prospettiva generale si veda R. Lener, Forma contrattuale e tutela del
contraente “non qualificato” nel mercato finanziario, Milano, 1996, spec. pp. 13 ss.,
in cui si individuano le finalità del formalismo negoziale a) nella tutela del contraente debole; b) nella certezza dei rapporti contrattuali fra imprese; c) nel rispetto di
standard minimi di diligenza; d) nello snellimento delle attività di vigilanza. Cfr.,
recentemente, sul tema E. Fazio, Dalla forma alle forme. Struttura e funzione del
neoformalismo negoziale, cit., p. 135.
77
 Così, esplicitamente, P. Papanti Pelletier, L’intermediazione, cit., p. 272.
75

190

Il controllo giudiziale nei rapporti tra imprese

191

questo obbiettivo, se si considera che analoga disciplina in tema di subfornitura nelle attività produttive (art. 2 l. n. 192/1998) è stata costantemente
elusa con il rifiuto di addivenire alla formalizzazione degli accordi da parte dei
committenti, privando, così, le controparti del complesso sistema di garanzie
per essi apprestato78.
In base a tale considerazione può dirsi che la logica seguita nella scelta di
questa tipologia di tutele non appare difforme rispetto a quanto riscontrabile
nella normativa consumeristica, dove pure si riscontra una tecnica procedimentale, mentre si differenzia rispetto al modello assunto in altre regolamentazioni dei rapporti tra imprenditori che, invece, privilegiano un controllo
contenutistico del contratto. Poiché, peraltro, molti casi concreti appaiono
non contemplati nella predisposizione dei rimedî, ciò significa che nei suddetti casi si pongono due alternative per la protezione dell’affiliato: ricorrere alla
parte generale del contratto79 (tenendo conto del fatto che le disposizioni della
l. n. 129/2004, le quali prevedono la c.d. tutela procedimentale, appaiono
modellate sulla falsariga delle norme codicistiche, specie in tema di errore e
dolo, dovrà ricercarsi in altri principî uno strumento più efficace per la soluzione dei problemi di asimmetria di potere contrattuale), segnatamente al modello, procedimentale anch’esso, più coerente con la struttura dei rapporti di
affiliazione commerciale, ossia quello delle condizioni generali di contratto80;
ovvero, nella logica prescelta in questa sede di favorire l’inserimento dell’atto
nell’attività di impresa (considerata, peraltro, con riferimento ad entrambi
i contraenti), sopperire alle suddette lacune normative con la disciplina, in

.

 Cfr. per questa considerazione C. Vaccà, Franchising: una disciplina in cerca di
identità, in Contr. impr., 2004, pp. 870 ss., a p. 908.
79
Ritiene la disciplina generale del contratto il campo di ricerca da cui attingere
univoci punti di riferimento, di ausilio all’interprete per individuare il significato delle clausole ambigue contenute nella l. n. 129/2004, G. Capo, La normativa sull’affiliazione commerciale e la tutela contrattuale dell’imprenditore “debole”. Appunti per uno
studio sulla disciplina della contrattazione “asimmetrica” fra imprese, cit., p. 4348.
80
Ma detto modello appare gravemente insufficiente a porre rimedio a talune
situazioni di squilibrio, specie per quanto concerne i casi di clausole vessatorie più
frequenti – sui quali si veda L. Delli Priscoli, Franchising e tutela dell’affiliato,
Milano, 2000, p. 125 – tra cui possono individuarsi le clausole risolutive espresse
per inadempimenti di scarsa importanza, che in realtà attribuiscono al franchisor la
facoltà di recedere ad nutum dal contratto, quelle relative a facoltà di recesso senza
congruo preavviso, pur in assenza di giusta causa, ovvero le clausole che consentono
incondizionatamente al franchisor il mancato rinnovo del contratto.
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quanto applicabile, dell’abuso di dipendenza economica, la quale, tuttavia,
dovrà tener conto nello specifico caso, in ordine alla valutazione di abusività
delle clausole, di eventuali vantaggî compensativi attribuiti all’affiliato pur a
fronte di maggiori oneri di precarietà del rapporto81.
A conferma di quanto proposto può citarsi l’estinzione del contratto di
affiliazione commerciale, specie in ordine alla libera recedibilità del franchisor;
difatti, per questi non si pone un problema di recuperabilità degli investimenti specifici effettuati nei confronti dell’ingresso del nuovo adepto nella propria
rete commerciale, il quale, invece, ha strutturato la propria organizzazione
in vista del relativo inserimento, ciò che comporta l’infungibilità di quegli
investimenti, a tal fine realizzati82. È, perciò, necessario individuare i criterî in
base ai quali può giustificarsi un recesso ad opera della parte in posizione di
supremazia economica83, al fine di considerare l’esercizio del relativo potere

.

 Ciò che, ad esempio, potrebbe verificarsi nel momento in cui le attività di consulenza e assistenza che l’affiliante si obbliga a fornire all’affiliato siano tali da consentirgli, per la specializzazione che ne consegue, di riconvertire prontamente l’attività
con altro soggetto ovvero di esercitare autonomamente la medesima; ancora, nel caso
in cui vi sia cointestazione di brevetti, marchî o modelli a fronte di una recedibilità
ad nutum del rapporto, non potrà certamente dirsi che gli investimenti dell’affiliato
non siano recuperabili né che, conseguentemente, l’interruzione del rapporto, seppur
priva di specifica giustificazione, sia da qualificarsi come manifestazione di abuso.
82
Il problema si è posto in relazione alla categoria dei contratti distributivi complessivamente considerata (R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, cit., p. 8),
pur ricevendo nel franchising una particolare elaborazione.
Pone l’accento sulla vicenda estintiva come snodo critico dei rapporti di affiliazione commerciale, in quanto significativo momento di emersione dell’asimmetria di
potere contrattuale tra le parti, L. Delli Priscoli, Franchising e tutela dell’affiliato,
cit., p. 161.
83
La posizione del franchisor, peraltro, non può sic et simpliciter assimilarsi a
quella della parte forte del rapporto, in quanto questi deve costantemente confrontarsi con il problema del c.d. free riding, che consiste nel risparmio dei costi di produzione ad opera del franchisee, con conseguente diminuzione della qualità dei prodotti
ed insoddisfazione della clientela; questo effetto negativo non costituisce una remora
per il franchisee, il quale ripartisce il discredito derivante dal suo comportamento
infedele sull’intera rete commerciale, essendo connessa la perdita di valore del marchio alle condotte complessivamente considerate di tutti i franchisees. Ciò significa
che le esternalità negative del free riding, ossia la perdita di ricavi conseguente alla
diminuzione del livello qualitativo dei beni o servizî prodotti, non vengono sopportate dall’autore, ma da coloro, invece, che hanno tenuto una condotta conforme agli
standard dell’affiliazione.
81

192

Il controllo giudiziale nei rapporti tra imprese

193

coerente con le finalità di tutela dell’affiliato che la l. n. 129/2004 assume
come ratio delle proprie posizioni (pur con un approccio definito minimalista84). La disciplina in discorso, articolando la durata del contratto di affiliazione commerciale nelle due ordinarie ipotesi del tempo indeterminato e
determinato, si preoccupa di indicare, in ordine alla seconda alternativa, una
durata minima triennale, funzionale all’ammortamento e recupero degli investimenti effettuati dall’affiliato (art. 3, 3° co., della l. n. 129 del 2004). Ciò
significa che qualunque recesso anteriore alla scadenza del periodo triennale
sarebbe inefficace, operando nella fattispecie in discorso una tutela di carattere reale85, così come non produrrebbe lo scioglimento del rapporto un recesso
esercitato, nell’ambito di un contratto a tempo determinato, in virtù di una
clausola contenente un termine superiore al triennio, ma insufficiente alle
finalità recuperatorie sopra illustrate86. La medesima considerazione può proporsi nel caso di contratto di affiliazione commerciale a tempo indeterminato,
in cui l’esercizio del recesso dovrebbe essere condizionato alla presenza di una
giusta causa. Sulla base di quanto finora argomentato, può valutarsi l’opinione che valorizza la buona fede come canone per vagliare la liceità dell’esercizio
del recesso87; innanzitutto, secondo una concezione rigidamente ortodossa

.

Questi rilievi, a parere di taluni, conducono, allora, a rendere giustificabili clausole
apparentemente vessatorie, come la facoltà di recesso non correlata ad una giusta
causa, in quanto finalizzate ad evitare le perdite di efficienza dovute al fenomeno
segnalato (R. Pardolesi- B. Tassone, I giudici e l’analisi economica del diritto privato,
cit., spec. pp. 33 ss., 38). Potrebbe, peraltro, obbiettarsi che, se le clausole in discorso
agiscono per prevenire comportamenti infedeli futuri, si prestano ad abusi da parte
del franchisor, mentre il ritenere come giusta causa la perdita di efficienza della rete
sarebbe un rimedio inefficace, perché opererebbe a danno già avvenuto. Una diversa
alternativa potrebbe consistere nell’esigere come giusta causa la prova da parte del
franchisor della diminuzione qualitativa dei prodotti da parte del franchisee non derivante da difficoltà produttive contingenti.
84
 Per questa definizione cfr. G. Capo, La normativa sull’affiliazione commerciale e
la tutela contrattuale dell’imprenditore “debole”. Appunti per uno studio sulla disciplina
della contrattazione “asimmetrica” fra imprese, cit., p. 4305.
85
In questi termini M. Cian, La nuova legge sull’affiliazione commerciale, in Le
nuove leggi civili commentate, 2004, pp. 1153 ss., spec. pp. 1166 ss.
86
Di nullità di una clausola siffatta parla G. Capo, La normativa sull’affiliazione
commerciale e la tutela contrattuale dell’imprenditore “debole”. Appunti per uno studio
sulla disciplina della contrattazione “asimmetrica” fra imprese, cit., p. 4342.
87
È il senso del lavoro di R. Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, cit., p.
11, che accoglie comunque il criterio della recuperabilità degli investimenti effettuati
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della sua natura operativa, le condotte contrarie a questa clausola generale
giustificherebbero esclusivamente effetti risarcitorî, per cui non sarebbe valorizzato il profilo della continuità del rapporto, che invece appare quello più
conferente alle esigenze di tutela dell’affiliato. Inoltre, il riferimento ai soli
rapporti intercorsi tra le parti non sembra cogliere adeguatamente la necessità di considerare il singolo contratto come manifestazione della complessiva
attività di impresa di ciascuno dei contraenti, mentre in tal modo si avrebbe
un quadro chiaro dell’impatto che il recesso produce su queste attività e, pertanto, si potrebbe dichiararne la conformità o meno non solo, e non tanto,
alle regole strettamente riconducibili alla teoria generale del contratto ma,
soprattutto, alla disciplina del mercato complessivamente intesa. Ciò pone in
evidenza il punto critico che l’interprete avverte nel considerare l’estinzione
del contratto di affiliazione commerciale, ossia la presenza per il franchising di
investimenti non recuperabili tramite conversione, a motivo della loro specificità, il che comporterebbe, nell’ottica di una tutela dell’impresa dipendente,
la stabilità del rapporto come condicio sine qua non per la sopravvivenza della
relativa attività. Il contesto di mercato88, però, induce ad operare una lettura
restrittiva della tutela dell’affiliato, in quanto su essa predomina l’interesse alla
concorrenzialità in senso dinamico degli operatori economici; gli investimenti
specifici, allora, si considerano recuperati se sono coperte le relative spese, a
seguito dell’inserimento dell’affiliato nella rete di distribuzione dell’affiliante.
Da quanto ora esposto consegue che, lungi dal costituire un proficuo modello cui attingere regole transtipiche a favore di una più compiuta regolamentazione dei rapporti tra imprese in chiave protettiva, la disciplina di cui
alla l. n. 129/2004 mostra una problematicità di soluzioni e vuoti di tutela per
la parte contrattuale che si prefigge di proteggere89 i quali, se derivano dalla

.

come parametro di valutazione della liceità in tema di recesso, nella prospettiva della
c.d. Missouri doctrine – in base alla quale, in caso di mancata previsione della durata
del contratto, il recesso ad nutum è precluso senza un preavviso sufficiente a consentire, secondo una valutazione di normalità, il recupero degli investimenti effettuati
– pur se ne concretizza il contenuto con il riferimento alle clausole generali.
88
Valorizza il mercato come contesto di senso anche sotto questo profilo L. Sambucci, Il contratto dell’impresa, Milano, 2002, pp. 87 ss.
89
Oltre a quanto verrà esposto nel testo, merita far cenno ad una peculiare problematica nei rapporti tra affiliante e affiliato, relativa alla responsabilità del primo per
le obbligazioni contratte dal secondo, sulla base del principio della c.d. rappresentanza
apparente, che postula, perciò, l’indistinguibilità delle due posizioni nel mercato. Si
veda per questa segnalazione P. Papanti Pelletier, L’intermediazione, cit., p. 274.
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particolare struttura del rapporto che essa presuppone (sostanzialmente refrattario ad una previsione puntuale delle varie evenienze, a fronte del multiforme
atteggiarsi delle medesime90), esigono di essere colmati con l’applicazione di
regole tratte da altri contesti, sia quello generale in cui l’affiliazione commerciale si inserisce, ossia il campo dei rapporti di distribuzione, sia in base alle
specifiche normative che prevedono e risolvono patologie nel rapporto tra
imprese.
Prima ancora di mutuare soluzioni disciplinari da queste disposizioni, va
considerato il preliminare ricorso alla parte generale del contratto e alle previsioni specificamente dettate per contratti nominati che presuppongono una
fenomenologia economica, se non distributiva, consistente comunque in rapporti destinati a protrarsi nel tempo, i quali comportano prestazioni periodiche o continuative91.
Si è già fatto cenno all’agenzia e alla somministrazione come paradigmi
che, nella prima riflessione sui contratti distributivi, ne hanno integrato le
lacune. Soffermando più profondamente l’attenzione sulle specifiche norme
applicabili, in specie sull’art. 1751 c.c. in tema di indennità di fine rapporto,
esso si presta senz’altro a svolgere una funzione di tutela dell’affiliato per il
quale, a seguito dell’estinzione del contratto, viene meno la legittimazione ad
utilizzare il complesso di diritti immateriali attribuitigli nonché la consulenza
tecnico-commerciale inerente all’attività espletata, il che si risolve senz’altro
nel pregiudizio derivante della perdita della clientela. Si è fatto notare, però,
che non sarebbe fruttuosa l’applicazione generalizzata della norma in discorso
a tutte le ipotesi di scioglimento del contratto; infatti, qualora l’affiliato intendesse esercitare una nuova attività, sarebbe esplicito che la clientela, confermandone il gradimento, è stata creata dalla sua abilità commerciale ovvero
che, venendo essa meno unitamente al rapporto, il successo dell’affiliato era
imputabile ai prodotti dell’affiliante. In sintesi, la prestazione di un’indennità
non può farsi derivare automaticamente dalla cessazione del rapporto, ma
deve essere dimostrato il concreto pregiudizio che l’affiliato ha subìto a se-

.

In sintesi, la stessa struttura del rapporto di franchising costituisce un ostacolo
per l’approccio normativo al medesimo; così G. Capo, La normativa sull’affiliazione
commerciale e la tutela contrattuale dell’imprenditore “debole”. Appunti per uno studio
sulla disciplina della contrattazione “asimmetrica” fra imprese, cit., p. 4315.
91
Definibili come contratti in materia di distribuzione, nella terminologia di R.
Pardolesi, voce Contratti di distribuzione, cit., pp. 1 s.
90
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guito di questa e della connessa perdita della clientela92, purché, ovviamente,
non siano riscontrabili sue inadempienze che abbiano portato ad una giusta
causa di scioglimento.
Altra lacuna che la legge non ha colmato concerne le già menzionate clausole di esclusiva, le quali in base alla prassi costituiscono un elemento statisticamente assai rilevante nella regolamentazione dei rapporti di franchising. Prima
di affrontare la questione sotto il profilo delle norme applicabili, è opportuno
evidenziare le principali caratteristiche che le clausole in discorso assumono
nell’esperienza negoziale, negli approccî dottrinali e nelle puntualizzazioni
giurisprudenziali. Anzitutto, si rivela assai frequente il reciproco obbligo di
esclusiva strutturato in modo tale che il franchisor si impegni a non avvalersi
in un determinato ambito territoriale, nella distribuzione dei prodotti, di un
soggetto diverso dall’altro contraente, mentre questi autolimita la propria libertà contrattuale impegnandosi a non assumere la veste di franchisee per conto di altri soggetti né a vendere prodotti merceologicamente affini nel medesimo spazio. Nell’ottica di tutela del franchisee, la clausola di esclusiva svolge
la duplice funzione di costituire una tra le contropartite della limitazione alla
libertà di impresa, oltre che di garantire una protezione contro la concorrenza
orizzontale (di altri franchisees) e verticale (dello stesso franchisor93); inoltre,
al di là dell’impatto endocontrattuale, l’esclusiva produce un rafforzamento
dell’integrazione tra le parti, che si riflette nella maggiore omogeneità della
rete. L’importanza così descritta della clausola ha determinato, nelle riflessioni
dottrinali, l’interesse per il ruolo dell’esclusiva rispetto al contratto, se debba,

.

 Cfr. sul punto L. Delli Priscoli, Franchising e tutela dell’affiliato, cit., p. 133,
il quale fa gravare sul franchisee l’onere di provare il contributo all’incremento della clientela per il franchisor. In questa prospettiva sarebbe privilegiato il momento
collaborativo che si pone a fondamento dei rapporti di distribuzione generalmente
intesi, nel senso che per giustificare l’indennità si indica l’apporto dell’affiliato all’organizzazione comune, non essendo sufficiente il mero pregiudizio subito da questi,
in quanto non indicativo del ruolo svolto all’interno della rete di distribuzione.
93
Specie quando il franchisor si avvale di altri canali di distribuzione del medesimo prodotto per ampliare la propria clientela, ciò che, pur essendo coerente con la
libertà d’impresa dell’affiliante, pone il problema di tutelare la posizione dell’affiliato.
Detta ipotesi è stata affrontata da Trib. Roma, 20 luglio 1988, in Giur. it., 1989, I, 2,
c. 869, con nota di F. Coggi, “The Shenker Method”: dalla decisione romana a quelle
milanesi: alcune considerazioni sui modelli espressi e inespressi in tema di “franchising”,
che ha qualificato come contraria a buona fede nell’esecuzione del contratto la condotta del franchisor.
92
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cioè, considerarsi parte integrante di esso pur in assenza di una specifica previsione (quindi tra i suoi naturalia )94, ovvero se quest’ultima sia necessaria95. La giurisprudenza ha ritenuto indispensabile un’esplicita previsione sul presupposto che l’esclusiva appare solo una delle forme in cui può
realizzarsi la compensazione operata a favore dell’affiliato che, a fronte di questa, accetta di integrarsi nella rete giuridica dell’affiliante96.
In posizione analoga si pone la regolamentazione delle c.d. clausole di approvvigionamento esclusivo, che obbligano l’affiliato a vendere soltanto i prodotti dell’affiliante o di altri rivenditori autorizzati, le quali svolgono anch’esse
una duplice funzione, protettiva e dell’affiliante e del credito di cui la rete
gode nel mercato, in quanto evitano la commercializzazione di beni sconosciuti o di dubbia qualità. In base a questo profilo si spiega la giurisprudenza
assai rigorosa, che ritiene la violazione della clausola di per sé giustificante
la risoluzione del contratto, sul presupposto che detta violazione costituisca
un inadempimento grave ai sensi dell’art. 1455 c.c., in quanto l’interesse del
franchisor ad evitare la distribuzione sotto i proprî segni distintivi di prodotti
non sottoposti al suo controllo è particolarmente forte. L’approvvigionamento esclusivo, peraltro, in quanto produce una limitazione particolarmente penetrante della libertà d’impresa dell’affiliato, va analizzato secondo la norma
codicistica relativa al patto di non concorrenza, della cui applicazione al franchising si discute in dottrina; questa sarebbe applicabile, con i relativi limiti di
durata non superiore ai cinque anni e di efficacia geograficamente circoscritta,
agli accordi limitativi della concorrenza in generale, così anche alle clausole
di esclusiva territoriale e di approvvigionamento esclusivo, qualora assuma fisionomia autonoma rispetto al contratto cui dovrebbe inerire (mentre i limiti

.

V. F. Coggi, Il primo “caso Benetton” italiano. Spunti per alcune riflessioni in
tema di esclusiva nel contratto di franchising, in Resp. civ. prev., 1990, pp. 648 ss., a p.
652, la quale (nel commentare la sentenza del Trib. Lecce, 9 febbraio 1990, in Giur.
it., 1991, I, 2, c. 731) ammette la possibilità di un’integrazione del contratto tramite
usi o equità, ai sensi dell’art. 1374 c.c., il che, peraltro, non comporta l’inserimento
dell’esclusiva tra i naturalia negotii, atteso che in tal caso questo inserimento sarebbe
automatico, mentre il ricorso al procedimento integrativo presuppone una valutazione in concreto dell’assetto disciplinare offerto dal singolo contratto.
95
Una puntuale ricostruzione in merito si rinviene ancora in un contributo di L.
Delli Priscoli, Patto di esclusiva e rapporto tra franchisees, in Giur. comm., 2001, I,
pp. 581 ss.
96
In quest’ottica si attesta la nota decisione del Trib. Lecce, 9 febbraio 1990, cit.,
con nota di A. Frignani, Un “nome” al contratto tra Benetton e rivenditori.
94
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suddetti non sono invocabili nel momento in cui tra contratto e patto sussista
un collegamento funzionale, sia in senso economico che sotto il profilo giuridico). Con riferimento precipuo alla clausola di approvvigionamento esclusivo e alla possibilità che ad essa si applichi l’art. 2596 c.c., pur se inerente ad un
contratto le cui parti ricoprono differenti posizioni di mercato, detta possibilità si ricava dal fatto che parlare di concorrenza fra imprenditori non significa
presupporre che i medesimi operino sullo stesso livello economico; inoltre,
esaminando il rapporto tra produttore e distributore ci si avvede come tra essi
si instauri una dinamica concorrenziale, in quanto il secondo, qualora si servisse
di più fornitori, sarebbe in grado, potenzialmente, di offrire sul mercato i prodotti di questi ad un prezzo più conveniente di quello praticato in riferimento
ai beni del produttore considerato, in tal modo cagionando una contrazione
della relativa clientela97. Di conseguenza, la clausola di approvvigionamento
esclusivo si innesta in una situazione concorrenziale, in quanto è finalizzata
a precludere i comportamenti del franchisee di selezione dei prodotti, provenienti da varî fornitori, che intende commercializzare convenientemente sul
mercato, con danno dei soggetti non favoriti; ad essa, allora, dovrà applicarsi
l’art. 2596 c.c., in quanto espressione di un principio generale di non perpetuità dei vincoli obbligatorî, che contempera la libertà dell’affiliato con l’esigenza di protezione dell’affiliante dalle condotte strategiche del primo.
Una differente prospettiva di analisi è data dalle disposizioni antitrust, in
relazione alle quali la clausola di approvvigionamento esclusivo può essere
diversamente valutata a seconda dell’impatto che produce sul mercato complessivamente inteso. Difatti, possono astrattamente esserle imputate due alternative conseguenze: un effetto positivo, dato dalla possibile realizzazione
di una rete distributiva con investimenti modesti, il che attrarrebbe nuovi
concorrenti, specie piccole e medie imprese; un effetto negativo, qualora la
clausola in discorso rafforzi ed estenda il potere di mercato di un’impresa già
operativa, legando ad essa i distributori ed impedendo in tal modo l’ingresso
nella competizione economica di nuovi soggetti. In base a questi presupposti
effettuali, il Reg. 330/10 in tema di intese verticali ha disegnato una discipli-

.

In altre parole, il distributore offrirebbe beni complementari rispetto a quelli
commercializzati dal produttore ed è, pertanto, in grado di influenzare, con la propria condotta, il comportamento economico dell’altro contraente. Per questa dimostrazione si rinvia a L. Delli Priscoli, La portata giuridica del patto di non concorrenza di cui all’art. 2596 c.c., in Giur. comm., 2004, I, pp. 382 ss., il quale precisa che il
distributore è un protagonista attivo del mercato, in diretta competizione economica
con i produttori, in grado di influenzare le dinamiche concorrenziali.
97
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na flessibile delle clausole di approvvigionamento esclusivo; queste vengono
esplicitamente assimilate, secondo quanto previsto dall’art. 1, lett. d, agli obblighi di non concorrenza inerenti all’esecuzione del contratto, sì che in tal
modo se ne facoltizza l’inserimento nei contratti di distribuzione, purché la
relativa durata non sia superiore ai cinque anni (ai sensi dell’art. 5, paragrafo
1, lett. a) e, ovviamente, non sussista un potere di mercato di entità considerevole (tale, quindi, da costituire una barriera all’entrata per altri operatori).
Inoltre, ulteriore giustificazione della clausola deriva, all’evidenza, dalla menzionata finalità protettiva dell’immagine di cui la rete di distribuzione gode,
in virtù dell’identità dei prodotti commercializzati.
A conclusione del discorso, può dirsi che gli esempî paradigmatici svolti
danno conto delle tensioni da cui sono pervasi i rapporti negoziali tra imprenditori, i quali, nel corso del relativo svolgimento, possono mostrare anomalie
rispetto ai modelli legislativi e socio-economici che si è cercato di descrivere.
È necessario, allora, procedere all’analisi delle suddette anomalie e all’identificazione dei necessarî rimedî.

.
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Sezione II

Anomalie e tutele
nei contratti tra imprese
Sommario: 4. Abuso del diritto e abuso del mercato. – 5. La posizione dominante e l’art. 3 della legge n. 287/1990. – 6. L’abuso di dipendenza economica: una
nuova clausola generale? – 6.1. (segue). Fattispecie e disciplina. – 7. I ritardati
pagamenti nelle transazioni commerciali. – 8. Osservazioni di sintesi.

4. Abuso del diritto e abuso del mercato

I comportamenti vessatorî posti in essere da uno dei contraenti nei confronti dell’altro costituiscono, si è detto, una frequente anomalia dei rapporti
tra imprese, che taluni hanno ritenuto di affrontare98 mediante il ricorso ad
uno strumento di analisi ben noto al giudice: l’abuso del diritto99. Questo

È il senso del lavoro di F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina
dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?, in Riv. dir. civ., 2005, I,
pp. 663 ss.
99
Anche se l’abuso del diritto in chiave di teoria generale non è oggetto delle
seguenti riflessioni, a titolo meramente esemplificativo si danno in questa sede
alcune indicazioni di letteratura, sul punto assai ampia: A. Gentili, L’abuso del
diritto come argomento, in Riv. dir. civ., 2012, I, pp. 297 ss., il quale, a p. 311,
stila una tassonomia delle forme di abuso, ove ricomprende: 1) l’abuso del diritto
soggettivo; 2) l’abuso del potere giuridico (la potestà, il potere di agire o altri); 3)
l’abuso del processo; 4) l’abuso del potere di fatto (come il potere economico); 5)
l’abuso delle libertà (e in specie della libertà contrattuale); 6) l’abuso interpretativo
del diritto oggettivo; 7) l’abuso delle forme giuridiche (per lo più contrattuali), o
dei tipi legali (contrattuali o di soggetti artificiali); M. Robles, Abuso del diritto e
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concetto, però, si mostra ambivalente perché, mentre da un lato può offrire
un’articolata serie di argomentazioni di tipo sanzionatorio e rimediale100 (pur

.

dinamiche sanzionatorie nella prospettiva costituzionale, in Rass. dir. civ., 2009, pp.
755 ss., spec. pp. 776 ss., per una proposta di rilettura costituzionale dell’abuso
alla luce dell’utilità sociale ex art. 42 Cost.; G. Pino, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla dottrina dell’abuso del diritto, in Riv. crit. dir. priv., 2004, pp. 42 ss. (per
il quale l’utilizzazione della figura dell’abuso del diritto nell’ordinamento italiano
determinerebbe una duplicazione di concetti o di strumenti che, se non dannosa,
sarebbe comunque inutile); S. Bertea, La certezza del diritto nel dibattito teoricogiuridico contemporaneo, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2001,
pp. 131 ss.; U. Breccia, L’abuso del diritto, in (Diritto privato 1997, III, L’abuso del
diritto, Padova, 1998, pp. 82 ss., e anche in) Studi in onore di P. Rescigno, t. IV, Milano,
1998, pp. 5 ss.; F. D. Busnelli – E. Navarretta, Abuso del diritto e responsabilità civile,
in Studi in onore di P. Rescigno, t. V, Milano, 1998, pp. 77 ss.; V. Buonocore,
Etica dell’imprenditore e abuso del diritto: a proposito dell’attualità di un libro edito
settant’anni fa, in Studi in onore di P. Rescigno, t. IV, cit., 1998, pp. 19 ss., spec.
pp. 50 s., in cui si sottolinea che il mondo dell’impresa costituisce un utile terreno
di confronto in merito alla problematica dell’abuso, per la sottovalutazione degli
aspetti etici ad esso inerenti; F. Ranieri, Norma scritta e prassi giurisprudenziale
nell’evoluzione della dottrina tedesca del Rechtsmissbrauch, in Riv. trim dir. proc. civ.,
1972, pp. 1216 ss., anche in M. Rotondi (a cura di), Inchieste di diritto comparato,
vol. VII, Padova, 1979, pp. 363 ss., oltre al classico saggio di P. Rescigno, L’abuso
del diritto, Bologna, 1998, in part. p. 58, ove, per quanto qui rileva, si legge che
«Nel contratto, al quale è connaturale l’idea dell’accordo, e quindi dell’accettazione
(che ciascun contraente compie) dell’altrui esercizio dell’autonomia, può aversi [“]
abuso della situazione economica[”] nel senso che il contraente economicamente
più forte può dettare all’altra parte condizioni inique; non ricorrerà “abuso del
diritto” nel senso proprio dell’espressione». Ulteriori contributi sono citati nelle
note successive, in quanto direttamente attinenti alle argomentazioni ivi svolte.
100
Oltre ad un espresso riconoscimento normativo nella Carta europea dei diritti, all’art. 54, il che dovrebbe muovere il giudice italiano a farne diretta applicazione,
essendo la medesima vincolante, come già notato, ai sensi dell’art. 6 del Trattato di
Lisbona. Cfr. sul punto M. Pandimiglio, L’abuso del diritto nei trattati di Nizza e
Lisbona, in Contr. e impr., 2011, pp. 1076 ss., spec. pp. 1100 ss., il quale, premessa
una prognosi relativa alla sicura fruibilità da parte del giudice nazionale della norma
citata, prospetta l’ipotetico impiego della medesima al fine di limitare, in tutto o in
parte, l’applicazione del diritto comunitario, sì che il rischio concreto sarebbe quello
di legittimare differenziate strategie interpretative e, pertanto, un vulnus alla certezza
del diritto, nonché (si potrebbe aggiungere) all’uniformazione dei diritti nazionali in taluni significativi settori, in virtù delle discrasie tra la categoria comunitaria
dell’abuso e la ricostruzione interna della figura.
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se non sempre univoche, come si dirà appresso), dall’altro presenta aspetti
strutturalmente contestabili. Chi ha sottolineato l’incostante interesse per
l’abuso del diritto, a cagione anche (ma non solo) della contraddizione logica apparentemente irrisolvibile tra abuso e autonomia privata101, suggerisce, conseguentemente, taluni interrogativi: a) se sia possibile superare la
menzionata contraddizione, al fine di costruire un nuovo schema repressivo
delle condotte vessatorie nell’esercizio della libertà negoziale102; b) se questo
schema possa ricevere il conforto della teoria generale, in presenza di disposizioni specifiche che si palesano, peraltro, fortemente devianti rispetto alle
regole che governano i contratti di diritto comune103. Con tali interrogativi
concorre la questione relativa al coordinamento dei risultati così raggiunti
con la disciplina di tutela della concorrenza104.

.

 Cfr. R. Sacco, L’esercizio e l’abuso del diritto, in Aa. Vv., Il diritto soggettivo, in
Trattato di diritto civile, diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 2001, pp. 311 e 338 s. (cfr.
anche Id., L’abuso della libertà contrattuale, in Diritto privato 1997, III, L’abuso del
diritto, cit., pp. 217 ss.). Si veda, però, quanto sostenuto da F. Di Marzio, Divieto di
abuso e autonomia contrattuale di impresa, in Riv. dir. civ., 2011, I, pp. 491 ss., spec.
p. 493, il quale, precisando che la suddetta contraddizione appare il portato di un
approccio “formalista” o “purista”, afferma che «l’apparenza della antinomia svanisce
discriminando nell’indagine il piano del riconoscimento o dell’attribuzione del diritto (piano astratto della titolarità) dal piano dell’esercizio del diritto (piano concreto):
certamente, un diritto non può essere al contempo riconosciuto e non riconosciuto,
attribuito e non attribuito da una norma; ma un diritto riconosciuto o attribuito può
essere nel concreto esercitato oltre i confini del riconoscimento o dell’attribuzione».
Indicazioni utili sull’argomento della contradditorietà si rinvengono in U. Breccia,
L’abuso del diritto, cit., p. 5, nota 2.
102
Si veda l’impostazione generalista di S. Pagliantini, Per una lettura dell’abuso contrattuale: contratti del consumatore, dell’imprenditore debole e della microimpresa,
in Riv. dir. comm., 2010, I, pp. 409 ss., spec. pp. 417 ss., ove si argomenta, in particolare, lo squilibrio economico come elemento che contraddistingue la fisionomia
dei contratti in cui è parte il c.d. imprenditore debole.
103
 Così sintetizza le linee programmatiche della propria indagine F. Macario,
Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova
clausola generale?, p. 706, nota 124.
104
Recentemente F. Di Marzio, Divieto di abuso e autonomia contrattuale di
impresa, cit., pp. 494 ss., ha fatto ricorso alla teoria dell’abuso nell’ambito di una
riflessione orientata a vagliare l’utilità del divieto ai fini della razionalizzazione del
diritto positivo concernente la contrattazione svolta sul mercato, nella dimensione
dello scambio.
101
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Anzitutto, e preliminarmente, se la ratio della regola che attribuisce il diritto esclude condotte ad essa contrarie, pur se formalmente comprese nella relativa previsione105, in teoria, non vi sarebbe bisogno di un’apposita norma che ne
vieta l’abuso. Inoltre, qualora questa fosse prevista106, si correrebbe il rischio
di trasformarla in «formula vuota, delega in bianco per l’interprete, al quale spetterà individuare i criteri di concretizzazione, di tipo normalmente intenzionalesoggettivo, economico, morale o teleologico (operanti, indifferentemente, in via
alternativa o cumulativa, con conseguenze applicative diverse, sol che si pensi
all’effetto di restrizione che deriva dall’applicazione del criterio intenzionale-soggettivo, come dimostra la storia dell’art. 833 c.c.)»107. Ne consegue che le remore
nei confronti dell’abuso sono sostanzialmente collegate alla difficoltà di definirne in modo compiuto i contorni, oltre che al possibile pregiudizio per la
certezza del diritto ad esso sotteso108. Poiché, peraltro, nel settore dei rapporti
tra imprese vi sono specifiche disposizioni che sanzionano i comportamenti
vessatorî di un soggetto nei confronti della controparte dotata di un grado inferiore di potere economico, può reagirsi a questa situazione in due differenti
modi: a) con un pregiudizio verso qualunque discorso in chiave di costruzione
di una nuova categoria di abuso, riguardando allora le sue specifiche previsioni
come eccezione ad un sistema che, in linea di principio, considera lecito ogni
atto di esercizio di un diritto; b) a fronte delle differenti rationes proprie delle
norme sull’abuso nei rapporti interimprenditoriali109, col procedere alla sud-

.

105
Ricorrendo al concetto di teleologische Reduktion, potrebbe dirsi che la previsione del diritto non comprende quelle condotte che siano contrarie alla funzione ad
esso attribuita dal sistema.
106
 Ciò che può riscontrarsi in altri ordinamenti; ad esempio, si citano il par. 226
della Parte generale (Allgemeiner Teil ) del BGB tedesco, l’art. 2, 2° co., dello ZGB
svizzero, l’art. 7, 2° co., del Codigo Civil spagnolo.
107
F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese:
verso una nuova clausola generale?, cit., p. 667, nota 6.
108
F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?, cit., p. 668, rileva a questo proposito che
può agevolmente replicarsi alle obiezioni sopra formulate costatando come le regole
finalizzate a reprimere e sanzionare gli abusi vi siano sempre state, il che non depone
univocamente contro l’elaborazione del concetto in chiave di teoria generale, potendo, all’opposto, costituire un argomento a supporto della relativa legittimità.
109
F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese:
verso una nuova clausola generale?, cit., pp. 670 s., nota 13, fa notare, difatti, che
l’abuso di autonomia negoziale, visto sotto una prospettiva unitaria, sembrerebbe
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detta concettualizzazione, così che si abbia un punto di riferimento unitario
attraverso il quale riguardare le diverse discipline, esplicitando quanto in queste è stato lasciato inespresso dal legislatore. In tal modo si avrebbe un nuovo
principio regolativo della materia contrattuale, idoneo a legittimare il riesame
delle generali previsioni codicistiche in una prospettiva di sistema. Prima di
ciò, per valutare la portata delle singole regole che sanzionano l’abuso nel
rapporto tra imprenditori, sarebbe metodologicamente opportuno operarne
il collegamento, anzitutto, a) con la normativa specifica in cui le disposizioni
in discorso sono inserite, poi b) con la generale regolamentazione dell’attività
economica, attinente all’impresa e alla disciplina dei contratti. In tal modo
potrà ragionarsi sui dati reali con i quali si intende costruire la regola sull'abuso
di autonomia negoziale.
Una simile regola, peraltro, non è concretamente ipotizzabile se si ritiene
che l’abuso di autonomia negoziale, come species dell’abuso del diritto, costituisca una mera duplicazione della clausola generale di buona fede110.
In effetti, considerando il dato giurisprudenziale, la disponibilità a ricorrere alla teoria dell’abuso del diritto per risolvere il problema del controllo
dell’autonomia privata sembra presente nelle sentenze, ma più come argomento a supporto della effettiva ratio decidendi, costituita principalmente dal
ricorso alle note figure della correttezza e buona fede, nonché del risarcimento
del danno, che come autonomo strumento di giudizio. La difficile individuazione delle conseguenze sanzionatorie derivanti dall’abuso, infatti, implica il
ricorso a strumenti operativi limitrofi, dotati di una normativa più puntuale,
i quali, tuttavia, costituiscono il medio logico per il suo riconoscimento. Le
decisioni, invero assai esigue, che si sono basate sulla figura dell’abuso del
diritto hanno sempre sanzionato l’uso distorto dell’autonomia contrattuale
mediante la buona fede, pur facendo riferimento anche allo scopo della nor-

.

subire una concreta tipizzazione ad opera del legislatore sulla base di tre differenti
presupposti: i) la qualità soggettiva dei contraenti (norme antitrust e disposizioni
a tutela dei consumatori); ii) il contenuto della pattuizione oggettivamente intesa,
sostanzialmente svincolato da elementi di natura soggettiva (usura e normativa sui
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali); iii) il settore o l’ambito contrattuale e le caratteristiche dei soggetti coinvolti, dalla cui combinazione scaturirebbero
i dati identificativi del contratto (subfornitura).
110
 Cfr. sul punto R. Sacco, L’esercizio e l’abuso del diritto, cit., pp. 355 ss., e p.
373, ove una netta contrarietà all’abuso del diritto che, lungi dall’arricchire lo strumentario sistematico del giurista, lo rende maggiormente confuso.
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ma che facoltizza all’esercizio del diritto111.
Soprattutto gli atti di autonomia privata strumentali all’estinzione del
contratto, come il recesso, hanno sollecitato la giurisprudenza ad esprimersi
circa la loro natura abusiva, intesa nel senso di non conformità ai canoni
della buona fede. Si segnalano sotto quest’ultimo aspetto talune pronunce
della Suprema Corte112, la quale ha enucleato i seguenti elementi costitutivi
dell’abuso113: i) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;

.

 Può vedersi, a questo proposito, il celebre precedente Cass., 15 novembre 1960,
n. 3040, in Foro it., 1961, I, c. 256. Cfr., inoltre, Cass., 16 ottobre 2003, n. 15482, in
Foro it., 2004, I, c. 1845, la quale, nel cassare la sentenza di merito che aveva escluso
la violazione del precetto di buona fede nell’esercizio del diritto di disdetta previsto nel
contratto, relativo alla fornitura di merce, ribadisce l’esistenza nel nostro ordinamento
di una norma implicita che reprime ogni forma di abuso del diritto, a prescindere dalla
struttura del medesimo (reale, di credito, assoluto o relativo).
112
Una rassegna critica si rinviene in G. Vettori, L’abuso del diritto. Distingue
frequenter, in Obbligazioni e contratti, 2010, pp. 166 ss., spec. pp. 167 s.
113
 Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in Giust. civ., 2009, I, pp. 2671 ss., su
cui molteplici commenti: per le relative notazioni critiche, va segnalato in specie il
volume di S. Pagliantini (a cura di), Abuso del diritto e buona fede nei contratti, Torino, 2010, la cui prima parte (pp. 21-162) è costituita da contributi che analizzano
o prendono comunque spunto dalla sentenza citata. Il caso ivi descritto concerne
l’esercizio, da parte della Renault Italia, del recesso contrattualmente previsto (nel
rispetto del termine di preavviso) verso una molteplicità di concessionarî, i quali
chiedono che ne venga accertata l’illegittimità in quanto manifestazione di abuso del
diritto, oltre al risarcimento del danno. Alle decisioni delle corti di merito, che hanno
ritenuto insindacabile l’atto di autonomia privata, si è contrapposta la Cassazione,
qualificando come abusivo il recesso volto a perseguire fini ulteriori e diversi rispetto
a quelli consentiti dall’ordinamento. Cfr. G. Villa, Abuso, buona fede ed asimmetria
nei contratti tra imprese, in A. D’Angelo- V. Roppo (diretto da), Annuario del contratto 2010, cit., pp. 48 ss., il quale ravvisa l’idea di fondo della pronuncia citata nel
fatto che «muovendo dall’interpretazione, sia raggiungibile una modificazione del
contratto e sia quindi possibile prescindere da sue specifiche previsioni, in modo da
realizzare un contemperamento di interessi tale da far ritenere abusivo l’esercizio di
prerogative, pur contrattualmente stabilite» (p. 50).
Secondo F. Gambino, Il dovere di coerenza nell’atto di recesso (note sull’abuso del diritto), in Riv. dir. priv., 1/2011, pp. 61 ss., spec. pp. 74 ss., in riferimento al recesso
ad nutum, il carattere abusivo del medesimo, inteso come contrarietà al dovere di
coerenza, può valutarsi se si tiene conto delle seguenti circostanze: a) la relazione
tra l’atto di recesso per giusta causa e la conoscenza del titolare, fin dal momento
della stipulazione del contratto, della circostanza integrante i presupposti di quella
111
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ii) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato
secondo una pluralità di modi non rigidamente predeterminati; iii) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della
cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili
rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico o extragiuridico114; iv) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio
cui è soggetta la controparte115.

.

medesima giusta causa; b) la relazione tra l’atto di recesso ad nutum e la richiesta,
accolta in pendenza del rapporto, di effettuare nuovi investimenti; c) la relazione tra
l’atto di recesso ad nutum, i comportamenti usualmente tenuti da un contraente e
l’assoluta normalità dei rapporti commerciali in atto.
Con specifico riferimento alla recuperabilità degli investimenti secondo la lettura
datane dalla Cassazione nella sentenza 20106/2009 citata, si veda la ricostruzione di
F. Panetti, Buona fede, recesso ad nutum e investimenti non recuperabili dell’affiliato
nella disciplina dei contratti di distribuzione: in margine a Cass., 18 settembre 2009,
n. 20106, in Riv. dir. civ., 2010, II, pp. 653 ss., spec. pp. 685 ss., il quale sottolinea
la necessità di inquadrare il problema in modo da adeguarne l’analisi sistematica alle
peculiarità del rapporto tra le parti, conformemente allo spirito correttivo “individuale” della buona fede oggettiva. Mi pare, peraltro, che i termini della questione
siano esattamente opposti: più che coltivare la dimensione puntuale del contratto, è
necessario inserirlo nella logica del mercato, sì che i relativi valori possano costituire
criterî di analisi per il tramite, se si vuole, della stessa buona fede.
114
Segnala M. Orlandi, Contro l’abuso del diritto (in margine a Cass. 18 settembre 2009, n. 20106), in Riv. dir. civ., II, pp. 147 ss., alle pp. 149 s., nota 8, che la
Corte ha tratto le parole indicate nel testo al punto iii) da G. Pino, L’abuso del diritto
tra teoria e dogmatica (precauzioni per l’uso), in Eguaglianza, ragionevolezza e logica
giuridica, a cura di G. Maniaci, Milano, 2006, pp. 115-175, a p. 125. In particolare, M. Orlandi, nel commentare la suddetta argomentazione in un ampio contesto
teorico, precisa (p. 156) che «la condotta abusiva rileva quale esercizio del diritto, e
così ne implica gli effetti; essa al contempo vale secondo altra fonte come condotta
illecita, cioè lesiva di un altro diritto, e così implica il risarcimento del danno».
115
In tal senso anche Cass. 31 maggio 2010, n. 13208, in Obbligazioni e contratti, 2010, pp. 263 ss., con nota di F. Trubiani, Un’ipotesi di utilizzo “scorretto” della
risoluzione: un nuovo caso di abuso del diritto?, ivi, pp. 266 ss., che, nell’esame della
controversia tra un Ente comunale ed un’impresa concessionaria di uno stabilimento
termale, sottolinea il divieto per ciascun contraente di esercitare verso l’altro diritti
che gli derivano dalla legge o dal contratto per uno scopo diverso da quello cui questi
diritti sono preordinati, nonché il dovere di agire, anche in fasi patologiche del rapporto, in modo da preservare per quanto possibile gli interessi della controparte (con
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In quest’ottica la Cassazione ha individuato nella buona fede un principio
concretizzatore dell’abuso del diritto, per cui, alquanto paradossalmente, si è
invocata una clausola generale per fornire contenuto ad un’altra clausola generale, oltre al fatto che nel provvedimento oggetto di analisi, come opportunamente evidenziato, «sembra quasi relegato sullo sfondo … sostanzialmente offuscato dal ruolo di indiscusso protagonista assunto dall’abuso del diritto, il contesto
di riferimento, ossia il mercato della produzione e distribuzione automobilistica
… quale modello di organizzazione della distribuzione commerciale»116, il che
conferma la necessità di richiamare costantemente l’attenzione, vuoi mediante un’applicazione diretta della normativa nazionale e comunitaria in tema di
mercato, vuoi col medio logico della buona fede117, sul contesto all’interno del
quale si dipana il rapporto negoziale considerato.
Le conclusioni che si sono dedotte in base all’iter argomentativo seguito
dalla giurisprudenza sull’estinzione dei contratti tra imprese sono le seguenti:
a) ritenere sufficiente la regolamentazione convenzionale per una disciplina
integrale del rapporto, con la previsione del recesso insindacabile idoneo a
neutralizzare il c.d. “rischio giudice”, appare ingenuo; b) è parimenti illusoria
l’idea di affidare al legislatore il controllo dei fenomeni negoziali d’impresa
mediante la prescrizione di modelli inderogabili, sulla scia di quanto già sperimentato per la tutela del consumatore; c) il controllo giudiziale degli atti di
autonomia privata, nei termini sia di pattuizione delle clausole contrattuali,
sia di attuazione dei diritti ivi disciplinati, deve essere effettuato mediante
l’uso delle clausole generali118. L’identificazione tra buona fede e abuso del

.

particolare riguardo a quello concernente la conservazione del vincolo).
116
F. Macario, Abuso del diritto di recedere ad nutum nei contratti tra imprese, in
S. Pagliantini (a cura di), Abuso del diritto e buona fede nei contratti, cit., pp. 45 ss.,
alle pp. 47 s.
117
Diversamente, C. Scognamiglio, L’abuso del diritto, in I contratti, 2012, pp.
5 ss., ricostruisce i rapporti tra buona fede ed abuso evidenziando la possibilità di tradurre il divieto di abuso del diritto sul piano del controllo di ragionevolezza dell’esercizio delle situazioni giuridiche soggettive, restando invece affidata alla clausola di
buona fede la verifica dei comportamenti delle parti del contratto o del rapporto
nella prospettiva della lealtà e della solidarietà; invero, poiché l’esercizio dei diritti
soggettivi si traduce in condotte delle parti sindacabili, nella loro ragionevolezza, alla
luce dei canoni di lealtà e solidarietà, non si ravvisa una separatezza tra i compiti affidati alle due clausole che, seguendo tale impostazione, rimarrebbero sostanzialmente
indistinte (e indistinguibili).
118
F. Macario, Abuso del diritto di recedere ad nutum nei contratti tra imprese,
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diritto, però, conduce a quella che è stata efficacemente denominata «una
sorta di retorica dell’appiglio costituzionale», nel momento in cui «si faccia strada l’esigenza di fondare soluzioni concrete di questioni insorte nell’ambito dei
rapporti commerciali ancorandosi ai valori costituzionali (a cominciare dall’art.
2 Cost.) a presidio degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale”, di modo che
anche la buona fede cosiddetta integrativa (dei doveri in senso conformativo del
regolamento contrattuale) abbia il suo suggello nobile»119.
L’opposizione al pieno riconoscimento dell’abuso del diritto, allora, contraddice l’insufficienza delle clausole generali, delle quali si predica la sostanziale equipollenza alle regole repressive dell’abuso, per risolvere i relativi
problemi120. Le sue previsioni puntuali, in quest’ottica, hanno il compito di
fornire un efficace apparato sanzionatorio, la cui transtipicità dovrà essere
riguardata proprio in relazione alla figura generale anzidetta, qualora l’antecedente socio-economico di riferimento, ossia le situazioni avvertite dalla coscienza sociale come intollerabili per il corretto funzionamento del mercato,
possa riscontrarsi nelle varie tipologie di divieto.
L’esemplificazione che è stata proposta vede, anzitutto, l’invalidità del negozio abusivo su azione riservata alla sola parte ad esso soggetta, tenendo conto della disponibilità dell’interesse leso121; quanto, invece, al rifiuto abusivo di

.

cit., p. 48, il quale sottolinea, in riferimento alla conclusione sub c), che ciò vale
particolarmente nei settori economici, come la distribuzione commerciale, in cui la
prassi contrattuale non si discosta eccessivamente da quella invalsa nel mercato finale
dei beni di consumo, poiché i contratti, essendo predisposti unilateralmente, sono
imposti in via di fatto, mentre il legislatore, nazionale e comunitario, non può indulgere anche in questo caso verso il paternalismo consumeristico, poiché i contraenti
non rientrano soggettivamente nell’ambito di tutela propria del consumatore.
119
 Così F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra
imprese: verso una nuova clausola generale?, cit., p. 686, che evidenzia come il rinvio
ai criterî costituzionali semplifichi (sostanzialmente esimendo dal compierla) la ricerca di un fondamento razionale della decisione, oltre a vanificare il ruolo effettivo
svolto dalla clausola generale (e, può aggiungersi, la sua stessa connotazione peculiare
rispetto a quelle cui si tende tradizionalmente a far ricorso), così che non sia possibile effettuare un controllo sulla coerenza sistematica della valutazione giudiziale (p.
687). Si tratta del consueto problema della non verificabilità del giudizio basato sulle
clausole generali, aggravato dal fatto che, mentre per quelle consuete si è inteso il
ruolo che esse svolgono all’interno del sistema, ciò non può dirsi ancora per l’abuso
del diritto.
120
Lo rileva ancora R. Sacco, L’esercizio e l’abuso del diritto, cit., spec. pp. 334 ss.
121
La quale, peraltro, è dubbia in ordine a talune fattispecie, come l’abuso di
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negoziare, in alternativa si discorre di condanna all’adempimento (la quale si
risolverebbe nell’obbligo di esprimere la volontà fin’ora rifiutata) ovvero di intervento giudiziale volto a sostituire il consenso non prestato122, salvo il diritto
al risarcimento del danno123. Al rimedio invalidante, poi, si aggiunge quello correttivo (del regolamento contrattuale) e perequativo124 (delle posizioni di diritto
ed obbligo dei contraenti), costituiti dalle sentenze del giudice; da ciò si dipana
un ulteriore problema, relativo ai margini di discrezionalità della decisione giudiziale, a seconda della quantità, e qualità vincolante, dei criterî legislativamente
previsti dalla fattispecie di abuso per verificarne l’integrazione.
Prima di procedere all’analisi dei suddetti criterî, è necessario dare conto
delle tipologie di comportamenti vessatorî che la prassi registra nei rapporti
tra imprese, i quali vanno considerati in un’ottica di abuso del mercato,
piuttosto che di abuso del diritto in senso proprio. Anzitutto, è dato registrare
una strutturale incompletezza dei relativi contratti quando si protraggono nel
tempo125 (c.d. relational contracts, contrapposti agli spot contracts), in quanto
non è possibile prevedere compiutamente sia le circostanze interne in grado
di influenzare il rapporto contrattuale, sia gli eventi che solo indirettamente

.

dipendenza economica e l’abuso di posizione dominante, per la commistione tra
interesse particolare del contraente vessato e interesse generale alla concorrenzialità
del mercato, che verrebbero congiuntamente tutelati a seguito dell’impugnativa del
negozio abusivo.
122
In senso negativo, peraltro, si veda Trib. Roma, ord. 12 settembre 2002 (citata
ultra, alla nota 176), la quale si esprime nettamente per l’inammissibilità dell’intervento giudiziale sostitutivo del consenso al rinnovo del contratto.
123
F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese:
verso una nuova clausola generale?, cit., p. 694, nota 88.
124
L’espressione presenterebbe una «variante semantica assiologicamente più pregnante» rispetto al discorrere di rimedî modificativi o correttivi, secondo F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova
clausola generale?, cit., p. 697, nota 102.
125
In tema si veda, per citare i principali lavori monografici, G. Bellantuono,
I contratti incompleti nel diritto e nell’economia, Padova, 2000, pp. 66 ss., 115 ss. (per
la nozione di contratto “ipotetico”); A. Fici, Il contratto “incompleto”, Torino, 2005,
pp. 32 ss.; D. Valentino, Il contratto “incompleto”, in Riv. dir. priv., 2008, pp. 509
ss., spec. pp. 518 s. Fa giustamente notare F. Macario, Abuso di autonomia negoziale
e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?, cit., p. 682,
come l’espressione, certamente poco consona alla tradizionale purezza delle categorie
civilistiche, venga mutuata dal gergo degli economisti, che si palesa del tutto ortodosso nel relativo contesto.
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producono effetti sul suddetto rapporto, poichè incidono in via primaria nel
mercato. I contraenti, inoltre, versano in una situazione, ineliminabile, di
razionalità limitata, poiché per essi è impossibile determinare le regole più
appropriate di governo della relazione economica in assenza di una base di
valutazione completa, che tenga conto delle differenti circostanze suscettibili
di verificarsi. Poiché l’obbiettivo principale di chi investe nel rapporto è dato
dalla possibilità di ammortizzare i costi, ciò implica necessariamente il protrarsi della relazione tra le parti per un certo periodo di tempo. All’interno di
questo schema si inserisce il comportamento opportunistico, il cui rischio è
tanto maggiore quanto più è consistente il grado di specificità degli investimenti effettuati dalla controparte, ossia quanto più è complesso il riutilizzo in
un uso alternativo e il mutamento degli strumenti o delle modalità di esercizio dell’impresa (costo di riconversione). I comportamenti opportunistici, che
consistono nell’indurre l’altro contraente ad accettare condizioni contrattuali
per lui svantaggiose, sotto la minaccia di interrompere o non rinnovare il
rapporto prima che vengano ammortizzati i costi degli investimenti (costiopportunità, relativi alla mancata possibilità di utilizzazione alternativa), si
sostanziano essenzialmente nell’hold up (traducibile come estorsione postcontrattuale) e nelle appropriable quasi-rents (che può rendersi come quasirendite appropriabili)126, la cui connessione mostra particolare rilievo nella
prospettiva di questa indagine127.
Le possibilità di estorsione post-contrattuale – cioè il tentativo di appropriazione delle quasi rendite, costituite dalla differenza tra il valore del bene e
il valore del suo miglior uso alternativo128 – tramite la minaccia di interruzione

.

Vedi per una verifica della correttezza terminologica di entrambe le espressioni
A. Nicita-V. Scoppa, Economia dei contratti, Bologna, 2006, spec. pp. 239 ss.
127
Anche in questa sede si propone la griglia di valutazione formulata da A.
Alchian-R. Crawford-B. Klein, Vertical Integrations, Appropriable Rents, and the
Competitive Contracting Process, in 21 Journal of Law and Economics 297, (1978),
pp. 297-326, sulla scorta di altre autorevoli opinioni, tra le quali, oltre alla già
menzionata monografia di R. Pardolesi, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979,
spec. pp. 322 ss., ed al lavoro di F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei
contratti a lungo termine, Napoli, 1996, pp. 31 ss., possono citarsi R. Caso, Subfornitura industriale: analisi giuseconomica delle situazioni di disparità di potere contrattuale, cit., pp. 272 ss., spec. p. 273; G. Bellantuono, I contratti incompleti nel
diritto e nell’economia, cit., spec. pp. 78 ss., nonché E. Rimini, Il controllo contrattuale, Milano, 2002, pp. 72 ss.
128
Si tratta di un valore direttamente proporzionale al grado di specializzazione
126
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del rapporto in atto o di mancato rinnovo del medesimo, peraltro, prescindono dal grado di concorrenzialità del mercato antecedente alla conclusione del
contratto. I fenomeni di hold up, allora, possono verificarsi anche all’interno
di un mercato in cui la concorrenza si mantiene entro parametri fisiologici,
in quanto, in presenza di investimenti specifici, vi è la netta tendenza a modificare una situazione di partenza concorrenziale in un monopolio bilaterale.
In altre parole, nelle relazioni in cui una parte effettua investimenti dotati di
un elevato grado di specificità, al quale consegue l’alto costo o l’impossibilità
di una riconversione, vi è un elevato rischio di estorsione post-contrattuale
al quale però, prima della stipulazione dell’accordo, non si accompagna un
potere di mercato in senso classico (come potere di induzione alla stipula o
all’accettazione di determinate clausole svantaggiose per la controparte). Non
si può parlare, perciò, di parte debole, se la si intende come contraente privo
di alternative ragionevoli e sufficienti nel momento della formazione del contratto, ma di parte che si indebolisce in seguito all’investimento effettuato in
beni materiali o immateriali129. Questa situazione produce senz’altro ricadute
economiche negative nel singolo rapporto, in quanto la parte che si appropria
delle quasi-rendite modifica la distribuzione del surplus prodotto dall’operazione economica, rispetto a quanto originariamente stabilito dai contraenti, a
proprio favore e a detrimento di chi ha effettuato investimenti specifici di dif-

.

dell’investimento richiesto da una determinata transazione commerciale, come dimostra un esempio assai frequente in letteratura (lo si trova illustrato in R. Natoli,
voce Abuso di dipendenza economica, cit., alla p. 13, nota 64), relativo al contratto
tra due imprenditori di cui uno, A, proprietario di una macchina tipografica, presta
i suoi servizi all’editore B, il quale se ne serve per pubblicare il proprio giornale offrendo un corrispettivo ad A; questo corrispettivo (x1) è pari ai costi fissi che A deve
ammortizzare, più una somma. B proverà ad appropriarsi di una quasi-rendita data
dalla differenza tra il corrispettivo promesso ad A e il miglior corrispettivo che allo
stesso A potrebbero offrire altri imprenditori per avvalersi dei relativi servizî tipografici. Per appropriarsi della quasi-rendita B dovrà offrire un nuovo corrispettivo (x2),
inferiore al precedente (x1), il quale, se sarà maggiore del corrispettivo offerto dagli
altri operatori (y) o comunque superiore ai costi fissi che A deve ammortizzare (f ),
farà si che A non abbia alternative di mercato più soddisfacenti di quelle offerte da B
(ciò che si verifica, in sintesi a queste condizioni: x2 ‹ x1 ma › y e f ). Cfr., inoltre, B.
Tassone, “Unconscionability” e abuso di dipendenza economica, cit., p. 544, che discute la versione originaria dell’ipotesi sopra riportata, la quale si deve ad A. Alchian-R.
Crawford-B. Klein, Vertical Integrations, Appropriable Rents, and the Competitive
Contracting Process, cit., pp. 298 ss.
129
 Così R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p. 11.
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ficile o impossibile riconversione; inoltre, il timore di vedersi sottratte le quasi
rendite dissuade gli operatori economici dall’effettuare investimenti specifici, i quali, peraltro, consentono una cooperazione tra imprese che si traduce
in effetti benefici sotto il profilo concorrenziale e, conseguentemente, per i
consumatori. Poiché l’estorsione post-contrattuale costituisce un ostacolo al
raggiungimento dei suddetti effetti, l’obbiettivo di politica economica connesso al miglioramento della concorrenza mediante l’incentivo allo sviluppo
e all’innovazione, entrambi legati alla fisiologica cooperazione tra le imprese,
può essere ottenuto solo tramite la protezione degli attori del mercato dai
rischî di estorsioni post-contrattuali, il che costituisce la giustificazione economica delle varie discipline che verranno appresso esaminate.

.

5. La posizione dominante e l’art. 3 della legge n. 287/1990
Preliminarmente, va condivisa l’impostazione secondo cui la disciplina antitrust non ha il compito di offrire diretta protezione agli operatori del mercato, bensì di assicurare esclusivamente il buon funzionamento di quest’ultimo130; una siffatta chiave di lettura consente di comprendere il senso e i limiti
M. Libertini, Posizione dominante individuale e posizione dominante collettiva, in Riv. dir. comm., 2003, I, pp. 543 ss., a p. 556. Si veda, inoltre, C. Selvaggi,
Abuso di posizione dominante, in Giur. it., 1992, II, pp. 128 ss., a p. 129, il quale
sottolinea come il divieto di abuso non sia posto a tutela di interessi singoli, «bensì
come tutela del funzionamento del mercato in genere per garantire il naturale svolgimento di tutti i fenomeni economici che nel mercato si manifestano, e che possono
essere sinteticamente espressi nell’esigenza di libertà di tutti i produttori, siano essi in
posizione di reciproca concorrenza, o in qualsiasi altro tipo di correlazione, e libertà
di tutti i consumatori (siano essi imprese o soggetti individuali) di operare le scelte
di loro competenza, senza subire condizionamenti dipendenti da limitazioni estrinseche o da imposizioni provenienti da terzi». Secondo l’Autore, inoltre, la nozione di
abuso di posizione dominante, in quanto attiene al diritto pubblico, non coincide
con le situazioni riconducibili all’illecito civile, come la concorrenza sleale o la malafede nella formazione e conclusione dei contratti (ivi, p. 131).
M. S. Spolidoro, Riflessioni critiche sul rapporto fra abuso di posizione dominante e
abuso dell’altrui dipendenza economica, in Riv. dir. ind., 1999, I, pp. 191 ss., a p. 198,
sottolinea che nel sistema italiano il diritto dei singoli al risarcimento dei danni ad
essi cagionati dalla violazione della disciplina antitrust è da questa direttamente attri130
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delle osservazioni che verranno qui sinteticamente dedicate all’abuso di posizione dominante, come disciplinato a livello comunitario (art. 82 del Trattato
UE)131 e italiano (art. 3 della l. n. 287/1990)132. L’abuso in parola, difatti, si
presta ad essere inquadrato come necessario complemento logico dell’abuso di dipendenza economica, nel senso che i relativi divieti, congiuntamente
considerati, sarebbero idonei a reprimere la totalità delle condotte abusive del
potere di mercato, realizzate nell’esercizio di un’attività di impresa. I criterî di
ponderazione delle fattispecie disegnate dal legislatore, allora, possono essere
considerati in via unitaria, per sottolineare che ad elementi di fatto, oggettivamente accertabili, si accompagnano in entrambe presupposti e requisiti che
sono il frutto di una valutazione e necessitano, perciò, di essere riscontrati
mediante parametri verificabili.
È la posizione dominante, anzitutto, che implica un’opera di accertamento e, insieme, di valutazione, se la si riscontra allorché un’impresa gode nel
mercato di un potere tale da consentirle di ostacolare in esso la concorrenza
effettiva, mediante condotte sostanzialmente indipendenti nei confronti di
potenziali ed effettivi competitori, di clienti e di consumatori133. In sintesi,
vi sarebbe una “sostanziale indipendenza” di cui gode l’impresa quando realizza le proprie strategie economiche, sicché gli ulteriori elementi dai quali
si fa discendere la posizione dominante, in realtà, costituiscono meri indici
di questa indipendenza134. La verifica della posizione dominante si intreccia

.

buito ai soggetti lesi, in ciò evidenziandosi una differenza rispetto a quanto previsto
in sede comunitaria, là dove la tutela dei privati «pare costituire un effetto riflesso
della tutela del mercato, piuttosto che … un elemento essenziale della costellazione
di interessi presa in esame dalla norma».
131
Si veda B. Ahrens- P. Behrens- P. v. Dietze (hrsg.), Marktmacht und Missbrauch, Baden-Baden, 2007, in particolare J. Basedow, Marktbeherrschung und
SIEC-Test, pp. 27 ss.
132
 Cfr., in generale, S. Bastianon, L’abuso di posizione dominante, Milano, 2001,
pp. 39 ss.; V. Meli, Lo sfruttamento abusivo di posizione dominante mediante imposizione di prezzi “non equi”, Milano, 2003, pp. 171 ss., pp. 186 ss. (per il divieto di
abusare della posizione dominante come principio dell’ordinamento italiano).
133
 Così la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza CE, 14 febbraio 1978, C-27-/76, United Brands, in Racc., 1978, p. 207.
134
In tal senso C. Selvaggi, Abuso di posizione dominante, cit., p. 130, ove l’Autore mette anche in luce l’impossibilità di desumere criterî di accertamento della
posizione dominante dalla quota di mercato dell’impresa, o dal riscontro di determinate fonti del potere sul mercato in presenza delle quali individuare il requisito
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principalmente ad uno tra i profili nei quali il relativo abuso può articolarsi,
segnatamente l’imposizione di un contenuto contrattuale iniquo, realizzabile,
secondo quanto dispone la lettera a) del citato art. 3 della l. n. 287/1990,
mediante uno squilibrio economico (prezzi di acquisto o di vendita sperequati
rispetto al valore del bene o servizio oggetto della contrattazione) e, congiuntamente o in alternativa, tramite uno squilibrio normativo (le altre condizioni
ingiustificatamente gravose). Trattasi di un caso tipico di abuso che, secondo
talune opinioni, non necessiterebbe in quanto tale di accertamento giudiziale135. Il giudice, peraltro, nel valutare se sussista la posizione dominante, dovrà
congiuntamente delimitare il mercato rilevante, mediante un’operazione di
carattere non esclusivamente oggettivo-descrittivo, cui, cioè, possa procedersi
senza tener conto dello specifico problema che si è chiamati a risolvere136. Ne
consegue che, per individuare la posizione dominante come presupposto della fattispecie in esame, è necessario tipizzare il singolo rapporto competitivo
all’interno del quale si verifica la condotta da valutare, ricostruendo attorno

.

(poiché con ciò si identificherebbe erroneamente la causa con l’effetto), o, ancora,
dalla commissione di un atto di abuso, che può collegarsi, invece, alla lesione di interessi singoli piuttosto che delle regole di corretto funzionamento del mercato. Cfr.
anche M. Libertini, Posizione dominante individuale e posizione dominante collettiva,
cit., p. 549.
135
 C. Selvaggi, Abuso di posizione dominante, cit., pp. 130 s. In questo caso la
fattispecie si atteggia secondo una struttura rigida, che lascia spazî limitati alla discrezionalità del giudice (se non per quanto attiene alla sperequazione delle prestazioni
o del regolamento negoziale e alla impossibilità di considerare tale squilibrio giustificabile). Secondo G. Oppo, Costituzione e diritto privato nella “tutela della concorrenza”, in (Scritti in onore di Manlio Mazziotti di Celso, t. II, Padova, 1995, pp. 275
ss, anche in Riv dir. civ., 1993, II, pp. 543 ss, ed ora in) Scritti giuridici. Principi e
problemi del diritto privato, t. VI, Padova, 2000, pp. 87 ss., a p. 98, è da ritenere che
la formulazione dell’art. 3 l. n. 287/90 esoneri quanto meno dall’accertamento del
dominio sul mercato nazionale o su una parte rilevante di esso, poiché il legislatore
ha presupposto che solo il titolare di un siffatto dominio possa imporre le condizioni
contrattuali o attuare i comportamenti sanzionati dalla norma.
136
In questi termini M. Libertini, Posizione dominante individuale e posizione
dominante collettiva, cit., p. 551, per il quale attorno ad ogni operazione di scambio,
non occasionale o eccezionale, è possibile ipotizzare concettualmente un mercato per
ciascuna parte dello scambio stesso, in riferimento ai soggetti, attuali o potenziali,
che potrebbero sostituire i concreti partecipanti al rapporto soddisfacendo adeguatamente il bisogno espresso dalle relative controparti. In tal senso, allora, potrebbe
parlarsi di “mercato rilevante”.
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al suddetto rapporto i confini del mercato rilevante. Nel fare ciò è necessario
muovere dal fatto concreto (la specifica relazione e la puntuale condotta), inserendo il medesimo in una prospettiva dinamica che consideri le attività delle
imprese coinvolte in grado di condizionarne la strategia operativa137. Si tratta,
in altri termini, di valutare il nesso atto-attività, il quale, già in questa analisi
parziale, suggerisce che lo stesso comportamento nel mercato può essere lecito
se a porlo in essere è un’impresa non dominante, mentre sarebbe illecito nel
caso in cui fosse integrato da un’impresa che riveste quella posizione.
Più propriamente, delimitare il mercato rilevante a questi fini presuppone
l’individuazione delle imprese che possono efficacemente opporsi ad una condotta in astratto limitativa della concorrenza: se queste vi sono, la posizione
dominante, da intendersi come indipendenza della propria attività dai comportamenti degli altri operatori, non può dirsi sussistente, mentre, in caso di
loro assenza, un dominio di mercato sarà difficilmente negabile.
Se, applicando le disposizioni che reprimono gli abusi, non è possibile individuare il mercato rilevante senza tenere conto delle specifiche ipotesi ivi previste, si
pone il problema di un regolamento di confini tra l’abuso di posizione dominante e l’abuso di dipendenza economica, in quanto, pur essendo le relative condotte
sovrapponibili, è il contesto di riferimento a marcare la differenza tra le rispettive
discipline. Come verrà a breve precisato, infatti, nonostante la distinzione normativa, vi sono aree di sovrapposizione tra le due tipologie di abusi, visto che,
a seguito dell’inserimento, all’interno dell’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n.
192, come modificato dall’art. 11 della legge 5 marzo 2001, n. 57, del comma
3-bis – il quale prevede l’ipotesi dell’abuso di dipendenza economica che abbia rilevanza per la concorrenza ed il mercato, sottoposto alla cognizione dell’AGCM,
ferma restando l’applicazione dell’art. 3 della l. n. 287/1990 – possono darsi
tre differenti situazioni: i) l’interferenza tra posizione dominante e dipendenza
economica138; ii) la dipendenza economica che, pur non presentando i requisiti
della posizione dominante, abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del

.

M. Libertini, Posizione dominante individuale e posizione dominante collettiva, cit., p. 552.
138
Secondo M. S. Spolidoro, Riflessioni critiche sul rapporto fra abuso di posizione
dominante e abuso dell’altrui dipendenza economica, cit., pp. 204 s., «se è vero che non ogni
situazione di dipendenza economica fa presumere o dimostra che il soggetto del corrispondente potere sia in posizione dominante sul mercato, l’esistenza di una posizione dominante dimostra o, quanto meno, fa presumere che le controparti commerciali dell’impresa dominante ne siano dipendenti o siano potenzialmente vittime di un abuso».
137
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mercato139; iii) la dipendenza economica priva di riflessi in questo senso140.
Tenuto conto della sostanziale identità delle condotte abusive e della previa individuazione del contesto di riferimento per l’abuso di posizione dominante, al fine di chiarire le aree di reciproca sovrapposizione e di autonoma
rilevanza, è necessario diffondersi sulla peculiare e problematica nozione di
dipendenza economica.

.

6. L’abuso di dipendenza economica: una nuova clausola generale?
La fattispecie relativa all’abuso di dipendenza economica141, regolata dall’art.
Una distinzione può rinvenirsi, secondo M. S. Spolidoro, Riflessioni critiche sul
rapporto fra abuso di posizione dominante e abuso dell’altrui dipendenza economica, cit.,
pp. 199 ss., nel senso che mentre il potere economico cui si riferisce l’art. 9 della legge
n. 192/98 è caratterizzato dalla relatività, la posizione dominante si distinguerebbe
per l’assolutezza. Vedi per una diversa impostazione A. Barba, L’abuso di dipendenza
economica: profili generali, in AA.VV., La subfornitura nelle attività produttive, a cura di
V. Cuffaro, Napoli, 1998, pp. 297 ss., spec. pp. 317 s., che a tal proposito afferma la relativizzabilità dello stesso concetto di posizione dominante. Cfr., inoltre, M. Orlandi,
Dominanza relativa e illecito commerciale, in Studi in onore di Giorgio Cian, t. II, Padova,
2010, pp. 1811 ss., spec. pp. 1823 ss., ove si precisa (p. 1824) che la dominanza relativa
è contrassegnata da due caratteri essenziali: l’essere generata e comunque il rilevare nei
rapporti contrattuali commerciali, anche a prescindere dal contesto di mercato; l’essere
il contratto collocabile nella categoria della co-gestione e non del mero scambio, ove
per co-gestione si intende la integrazione di processo (produttivo e distributivo).
140
 Cfr. M. Libertini, Posizione dominante individuale e posizione dominante collettiva, cit., pp. 556 e 559, ove si specifica che, restando consegnata la posizione dominante pura alle ipotesi di c.d. dominio orizzontale, i casi di piena interferenza tra
le due fattispecie sono relativi al controllo di una essential facility, quelli di eventuale
interferenza concernono i mercati derivati dei relativi prodotti (aftermarkets), mentre
la dipendenza economica pura è integrata dal rapporto con un’impresa monocliente,
divenuta in seguito dipendente.
141
Oltre alla preliminare lettura di A. Asquini, L’impresa dominante, in Riv. dir.
comm., 1963, I, pp. 1 ss. e ai contributi citati nelle note successive, si vedano A. Albanese, Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, in Europa e dir. priv., 1999, pp. 1179 ss.; F. Toriello, Sub art. 9, II, in G. Alpa-A.
Clarizia (a cura di), La subfornitura. Commento alla legge 18 giugno 1998, n. 192,
Milano, 1999, pp. 261 ss.; A. Gemma, Abuse of economic dependance between competi139
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9 della l. n. 192/98, è stata protagonista di un dibattito polarizzatosi sulle ricadute sistematiche della previsione citata nel settore tanto del diritto dei contratti
quanto del diritto della concorrenza142. Circa la natura giuridica di tale abuso
(norma a fattispecie o clausola generale) si sono proposte letture “civilistiche”,
che ne hanno accentuato la contiguità con la normativa consumeristica143, al
fine di rinvenire una ratio comune nella tutela del contraente debole, ovvero
se ne è evidenziata la matrice unitaria con l’abuso di posizione dominante144 e,
pertanto, la qualifica di segmento della complessiva disciplina concorrenziale145.
Non sono mancati, tuttavia, più realistici approccî “integrati”, che hanno posto
in luce i molteplici piani in cui opera l’abuso di dipendenza economica, sì che

.

tion and contract law, in Europa e dir. priv., 2000, pp. 357 ss.; F. Prosperi, Il contratto
di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica, Napoli, 2002; M. R. Maugeri, Le
recenti modifiche della disciplina sull’abuso di dipendenza economica in una prospettiva
comparatistica, in Europa e dir. priv., 2002, pp. 455 ss.; L. Delli Priscoli, Abuso di
dipendenza economica e contratti di distribuzione, in Riv. dir. impr., 2003, pp. 549 ss.;
A. di Biase, La «vocazione allargata» del divieto di abuso di dipendenza economica nei
rapporti tra imprese, in Riv. dir. impr., 2007, pp. 543 ss.; G. Agrifoglio, Abuso di
dipendenza economica e l’asimmetria nei contratti d’impresa (B 2 b), in Contr. impr.,
2008, pp. 1333 ss.
142
 Ne ricostruisce i termini R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit.,
pp. 2 s.
143
F. Prosperi, Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del
contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale, in Rass. dir. civ., 1999, pp.
638 ss., spec. pp. 644 s., e G. Nicolini, Subfornitura e attività produttive (commento alla
legge 18 giugno 1998, n. 192), Milano, 1999, p. 124, in particolare, operano un raccordo
con la normativa in tema di clausole vessatorie a fronte della ratio e terminologia omogenea con quella dell’art. 9, l. n. 192/98. All’accostamento con la disciplina dei contratti
dei consumatori si è spesso accompagnato il richiamo all’art. 3.10 (versione 2004; ora art.
3.2.7. nella versione 2010) dei Principî Unidroit in tema di Gross Disparity.
144
Il raccordo con la disciplina antitrust è desumibile dal diritto comunitario,
specie in riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003
del 16 dicembre 2002, «concernente l’applicazione delle regole della concorrenza di
cui agli artt. 81 e 82 del trattato», e dal diritto nazionale, come si evince dal nuovo
comma 3bis inserito nel corpo dell’art. 9 della l. n. 192/98 dalla legge di riforma n.
57/2001 citata.
145
È il senso del lavoro di Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, Milano, 2006, spec. pp. XV s. dell’Introduzione, teso a dimostrare il ruolo dell’abuso di
dipendenza economica come parte integrante della disciplina di tutela della concorrenza, intesa in senso dinamico.
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una lettura riduzionistica o unilaterale non darebbe conto delle complessive
interrelazioni del medesimo con altri settori del sistema146. Senz’altro, l’esigenza
da cui muove la previsione in esame consiste nel predisporre l’intervento sui
meccanismi concorrenziali nel mercato produttivo o distributivo dei beni che
verranno poi offerti ai consumatori147: in sintesi, si effettua un’anticipazione
della soglia di tutela della concorrenza dal mercato finale (imprese o professionisti – consumatori) a quello, ad esso strumentale, della produzione e distribuzione. Conseguentemente, si è proposto l’abuso di dipendenza economica
come una nuova «regola volta a reprimere i comportamenti abusivi nell’esercizio
dell’autonomia privata, con riferimento all’attività contrattuale o, più lato sensu,
ai rapporti fra imprese operanti in un dato ambito di mercato»148. L’indagine sulla

.

Si veda R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p. 2, per il quale, essendo il mercato un insieme attuale o potenziale di contratti, il suo governo è
senz’altro affidato alle regole della concorrenza; queste, peraltro, subiscono l’influenza di qualsivoglia intervento sui singoli contratti, produttivo di effetti per la struttura
del mercato stesso. C. Osti, Contratto e concorrenza, in Trattato del contratto, diretto
da V. Roppo, VI. Interferenze, a cura dello stesso, Milano, 2006, p. 633 ss., opta per
una decisa integrazione tra regole civilistiche e regole della concorrenza (si veda anche Id., Nelle pieghe del regolamento della distribuzione automobilistica, in Contr. impr.
Eur., 2003, pp. 38 ss.).
147
 Tanto è vero che se ne è declamata, anche per la suggestione dell’inserimento nella disciplina della subfornitura, la natura dirigistica (pur se, per la verità, in
un’ottica intesa alla protezione diretta delle piccole e medie imprese locali rispetto
a quelle multinazionali, più che alla tutela dei consumatori; così M. R. Maugeri,
Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Milano, 2003, p. 143). In
senso contrario si veda, invece, F. Prosperi, Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede
contrattuale, cit., p. 665.
148
F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese:
verso una nuova clausola generale?, cit., a p. 667, nella prospettiva dell’abuso di dipendenza economica come articolazione dell’abuso del diritto. Adesivamente si veda
F. Di Marzio, Abuso di dipendenza economica e clausole abusive, in Studi in onore di
Giorgio Cian, vol. I, Padova, 2010, pp. 797 ss., spec. pp. 829 ss., il quale precisa che
il ricorso alla teoria dell’abuso «può essere utile a scongiurare sconfinamenti indebiti
da un regime protettivo all’altro, come può dimostrare la vicenda che interessa l’abuso di dipendenza economica e la repressione delle clausole abusive nei contratti del
consumatore. Tali sconfinamenti possono infatti essere indotti dalla tentazione di generalizzare inadeguatamente e trasporre analogicamente regole invece valide soltanto
all’interno di ciascun ambito di tutela» (pp. 830 s.).
L’idea dell’abuso di dipendenza economica nel senso di clausola generale nei rapporti
146
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portata sistematica della norma in discorso149, peraltro, deve essere preceduta

.

tra imprese è stata sostenuta, tra gli altri, da R. Caso – R. Pardolesi, La nuova disciplina del contratto di subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio o prodromo
di tempi migliori, cit., pp. 724 s. (i quali parlano di «norma a vocazione allargata»);
T. Longu, Il divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese, in
Riv. dir. civ., 2000, II, pp. 345 ss., a p. 347; A. Mazzoni, Prime riflessioni sull’abuso
di dipendenza economica nei contratti agro-industriali, in Riv. dir. agr., 1999, I, pp.
159 ss., a p. 161; S. Benucci, La dipendenza economica nei contratti tra imprese, in
G. Vettori (a cura di), Squilibrio e usura nei contratti, Padova, 2002, pp. 213 ss.,
a p. 218; S. Pagliantini, L’abuso di dipendenza economica tra legge speciale e disciplina
generale del contratto, in G. Vettori (a cura di), Squilibrio e usura nei contratti, cit.,
pp. 455 ss., alle pp. 499 s.; G. Oppo, Principi, in Trattato di diritto commerciale,
diretto da V. Buonocore, Torino, 2002, p. 72; A. di Biase, La «vocazione allargata»
del divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra imprese, cit., pp. 551 s., pur
se, prendendo spunto dal fatto che il 1° co. dell’art. 9 cit. si riferisce testualmente
ai rapporti commerciali tra imprese, precisa che sono esclusi dall’ambito della fattispecie in discorso «quei contratti che non sono conclusi all’interno della dinamica
di rapporti strettamente commerciali, poiché le imprese non li stipulano in qualità
di clienti o di fornitori», citando, in via esemplificativa, le transazioni, i contratti
bancarî e quelli di garanzia tra imprese commerciali (p. 562). Ph. Fabbio, L’abuso di
dipendenza economica, cit., p. 2, ai fini della concretizzazione della clausola suddetta,
opta per un approccio di carattere normativo, secondo un profilo di autointegrazione
dell’ordinamento; l’Autore precisa, peraltro, che un approccio normativo non può
che essere tendenziale, atteso che il diritto presuppone sempre una base condivisa di
valori, ciò che implica per le soluzioni giuridiche la necessaria accettazione (o per lo
meno il non rifiuto) ad opera della collettività (p. 4, nota 5).
Per quanto concerne la giustificazione sistematica ed operativa, in una prospettiva
di teoria generale, della nuova clausola rinvio alle note osservazioni di L. Mengoni,
Spunti per una teoria delle clausole generali, in Aa. Vv., Il principio di buona fede,
Milano, 1987, pp. 5 ss. (anche in Riv. crit. dir. priv., 1986, pp. 5 ss.), nonché a
C. Castronovo, L’avventura delle clausole generali, ivi, pp. 19 ss. Cfr., inoltre, M.
Libertini, Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato.
Una proposta di distinzione, cit., pp. 376 ss., per l’inquadramento sistematico delle
macroclausole generali, tra cui può farsi rientrare, alla medesima stregua dell’abuso
del diritto, anche l’abuso di dipendenza economica.
149
Sui motivi per cui la ratio e la sistematica dell’abuso di dipendenza economica
presentano un’indubbia rilevanza nella ricostruzione della relativa disciplina si veda
l’approfondita analisi di Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, cit., pp. 12 ss.,
il quale sottolinea come, a differenza di quanto avvenuto nell’ordinamento tedesco,
in cui le suddette ratio e sistematica non sono state utilizzate come argomenti per
definire i riflessi operativi del diritto [le motivazioni sono sinteticamente indicate
220

Il controllo giudiziale nei rapporti tra imprese

221

dall’identificazione dei suoi profili operativi, da leggersi unitamente alle ulteriori disposizioni che contemplano uno schema di controllo contenutistico nei
rapporti tra imprese.
Procedendo secondo le linee indicate, la ricostruzione del dibattito che
ha portato all’approvazione dell’art. 9 della l. n. 192/98, specie in ordine agli
interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)150,

.

nella frequente revisione delle normative in discorso, assai minuziose e dettagliate,
da parte del legislatore, per renderle maggiormente aderenti all’evoluzione giurisprudenziale e alle mutate esigenze del contesto; nel normale ricorso all’interpretazione
storico-soggettiva e, conseguentemente, ai lavori preparatorî delle leggi; nella diffidenza verso l’analisi economica del diritto come criterio ermeneutico; nel metodo
delle Fallgruppen, ossia nell’identificazione di casi e problemi della prassi, che siano
riconducibili all’ambito applicativo della norma, che esigano tutela in base alla medesima come unico strumento di risoluzione dei relativi problemi, che siano oggetto di
riflessione in ambito scientifico e che, pertanto, meritino un’autonoma considerazione; infine, nel ricorso al bilanciamento di interessi (Interessenabwägung) come tecnica
di giudizio], nel diritto italiano esistono molteplici ragioni per approfondire il tema,
specie tenendo conto del fatto che l’art. 9 della l. n. 192/98 è comparso in una fase
dell’ordinamento caratterizzata da rilevanti incertezze sistematiche, le quali, come si
vedrà ultra, condizionano anche la comprensione della disciplina menzionata.
150
Il tema è stato diffusamente trattato nei lavori monografici sull’istituto, ai
quali, pertanto, faccio rinvio per i necessarî riferimenti, limitandomi ad evidenziare
in questa sede solo i profili di più immediato interesse ai fini del discorso sulla natura
giuridica dell’abuso di dipendenza economica: si veda M. R. Maugeri, Abuso di
dipendenza economica e autonomia privata, cit., pp. 1 ss.; B. Grazzini, Abuso di dipendenza economica, in C. Berti - B. Grazzini, La disciplina della subfornitura nelle
attività produttive, cit., pp. 181 ss., alle pp. 184-186; R. Natoli, L’abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato, Napoli, 2004, pp. 11 ss.; G. Colangelo,
L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti,
cit., pp. 63 ss.; P. P. Ferraro, L’impresa dipendente, Napoli, 2004, pp. 196 ss.;
Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, cit., pp. 14 ss.
In questa sede basta sottolineare come, nonostante l’opposizione della AGCM
(motivata con tutta probabilità dalla preoccupazione che un ampliamento delle
relative competenze potesse condurre ad un eccessivo carico di lavoro, con effetti
negativi sull’incisività delle proprie azioni), la quale aveva inizialmente portato a
confinare il divieto di abuso di dipendenza economica nella legge sulla subfornitura, si sia proceduto, tramite la legge n. 57/2001 citata, ad estendere la relativa
competenza anche alle ipotesi di abuso menzionate, pur se la medesima Autorità
(cfr. il resoconto dell’Audizione del Presidente G. Tesauro presso la 10a Commissione del Senato in data 2 marzo 2000, sulla «Verifica dell’efficacia delle disposizioni di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, recante “disciplina della subfornitura
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mostra con chiarezza la volontà del legislatore di sottoporre necessariamente
la fenomenologia sottesa all’abuso di dipendenza economica alla cognizione
di un organo in grado, per competenze tecniche e poteri istruttorî, di effettuarne l’inquadramento giuridico secondo metodologie di analisi economica151. Ciò ha indotto ad interrogarsi sull’efficacia, per le finalità cui è piegata la
disciplina in discorso, della valutazione giudiziale, poiché questa istituzionalmente viene effettuata in base a parametri sistematici e di diritto positivo; in
specie, si è osservato che, seppur non refrattario a considerare le conseguenze
in termini di efficienza delle soluzioni da prescegliersi, l’intervento del giudice
nel settore in discorso sarebbe da un lato parziale, in quanto insuscettibile
di realizzare da solo gli scopi della norma, mentre dall’altro lato questi non
sarebbe in grado di identificare i criterî di valutazione economica della fattispecie sottopostagli152.

.

nelle attività produttive”») ha espresso taluni dubbî circa l’individuazione di casi
in cui l’abuso di dipendenza economica, pur non costituendo abuso di posizione
dominante, possa comunque avere riflessi sulla concorrenzialità del mercato (non
nutre perplessità sul punto Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, cit., pp.
468-470).
151
L’Autorità antitrust, difatti, costituisce un «soggetto terzo, istituzionalmente
“garante” del mercato e perciò in possesso delle competenze, formali e sostanziali,
idonee ad assicurare l’effettività della tutela, se non altro in considerazione dei poteri
ufficiosi che, almeno in linea di principio, svincolano il funzionamento della regola
dall’iniziativa della parte vittima dell’abuso, la quale (come spesso accade alle vittime
in condizioni di inferiorità economica o psicologica) potrebbe avere comprensibili resistenze ad attivare la tutela giurisdizionale in sede ordinaria fin tanto che dura il rapporto
contrattuale»; così F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti
fra imprese: verso una nuova clausola generale?, cit., p. 682, nota 53 (corsivo mio).
152
Le difficoltà sopra accennate, sulle quali si veda, in particolare, M. R.
Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., p. 10, nota
17, ricevono parziale smentita da talune decisioni oggetto di disamina nel lavoro
di R. Pardolesi- B. Tassone, I giudici e l’analisi economica del diritto privato,
cit., (cui si rinvia, spec. alle pp. 9-11, per la premessa metodologica); peraltro, nella pronuncia del Trib. Bari, ord. 6 maggio 2002, in Foro it., 2002, I,
c. 2178, con nota di C. Osti, Primo affondo dell’abuso di dipendenza economica,
ivi, cc. 2183 ss., la quale si distingue per l’affermazione dell’ambito applicativo esteso a tutti i contratti tra imprese dell’abuso in esame, la dipendenza
economica è stata accertata dal giudice, «sia pure con la sensibilità e i
mezzi tecnico-giuridici di un diligente giudice ordinario, volenterosamente
all’opera come apprendista economista» (così F. Macario, Abuso di autonomia
negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?,
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Tuttavia, in questo modo si disconosce l’esistenza di due tipologie di
abuso di dipendenza economica, l’una “concorrenziale”, da sottoporsi alla
cognizione dell’AGCM153, l’altra, per contro, civilistica o “contrattuale”, la
cui valutazione è attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria (AGO)154. Prima di approfondire l’analisi delle due differenti fattispecie di abuso, va detto
che, in base alla sola descrizione ora rapidamente tratteggiata del fenomeno,
è stata proposta, per una sua appropriata lettura, un’impostazione di Law &
Economics155, anche al fine di correggere dogmi ormai obsoleti e creare nuovi

.

cit., p. 684, nota 59), sanzionando poi il divieto di abuso, consistente nell’improvvisa arbitraria cessazione della fornitura, col condannare la controparte in
posizione di supremazia all’immediata ripresa della medesima, secondo quanto
previsto nel modulo prodotto in giudizio dalla stessa convenuta, con il che si
è evitato di dover procedere alla riscrittura del contratto, facendo direttamente ricorso ai risultati dell’autonomia privata (il modello negoziale presentato).
Si veda, per una considerazione complessiva sulla sostanziale coerenza dell’intervento giudiziale ai tradizionali parametri di controllo, B. Tassone, Non solo
moda (ma anche rewriting contrattuale): commento alla prima decisione in materia
di abuso di dipendenza economica, in Danno e resp., 2002, p. 765 ss.
153
Si è rilevata, peraltro, la totale inattività in materia della AGCM dopo la riforma del 2001 ad opera della citata legge n. 57; in questo senso cfr. già F. Macario,
Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova
clausola generale?, cit., p. 683.
154
F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese:
verso una nuova clausola generale?, cit., p. 704, parla di norma destinata a funzionare
come cerniera fra le disposizioni antitrust e la disciplina dei contratti d’impresa. Si
dichiara contrario a qualunque divaricazione funzionale della fattispecie Ph. Fabbio,
L’abuso di dipendenza economica, cit., p. 23, a parere del quale anche le fattispecie del
secondo tipo debbono essere valutate in base a criterî coerenti con le dinamiche del
mercato.
155
Le indagini che hanno affrontato compiutamente il tema si distinguono pressoché tutte per una considerazione, in senso adesivo o critico, di questa metodologia
di analisi; oltre al lavoro di A. Renda, Esito di contrattazione e abuso di dipendenza economica: un orizzonte più sereno o la consueta “pie in the sky”?, in Riv. dir. impr., 2000,
pp. 243 ss., a p. 243, si veda R. Natoli, L’abuso di dipendenza economica, cit., pp. 56
ss.; G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e
diritto dei contratti, cit., pp. 10 ss.; M. R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e
autonomia privata, cit., pp. 136 s., nota 13 – la quale ritiene esplicitamente non accettabile la specifica versione dell’analisi economica del diritto cui si rifà la tesi in base alla
quale la soluzione interpretativa debba essere sempre la più efficiente –; Ph. Fabbio,
L’abuso di dipendenza economica, cit., p. 26, che pone in guardia dall’utilizzo dell’analisi
223
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concetti156, purché ciò avvenga in coerenza con il sistema 157.
Ciò premesso, si pone, in conseguenza di questa distinzione, il problema
di individuare il discrimine tra i due aspetti del fenomeno esaminato, anche
per comprendere se, nel primo caso, sia applicabile l’art. 33, 2° co., della l. n.
287/90 – il cui richiamo sarebbe ipotizzabile ai sensi dell’art. 9, comma 3bis,
della l. n. 192/98 –, in base al quale l’organo deputato ad accertare e sanzionare l’abuso di dipendenza economica è l’AGCM, mentre la Corte d’Appello
competente per territorio conosce delle azioni di nullità e di risarcimento
(nonché dei provvedimenti di urgenza conseguenti alla violazione del divieto
di abuso); nella seconda ipotesi, invece, sarà il Tribunale a valutare se ricorrano o meno i requisiti della fattispecie in esame158.
L’abuso di dipendenza economica “concorrenziale” implica necessariamente la produzione di effetti pregiudizievoli per il mercato, connettendosi, in tal
modo, all’abuso di posizione dominante, del quale costituisce una modalità di
realizzazione159. Da un punto di vista pratico, difatti, si assiste ad una frequente
sovrapposizione delle fattispecie160, come si evince dal fatto che, a livello comu-

.

economica in chiave prescrittiva, in quanto in tal modo si ignorerebbero le questioni
attinenti alla ratio e alla sistematica del divieto in discorso.
156
 Cfr. L. Mengoni, L’argomentazione orientata alle conseguenze, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1994, pp. 1 ss., spec. p. 18.
157
In questo senso pare oggi da molti dimenticato il monito di L. Mengoni,
L’argomentazione orientata alle conseguenze, cit., p. 17, nota 54, il quale faceva opportunamente notare che «il principio di efficienza non ha una dimensione normativa autonoma, bensì è materia di regolazione normativa, con la quale interagisce
introducendo il limite della compatibilità economica, cioè la condizione di fattibilità». Si veda, inoltre, per una disamina critica dell’analisi economica come criterio
interpretativo, H. Eidenmüller, Rechtsanwendung, Gesetzgebung und ökonomische
Analyse, in AcP, 1997 (197), pp. 80 ss.; Id., Effizienz als Rechtsprinzip2, Tübingen,
1998, spec. pp. 450 ss.
158
 Cfr. sul punto Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, cit., pp. 472 ss.
159
 Come è chiaramente apparso a seguito della riforma operata dalla l. n. 57/2001
(così R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p. 8).
160
 Peraltro, si è fatta notare la non totale coincidenza tra l’ambito di intervento
della legislazione antitrust (che vieta le intese restrittive, gli accordi di concentrazione
e l’abuso di posizione dominante) e la legislazione, di cui l’abuso di dipendenza economica costituisce un esempio particolarmente indicativo, tramite la quale si persegue direttamente una politica contrattuale a favore di soggetti non necessariamente
qualificabili come vittime di un fallimento di mercato (in questo senso E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit., p. 515).
224

Il controllo giudiziale nei rapporti tra imprese

225

nitario, le azioni volte a reprimere come abuso di posizione dominante determinate condotte anticoncorrenziali hanno preso in considerazione, in realtà, fattispecie più propriamente qualificabili come abuso di dipendenza economica;
ciò consente di chiarire, sotto il profilo dell’ordinamento interno, il significato
del richiamo operato dal comma 3bis161 dell’art. 9 della l. n. 192/98 all’art. 3
della l. n. 287/90, considerando che l’abuso di posizione dominante previsto da
quest’ultima norma deve essere interpretato, secondo quanto disposto dall’art.
1, 4° co., della medesima legge, alla luce dei principî di diritto comunitario162.
In effetti, la ricognizione delle decisioni in materia degli organi comunitarî163

.

La sovrapposizione menzionata, che sussiste anche con le intese vietate, trova esplicito riconoscimento nel Regolamento Comunitario n. 1/2003, dianzi citato, il quale,
all’art. 3, 2° co., contiene una clausola di salvaguardia delle disposizioni nazionali che
prevedono l’abuso di dipendenza economica, le quali sono applicabili nel rispettivo
territorio, disposizioni che si pongono come disciplina più severa rispetto a quanto
prevedono gli artt. 81 e 82 del Trattato. Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica,
cit., p. 19, fa notare come la suddetta applicabilità sia fatta salva in principio, ossia
finché non produca interferenze con il divieto comunitario di intese, per cui «laddove … una medesima fattispecie ricada nell’ambito dell’una o dell’altra disciplina,
quello che è permesso ai sensi dell’art. 81 Trattato non può essere vietato ai sensi dei
divieti nazionali di a.d.e.», ciò che è coerente con il primato del diritto comunitario,
stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 13 febbraio 1969, C-14/68, in Foro
it., 1969, IV, cc. 81 ss., c.d. caso Walt Wilhelm.
161
Il cui inserimento non deve essere interpretato come fattore modificativo
dell’originaria funzione del divieto, rispetto a quanto era dato riscontrare in base alla
sua collocazione nella legge sulla subfornitura, come fa notare Ph. Fabbio, L’abuso
di dipendenza economica, cit., pp. 22 s., cui adde R. Natoli, L’abuso di dipendenza
economica, cit, pp. 21 s.
162
 Ciò si evince da talune decisioni dell’AGCM, le quali hanno riconosciuto, in
ordine alla violazione dell’art. 3 della l. n. 287/90, la possibilità di ricomprendere,
all’interno della nozione di abuso di posizione dominante, le situazioni di dominanza
c.d. relativa. Si cfr. a titolo esemplificativo Agcm, 11 maggio 2000, Otis-Kone ItaliaSchindler, in Boll. Agcm n. 19/2000, c.d. “caso ascensori”.
163
Vi sono, peraltro, situazioni nel diritto comunitario in cui, poiché non si rinviene un’espressa previsione dell’abuso di dipendenza economica e non si rientra, nel
contempo, nell’abuso di posizione dominante, si assiste, comunque, ad una forzata
riconduzione a quest’ultimo istituto delle ipotesi dubbie (attraverso, essenzialmente,
la teoria del “partner obbligato” e la essential facility doctrine, sulle quali si veda G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei
contratti, cit., pp. 121 ss.), specie nell’ambito delle intese anticoncorrenziali. A questo
proposito, non si dubita dell’attinenza all’abuso di dipendenza economica anche della
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ha condotto a sostenere che la tutela dei soggetti in posizione di dipendenza economica sia accordata in quanto strumentale al miglioramento del grado di concorrenzialità del mercato; più chiaramente, lo stato di dipendenza economica rileva
come modalità di realizzazione dell’abuso di posizione dominante, nelle decisioni
a livello comunitario, solo se l’eliminazione di questo stato si traduce nell’ampliamento del benessere per i consumatori (da intendersi come «quella situazione in
cui le imprese sono in grado di elaborare le preferenze espresse dai consumatori, immettendo sul mercato proprio quei beni e quei servizî per i quali sussista una domanda
potenziale»164). In base a quanto ora osservato, la competenza dell’AGCM per la
cognizione e repressione delle fattispecie di abuso di dipendenza economica sarà
condizionata dall’attitudine delle relative condotte a tradursi in un «ostacolo immediato al processo di ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori»165.

.

sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee, 20 settembre 2001, causa
453/99, Courage Ltd. c. Crehan, in Foro it., 2002, IV, c. 76, con nota di A. Palmieri-R.
Pardolesi, Intesa illecita e risarcimento a favore di una parte: “chi è causa del suo mal…
si lagni e chieda i danni” (sulla pronuncia rinvio ancora a G. Colangelo, L’abuso di
dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti, cit., pp. 144
ss.). In questa decisione, pur se formalmente relativa ad un’ipotesi di risarcimento del
danno per intesa anticoncorrenziale richiesto dal medesimo soggetto che ha costituito
parte dell’intesa, la Corte, dando per esperibile l’azione risarcitoria di danni ad opera
del contraente di un’intesa illecita, si concentra sullo sdoppiamento del ruolo svolto
dal suddetto partecipe, il quale da un lato è coautore, dall’altro è vittima di tale intesa.
L’apparente contraddizione con il principio che vieta il venire contra factum proprium
(ovvero quello espresso dal brocardo in pari causa turpitudinis, come fa notare F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova
clausola generale?, cit., p. 679) è risolta sulla base del grado di partecipazione dell’imprenditore “debole” all’intesa illecita, la quale, nel caso di specie, è assunta come oggetto di imposizione unilaterale da parte dell’altro contraente
164
In questo senso R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p. 9,
il quale rileva (p. 10, nota 49) come le decisioni comunitarie prendano le distanze, quanto alla prospettiva giuseconomica prescelta, dalla teoria dei prezzi elaborata
dalla Scuola di Chicago, in base alla quale l’intervento regolatorio sarebbe legittimo solo ove la condotta delle imprese produca un aumento del prezzo ovvero una
restrizione della quantità di prodotto immessa nel mercato. Si ritiene, invece, più
conforme all’evoluzione dell’antitrust comunitario la visuale propria della c.d. economia dell’informazione, basata sull’elaborazione dei dati offerti dai consumatori
al fine di individuarne le preferenze. Ampia disamina delle varie teorie economiche
contrattuali in G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della
concorrenza e diritto dei contratti, cit., pp. 31 ss.
165
R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica cit., p. 10 (enfasi dell’Autore).
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Quanto, invece, all’abuso di dipendenza economica “contrattuale”, questo
concerne le situazioni, gravitanti attorno ad un contratto, che inducono una
parte a comportamenti opportunistici nei confronti dell’altro contraente, il
quale abbia effettuato investimenti specifici ai fini dell’attuazione del rapporto. Si è già detto che per comportamenti opportunistici si intendono le condotte volte all’appropriazione del vantaggio economico che l’altro contraente
ritrarrebbe dall’usufruire di condizioni contrattuali più convenienti ad opera
di terzi (in gergo microeconomico, “quasi rendite”), mentre con l’espressione
“investimenti specifici” può generalmente essere designata la particolare connessione tra gli strumenti o le modalità di esercizio dell’attività di impresa del
soggetto che subisce l’abuso rispetto alle caratteristiche dell’impresa esercitata
dalla controparte, sì che, una volta interrotto il rapporto con questa, la conversione o il riutilizzo di tali strumenti e modalità si palesano assai difficoltosi
o inattuabili per l’eccessivo costo che comportano. In tal modo, si distinguono le ipotesi in cui lo svantaggio contrattuale deriva da una situazione di
inefficienza strutturale dell’impresa considerata, situazione fisiologica che impedisce qualunque intervento giudiziale in funzione sanzionatoria, dai casi di
sfruttamento abusivo ad opera dell’impresa “forte”, i quali, invece, esigono di
essere repressi. Proprio a questo proposito si è sottolineato il forte nesso, che
a taluno è parso addirittura di immedesimazione, tra comportamento abusivo e condotta contraria alla buona fede166; ciò, peraltro, oltre a disconoscere
la peculiarità delle fattispecie in esame, farebbe emergere una vaghezza nei
contorni della clausola generale che si pone come serio limite all’operatività
della disciplina di cui all’art. 9 della l. n. 192/98167. Al contrario, il riferi-

.

 Con specifico riguardo all’abuso di dipendenza economica cfr. T. Longu, Il
divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese, cit., p. 346. Per
un’articolata critica, riassumibile nell’osservazione che «non sembra metodologicamente corretto… che per la concretizzazione di una norma, la quale si atteggi essa
stessa a clausola generale, si rinvii ad altra clausola generale, caratterizzata da un
superiore grado di indeterminatezza», si veda Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, cit., pp. 26 (donde è tratta la citazione) e ss.
167
Sul punto è opportuno richiamare le notazioni di F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?,
cit., p. 703, il quale, quanto alla astratta idoneità della buona fede a risolvere i problemi dell’esercizio abusivo dell’autonomia negoziale, fa notare come ciò non implichi
che la buona fede sia concretamente in grado di essere funzionale a questo scopo,
oltre al fatto che «la disposizione sull’abuso di dipendenza economica costituisce,
al contempo, la riprova dell’esigenza avvertita dall’ordinamento che una norma in
166
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mento ai parametri economici168 potrebbe garantire una maggiore concretezza nell’approccio ai differenti problemi operativi, anche tenendo conto del
fatto che il giudice può effettuare un’integrazione tra i due ordini di criterî,
legittimando sotto il profilo tecnico giuridico la valutazione di abusività del
comportamento, economicamente identificato, del contraente in posizione di
supremazia169.
Ciò premesso, il rapporto tra divieto di abuso di dipendenza economica
“concorrenziale” e divieto di abuso di dipendenza economica “contrattuale”
può impostarsi nel senso che il primo, consentendo alle imprese di reperire i
fattori della produzione necessarî per collocare nel mercato un nuovo servizio
o prodotto, rimuove ostacoli immediati, mentre il secondo, incentivando la
cooperazione interimprenditoriale, che eleva solo in via indiretta il benessere dei
consumatori tramite lo sviluppo qualitativo e tecnologico dei prodotti, rimuove

.

tal senso sia espressa da una precisa disposizione di legge e l’indice di un’evoluzione
[che] complessiva dell’ordinamento stesso in una certa direzione (se la norma è intesa
in un più ampio contesto sistematico)». Si veda anche ivi, nota 119, in cui viene ipotizzato che la giurisprudenza, stante il notevole radicamento assiologico della libertà
contrattuale, difficilmente sarebbe pervenuta di propria iniziativa, senza cioè l’intervento legislativo, alla repressione delle condotte oggi contemplate dalla disposizione
di cui all’art. 9 della l. n. 192/98.
Infine, il pensiero dell’Autore si palesa chiaramente ivi, pp. 706 s., quando egli osserva che vi è una netta distanza tra la normativa sull’abuso di dipendenza economica
e le regole concernenti la buona fede nelle trattative e nell’esecuzione del contratto,
in quanto quest’ultima clausola opera all’interno del singolo accordo, dovendosi valutare in concreto le condizioni e le condotte dei contraenti (per cui la distinzione si
coglierebbe nel trascorrere dal piano concettuale a quello operativo delle regole).
168
Specie se si tiene conto del fatto che, come si è acutamente notato, si tratta di
criterî «quasi per principio sottratti alla valutazione di legittimità espressa soltanto
dall’ordinamento statale, se si considera che il contesto economico alla stregua del
quale deve esprimersi il giudizio di abusività assai difficilmente potrà essere limitato
dai confini che segnano il limite della giurisdizione nazionale» (F. Macario, Abuso di
autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?, cit., p. 693); detti criterî, allora, sono un utile ausilio nel confronto delle regole
operazionali sottese ai differenti modelli legislativi, attesa la tendenza, riscontrata nei
varî ordinamenti, a leggere la fattispecie dell’abuso di dipendenza economica nella
prospettiva del mercato.
169
Sul punto si veda A. Renda, Esito di contrattazione e abuso di dipendenza economica: un orizzonte più sereno o la consueta “pie in the sky”?, cit., p. 243; C. Osti,
L’abuso di dipendenza economica, cit., pp. 53 s.
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ostacoli mediati all’ampliamento delle possibilità di scelta di questi ultimi170.
Va poi notato che i fautori dell’approccio “civilistico” al tema dell’abuso di
dipendenza economica hanno offerto dell’istituto una lettura coordinata con
la disciplina dei contratti del consumatore, al fine di desumerne l’esistenza
di un generale principio di giustizia contrattuale, specificazione delle norme
programmatiche costituzionali che, come l’art. 2, 2° co., e 3, 2° co., Cost.,
evidenziano un chiaro favor per la solidarietà e l’eguaglianza sostanziale171.
Tra le critiche mosse a questo approccio, di particolare fondamento risulta la
differente ratio che informa la disciplina consumeristica, volta a riequilibrare
la posizione di sostanziale asimmetria informativa in cui si collocano i consumatori nei rapporti con la controparte professionale172, rispetto all’abuso di

.

Inoltre, mentre l’abuso “concorrenziale” viene represso al fine di incentivare
l’instaurazione di relazioni commerciali tra imprese non vincolate giuridicamente,
il divieto di abuso “contrattuale” tutela i rapporti già formalizzati in un accordo
vincolante. Questa perspicua notazione è di R. Natoli, voce Abuso di dipendenza
economica, cit., p. 12.
171
 Cfr. in tal senso F. Prosperi, Subfornitura industriale, abuso di dipendenza
economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale,
cit., spec. p. 673.
172
 Cfr. Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, cit., pp. 28 s. Le nuove
disposizioni sulla tutela del consumatore, come gli abrogati artt. 1469bis ss. c.c.,
sono dirette a risolvere il problema dell’asimmetria informativa in quanto: 1) non
prevedono un sindacato del giudice sull’equilibrio economico del contratto (art. 34,
2° co., cod. cons.); 2) non si applicano, se non per le clausole appartenenti alla c.d.
black list, qualora sulle singole articolazioni del regolamento negoziale sia intervenuta
una trattativa tra le parti. Non è condivisibile l’ulteriore ragione addotta da R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p. 13, per dimostrare la diversità di
ratio rispetto all’abuso di dipendenza economica, consistente nel sottolineare come
l’art. 33 del D. Lgs. n. 206/2005 faccia riferimento ad uno squilibrio “significativo” e
non “eccessivo”, com’è invece quello menzionato dall’art. 9, 1° co., della l. n. 192/98,
senza, peraltro, che l’Autore giustifichi tale differenza terminologica con l’individuazione di una effettiva diversità di significati. Vero è, invece, che da più parti si
è rilevata la coincidenza semantica, al di là delle espressioni utilizzate dal legislatore, tra squilibrio “significativo” ed “eccessivo”; in particolare, sul ruolo della diversa
qualificazione dello squilibrio nella disciplina dell’abuso di dipendenza economica
come eccessivo e dello squilibrio nella legislazione consumeristica (art. 1469bis c.c.,
abrogato, ora art. 33 del D. Lgs. n. 206/2005) come significativo si veda F. Prosperi,
Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole:
i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale, cit., pp. 644 s.
F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso
170
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dipendenza economica, il cui divieto mira al controllo delle sopravvenienze
e alla gestione dei rischî in un rapporto tra soggetti che, in quanto operatori
economici, sono reputati in grado di valutare consapevolmente le modalità
di realizzazione dei proprî interessi173. In assenza dell’identità di ratio, non
potrebbe fondarsi sulle discipline richiamate alcun principio di giustizia contrattuale, il quale rimarrebbe consegnato alla formulazione, invero alquanto
indistinta, delle norme costituzionali sopra richiamate174.

.

una nuova clausola generale?, cit., p. 704, parla di uso di locuzioni assai simili in differenti contesti normativi (facendo menzione, oltre che delle norme sopra richiamate,
anche dell’art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002).
173
In particolare, L. Delli Priscoli, L’abuso di dipendenza economica nella nuova
legge sulla subfornitura: rapporti con la disciplina delle clausole abusive e con la legge
antitrust, cit., pp. 837 s., conferma che la condotta integrante l’abuso di dipendenza
economica ricalca per grandi linee quelle sanzionate dalla legge antitrust, mentre in
altre fattispecie analoghe, come la concorrenza (sleale), viene punita la violazione
di regole di condotta professionale; inoltre la concorrenza sleale rappresenterebbe
un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, mentre l’abuso graviterebbe intorno
ad un rapporto contrattuale tra imprenditori. A questo proposito è però opportuno
precisare che anche l’abuso di dipendenza economica, in quanto connesso alla violazione del principio di buona fede, richiede di essere valutato sulla base della correttezza, specificata in relazione ai canoni di comportamento degli operatori economici
nel settore. Per un raccordo tra abuso di dipendenza economica e concorrenza sleale
si veda Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, cit., pp. 43 ss.
174
Si tende, invece, a sottolineare (R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., pp. 14, testo, e 16, nota 81) che il fine di garantire la stabilità economica
della relazione contrattuale secondo i rapporti di valore tra le reciproche prestazioni,
individuati dalle parti al sorgere della pattuizione, costituisce un momento di raccordo con altri istituti del nostro ordinamento, congiuntamente ai quali l’abuso di
dipendenza economica sarebbe il veicolo con cui la buona fede nell’esecuzione del
contratto tra imprese avrebbe la possibilità di esplicarsi. Si citano a questo proposito,
come punti di emersione di questa finalità, le regole di revisione del prezzo in tema
di appalto (art. 1664 c.c.), la disciplina della modificazione del rischio nel contratto
di assicurazione (artt. 1897, 1898 e 1926 c.c.) e quella dello jus variandi relativa ai
contratti bancarî e di finanziamento, svalutandone il riferimento a circostanze, che
influiscono sull’attuazione del rapporto contrattuale, aventi natura profondamente
diversa. Questa prospettazione soffre, a mio parere, del medesimo vizio logico che impedisce di accogliere l’idea precedentemente esposta di un principio di giustizia contrattuale basato sull’integrazione tra normativa consumeristica e disciplina dell’abuso
di dipendenza economica; difatti, la supposta identità di ratio che si è ravvisata nelle
previsioni sopra citate rispetto all’art. 9 della l. n. 192/98 è smentita proprio dalla
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Pur non costituendo, pertanto, applicazione concreta di un principio generale, secondo una parte significativa delle opinioni dottrinali e giurisprudenziali,
la disposizione sull’abuso di dipendenza economica possiederebbe un ambito
di applicazione ben più ampio di quello dell’istituto nella cui disciplina è inserita175. La questione menzionata non si esaurisce esclusivamente in un chia-

.

diversa natura delle circostanze che influiscono sull’esecuzione del contratto: talune a carattere soggettivo altre di natura oggettiva. Nessuna delle quali, comunque,
sembra concretizzare un’ipotesi di abuso, tanto è vero che in esse non si riscontra la
previsione del risarcimento del danno in conseguenza della scorretta condotta di uno
dei contraenti (rimedio risarcitorio che, invece, è espressamente previsto per l’abuso
di dipendenza economica dal comma 3bis dell’art. 9 cit.). In sintesi, negare l’identità
di ratio facendo leva sui diversi ambiti di tutela dovrebbe portare ad identica conclusione sia in ordine alle norme aventi lo scopo di proteggere uno dei contraenti dal
comportamento abusivo della controparte, ma basate su presupposti operativi non
omogenei, sia per quanto concerne varie forme di rimedî allo squilibrio contrattuale
derivante da sopravvenienze non sussumibili in un’unica categoria.
175
 Certamente, è da rilevare una continuità di ispirazione tra l’impianto della
legge sulla subfornitura e le finalità di trasparenza ed equità nei rapporti tra imprese
che si è voluto perseguire con l’inserzione nel nostro ordinamento dell’abuso di dipendenza economica, come rileva R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica,
cit., p. 5. Tuttavia, pur essendovi consenso su questa notazione, ciò non ha costituito
un ostacolo ma, al contrario, un argomento di supporto alla tesi estensiva dell’Anwendungsbereich dell’art. 9 l. n. 192/98.
Per questa opinione si confrontino, a titolo esemplificativo, A. Barba, L’abuso di
dipendenza economica: profili generali, cit., pp. 297 ss.; R. Caso – R. Pardolesi, La
nuova disciplina del contratto di subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio
o prodromo di tempi migliori, cit., p. 733; L. Delli Priscoli, L’abuso di dipendenza
economica nella nuova legge sulla subfornitura: rapporti con la disciplina delle clausole
abusive e con la legge antitrust, in Giur. comm., 1998, I, pp. 835 ss., a p. 835, testo e
nota 3, ove si afferma (nel testo) che «per quanto nella pratica l’abuso venga normalmente perpetrato dal committente nei confronti del subfornitore, l’art. 9 vieta anche
l’eventuale abuso realizzato dal subfornitore ai danni del committente, come nel caso
in cui la sua attività possa essere paralizzata dall’improvvisa cessazione delle forniture
necessarie per il suo ciclo produttivo», e si specifica (in nota) che «le norme di cui agli
artt. 2 e 6 sono poste a tutela anche del committente…, anche se è ipotizzabile che
verranno più spesso invocate dal subfornitore»; G. De Nova, La subfornitura: una
legge grave, cit., p. 451; D. Maffeis, Commento all’art. 9, in Aa. Vv., La subfornitura,
Milano, 1998, pp. 77 ss.; F. Bortolotti, I contratti di subfornitura. La nuova legge
sulla subfornitura nei rapporti interni ed internazionali, cit., pp. 143 ss.; C. Osti,
L’abuso di dipendenza economica, in Mercato, concorrenza, regole, 1999, pp. 10 ss., a p.
20; M. S. Spolidoro, Riflessioni critiche sul rapporto fra abuso di posizione dominante
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rimento del ruolo pratico da attribuire alla fattispecie, bensì si riverbera nella
posizione che essa assume all’interno della teoria generale del contratto, visti i
penetranti poteri di controllo sul relativo contenuto devoluti al giudice.
Nelle decisioni che hanno preso in considerazione l’art. 9 citato, quantitativamente esigue176, si trovano, in alternativa, tre posizioni circa la relativa

.

e abuso dell’altrui dipendenza economica, cit., p. 195; V. Pinto, L’abuso di dipendenza
economica “fuori dal contratto” tra diritto civile e diritto antitrust, in Riv. dir. civ., 2000,
II, pp. 389 ss., a p. 389; T. Longu, Il divieto di abuso di dipendenza economica nei
rapporti tra le imprese, cit., pp. 346 ss.
Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, cit., p. 13, evidenzia che il divieto di
abuso di dipendenza economica è stato inserito nella legge sulla subfornitura in base
ad una reminiscenza del legislatore (in quanto, nella formulazione originaria, l’ambito di applicazione del divieto era limitato ai soli rapporti di subfornitura), ovvero
per il fatto che la dipendenza economica ex art. 9 l. n. 192/98 potrebbe comprendere
anche la c.d. dipendenza tecnologica del subfornitore industriale ai sensi dell’art. 1
della suddetta legge.
176
Si tratta per lo più di ordinanze emesse in sede cautelare: Trib. Bari, ord. 6
maggio 2002; Trib. Roma, ord. 20 maggio 2002 (che negava la tutela per mancato
esperimento del tentativo giudiziale di conciliazione, così sostanzialmente ammettendo l’applicazione alla sola subfornitura); Trib. Bari, ord. 2 luglio 2002 (la quale in sede
di reclamo alla precedente ordinanza del medesimo Tribunale rigettava la richiesta di
tutela sul presupposto dell’applicabilità alla sola subfornitura dell’art. 9 l. n. 192/98);
Trib. Roma, ord. 16 agosto 2002 (la quale motivava il diniego di tutela urgente per
mancanza dei presupposti del fumus boni iuris) e Trib. Roma, ord. 12 settembre 2002
(qua, in un’ottica di particolare interesse in questa sede, il rigetto dell’istanza cautelare si
fonda sull’inammissibilità dell’intervento giudiziale sostitutivo del consenso al rinnovo
del contratto), tutte in Foro it., 2002, I, cc. 3207 ss.; Trib. Taranto, ord. 17 settembre
2003 (che ha qualificato un rapporto sostanzialmente riconducibile al franchising come
subfornitura, al fine di considerare applicabile il divieto di abuso di dipendenza economica) e Trib. Roma, ord. 5 novembre 2003 (la quale opta per un ambito generale
di applicazione del divieto), entrambe in Foro it., 2003, I, cc. 3440 ss.; Trib. Taranto,
ord. 22 dicembre 2003 e Trib. Catania, ord. 5 gennaio 2004 (che, pur ritenendo l’art.
9 applicabile a tutti i rapporti tra imprese, nega la tutela in quanto, in fatto, non si
è riscontrata l’assenza di alternative soddisfacenti sul mercato), entrambe in Foro it.,
2004, I, cc. 262 ss.; Trib. Bari, ord. 17 gennaio 2005, in Riv. dir. priv., 2005, pp. 704,
ss., con nota di M. Treccani, ivi, pp. 720 ss., la quale ha negato l’esistenza di un diritto
alla stipula di un nuovo contratto a vantaggio del subfornitore; Trib. Trieste, ord. 20
settembre 2006, in Dir. e giur., 2006, pp. 568 ss., nella quale la disciplina sull’abuso
di dipendenza economica viene riconosciuta idonea a superare il principio dell’insindacabilità del contenuto economico dello scambio (cfr. sul punto, in particolare, C.
Medici, Il controllo sul contenuto economico dello scambio: una recente applicazione giu232
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applicabilità: la rigida pertinenza della norma al contratto di subfornitura; la
riserva ai soli rapporti tra imprese aventi natura commerciale ovvero, esclusivamente, agli accordi verticali tra le medesime; infine, la natura di clausola generale dell’abuso di dipendenza economica, che riguarderebbe tutti i rapporti
tra imprese senza limitazioni.
Le opinioni che limitano alla sola subfornitura la rilevanza della previsione in discorso si basano su una pluralità di argomenti che, sostanzialmente
attengono: i) alla collocazione topografica della norma nella legge sulla subfornitura177; ii) al rilievo dato a questa collocazione nei lavori preparatorî della

.

risprudenziale del divieto di abuso di dipendenza economica, in Riv. crit. dir. priv., 2006,
pp. 681 ss., spec. pp. 686 ss.). Cfr., inoltre, Trib. Isernia, ord. 12 aprile 2006, in Giur.
merito, 2006, pp. 2149 ss.; Trib. Torre Annunziata-C. Stabia, ord. 30 marzo 2007, in
Giur. merito, 2008, pp. 341 ss.; Trib. Roma, 5 febbraio 2008, in Foro it., 2008, I, cc.
2326 ss.; Trib. Catania-Bronte, ord. 9 luglio 2009, in Danno e resp., 2009, pp. 997 ss.,
con nota di G. Colangelo, la quale si segnala poiché, relativamente ad un contratto di
subfornitura, ha prorogato il rapporto, arbitrariamente interrotto, per ulteriori 5 anni
(pur se tale periodo, indicato nel dispositivo, contraddice il triennio previsto in motivazione, come fa notare G. Colangelo, ivi, p. 1002, nota 10, che parla a tal proposito
di errore materiale suscettibile di correzione).
Si è fatto notare, correttamente, che solo a seguito dell’approvazione delle modifiche all’art. 9, operate dalle legge n. 57/2001 sopra citata, si sono avute le prime
pronunce in tema di abuso di dipendenza economica, atteso che l’operatività della
norma risultava in precedenza preclusa dall’incertezza circa taluni snodi problematici
attinenti alla natura, alla collocazione sistematica ed all’effettività della disposizione
(per questo rilievo si cfr. R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p. 2 –
testo – e 3 – nota 1 –).
La scarsità di pronunce non depone, comunque, per l’inutilità di una disciplina giuridica del fenomeno, pur se proprio la frequente applicazione della relativa norma nel
diritto tedesco è stata portata a supporto della conservazione nel par. 20, 2° co., del
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), del divieto di abuso di dipendenza
economica, che deriva anche dalla natura di Selbsthilfnorm della disposizione (si veda
per questa informazione Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, cit., p. 19,
nota 44). Peraltro, l’efficacia dei rimedî privatistici nel diritto tedesco della concorrenza non è considerata positivamente, sia per quanto concerne le difficoltà probatorie che essi comportano, sia in ordine all’utilizzo, nelle relative fattispecie, di concetti
giuridici indeterminati, la cui applicazione ai casi particolari resta, nel complesso,
imprevedibile. Cfr. sul punto W. Möschel, Les sanctions de droit privé des comportements anticoncurrentiels: aspects du droit allemand, in Rev. int. dr. comp., 2006, pp.
735 ss., spec. pp. 742 ss. per le tipologie di abuso di cui ai parr. 19 e 20 GWB.
177
In particolare, si è sostenuto che la decisione del legislatore di inserire la norma
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complessiva disciplina; iii) alla circostanza che un’eventuale estensione a tutti
i rapporti tra imprese consentirebbe per essi una tutela maggiore di quella che
la disciplina delle clausole vessatorie (di cui agli artt. 33 ss. del D. Lgs. n. 206
del 6 settembre 2005, c.d. Codice del Consumo) fornisce ai consumatori178;
iv) alla natura eccezionale della regola, in quanto prevede un penetrante limite
all’autonomia contrattuale, che ne implica la stretta interpretazione179. A queste notazioni è stato efficacemente replicato, oltre alla scarsa univocità della
stessa sedes materiae in genere180, che dai lavori preparatori possono ritrarsi
argomenti che depongono per l’una o l’altra delle opzioni relative all’ambito
di tutela dell’art. 9 cit.; in specie, sintetizzando la complessa ricostruzione
dell’iter approvativo della norma, in esso ha giocato un ruolo fondamentale l’AGCM, la quale, pur favorevole all’introduzione di un generale divieto
dell’abuso di dipendenza economica181, riteneva che il suddetto divieto, per

.

in discorso nella l. n. 192/1998 piuttosto che, come originariamente previsto, nella l.
n. 287/1990 in tema di tutela della concorrenza, costituirebbe un chiaro indice della
volontà di restringerne l’ambito di applicazione (vedi nota successiva).
178
 Per questo rilievo cfr. R. Rinaldi – F. R. Turitto, L’abuso di dipendenza economica, in P. Sposato – M. Coccia (a cura di), La nuova disciplina del contratto di subfornitura nella legge n. 192 del 1998, Torino, 1999, pp. 121 ss., alle pp. 124 ss., secondo
i quali l’applicabilità della disciplina contenuta nell’art. 9 della legge n. 192/98 ai soli
rapporti di subfornitura industriale deriverebbe, oltre che dallo specifico inserimento
nella normativa in discorso, dall’esame dei lavori preparatorî della legge, ad esito del
quale risulterebbe che la repressione dell’abuso di dipendenza economica è basata sulla
necessità di garantire una maggiore equità proprio dei rapporti di subfornitura. Si è
osservato in contrario (M. S. Spolidoro, Riflessioni critiche sul rapporto fra abuso di
posizione dominante e abuso dell’altrui dipendenza economica, cit., pp. 195 s., nota 9) che
l’argomento fondato sui lavori preparatorî può essere facilmente rovesciato, giacché la
norma è chiaramente ispirata al modello tedesco e francese, mentre quello relativo alla
collocazione nella legge sulla subfornitura non tiene conto del fatto che la previsione è
riferita anche al rifiuto di instaurare (o di continuare) rapporti commerciali (da intendersi in senso generale).
179
Sono i rilievi formulati da Trib. Bari, ord. 2 luglio 2002, cit., e Trib. Taranto,
ord. 22 dicembre 2003, cit.
180
 Così R. Natoli, L’abuso di dipendenza economica, cit., pp. 79 s.
181
 Ciò in quanto, in tal modo, l’ordinamento italiano si sarebbe dotato di un
istituto già presente come mezzo di tutela della concorrenza in altri Stati europei. A
questo proposito, si possono menzionare, oltre agli immediati equivalenti comparatistici della disposizione in esame – il paragrafo 26, 2° co., secondo periodo, del Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen, ora par. 20, 2° co., del KartellG, il quale vieta,
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acquisire un’autonoma rilevanza rispetto all’abuso di posizione dominante,
dovesse collocarsi al di fuori della normativa antitrust, per confluire nel diritto
civile182. Di fronte a questa proposta si è optato per una via compromissoria,
inserendo la disposizione sull’abuso di dipendenza economica al di fuori della

.

nell’ambito dei rapporti interimprenditoriali, i comportamenti di imprese e gruppi
di imprese (Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen) che siano qualificabili
come iniquo impedimento (unbillige Behinderung) ovvero come trattamento discriminatorio (Ungleichbehandlung ohne sachlich gerechtfertigen Grund), norma ripresa
dall’art. 8, lett. b), dell’ordinanza 1 dicembre 1986, n. 1243, ora art. L 420 – 2 del
Code de commerce francese – anche l’art. 4 del Decreto Lei 29 ottobre 1993, n. 371,
intitolato Abuso de dipendência económica, che si colloca, significativamente, subito
dopo l’articolo rubricato Abuso de posição dominante, per il Portogallo, oltre che l’art.
2 della l. n. 703/1972, come emendato dalle ll. nn. 2001/1991 e 2296/95, per la
Grecia (che ha poi abrogato il divieto con la legge n. 2837/2000) e l’art. 1, 6° co.,
della l. n. 16/89, come modificato dalla l. n. 52/99, per l’ordinamento spagnolo.
Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, cit., p. 13, fa notare come rispetto ai
precedenti stranieri la formulazione della norma italiana si caratterizzi per un più
elevato grado di indeterminatezza, specie in riferimento al fatto che nella definizione
della dipendenza è stato aggiunta la possibilità di determinare un eccessivo squilibrio
di diritti ed obblighi. I modelli stranieri cui si è ispirata la redazione dell’art. 9 l.
n. 192/98 hanno sollecitato indagini comparatistiche con la previsione nostrana; si
veda, in particolare, B. Münch, Wettbewerbsschutz und Missbrauch einer Marktbeherrschenden Stellung in Deutschland (unter Berücksichtigung des italienischen Legge
No. 192/98), in Riv. dir. priv., 2006, pp. 127 ss., la quale (a p. 139) conclude per una
sostanziale uniformità disciplinare del fenomeno (specie in riferimento ai commi 1°
e 2° dell’art. 9, mentre il 3° co. non trova equivalenti così specifici nell’ordinamento germanico), ad onta delle diverse previsioni normative tedesche e italiane; R. CacciniMcLean, Abus de position dominante et abus de dépendance économique en France:
autonomie contractuelle et sauvegarde de la concurrence, ivi, pp. 141 ss., spec. pp. 155
s., ove un confronto tra l’art. L. 442-6 I 2 b) del Code de commerce e la regola italiana
sull’abuso di posizione dominante, in cui spiccano, soprattutto, l’assenza di alternative, espressamente richiesta dall’art. 9 l. n. 192/98, contrariamente alla disciplina
francese la quale, inoltre, non prevede la nullità come sanzione dell’abuso, optando
per il rimedio risarcitorio.
182
Si veda il parere 11 febbraio 1998 della AGCM sul d.d.l. AC 3509 in tema di
subfornitura. In realtà, l’esclusione dalla disciplina antitrust dell’abuso di dipendenza
economica pare derivare dalla mancata previsione, a causa delle possibili negative ripercussioni sul bilancio dello Stato, dell’aumento di organico per la Autorità Garante
inizialmente indicato nel progetto di legge sulla subfornitura, allo scopo di fronteggiare il maggior carico di lavoro conseguente all’inclusione della fattispecie in esame
nella categoria degli illeciti concorrenziali.
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l. n. 287/1990 ma, nel contempo, mantenendo nella formulazione della medesima la valenza generale che ne suggerisce un’applicazione indifferenziata a
tutti i rapporti interimprenditoriali.
Quanto alla maggiore protezione rispetto alla disciplina dei contratti con
i consumatori, derivante alle imprese dalla opinione estensiva, una replica
efficace consiste nel far notare che l’asimmetria di tutela permarrebbe anche
qualora si ritenesse la norma destinata a risolvere problemi attinenti alla sola
subfornitura183; oltre al fatto che i rapporti tra professionisti e consumatori
sono disciplinati in modo da rimediare alla disinformazione congenita dei
contraenti non professionali (come si evince dall’art. 34, 2° co., del D. Lgs.
206/2005, che sottrae alla valutazione di abusività le clausole contrattuali
concernenti il corrispettivo, se chiaramente formulate), mentre le tutele attinenti alle relazioni tra imprese hanno lo scopo di incentivarne la cooperazione
sulla base di investimenti specifici, non agevolmente convertibili, effettuati
da una di esse, i quali, seppur funzionali al progresso del mercato, sarebbero,
però, suscettibili di ingenerare comportamenti strategici ad opera della controparte184.
In ordine, infine, all’argomento ermeneutico, l’applicazione relativa ai soli
contratti di subfornitura, derivante dalla necessità di restringere la deroga alla
libertà contrattuale realizzata dall’abuso di dipendenza economica, non è persuasiva, in quanto l’argomento letterale depone a favore di un’interpretazione
generalizzata dell’art. 9 della l. n. 192/98, che testualmente menziona le imprese clienti o fornitrici come referenti che depongono per un esteso ambito
operativo della disposizione185.
L’ulteriore limitazione che si vorrebbe attribuire al divieto di abuso di di-

.

M. R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., p.
134. Si è parlato, efficacemente, a questo proposito di dubbî relativi alla costituzionalità di una discriminazione tra subfornitori in senso stretto e altri imprenditori in
condizione di dipendenza economica, sotto il profilo dell’irragionevolezza di una
siffatta asimmetria di tutela (per questa notazione si veda F. Prosperi, Il contratto di
subfornitura e l’abuso di dipendenza economica, cit., pp. 272 ss.).
184
R. Natoli, L’abuso di dipendenza economica, cit., pp. 99 ss.
185
M. R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit.,
p. 135, evidenzia la necessità di non confondere l’interpretazione analogica, per la
quale l’obiezione analizzata nel testo potrebbe essere fondata, rispetto ad un’interpretazione che tale non è, come quella che estende a tutte le imprese il divieto di abuso
di dipendenza economica, in quanto confortata dal dato letterale della norma che
prevede questo divieto.
183
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pendenza economica concerne il riferimento del medesimo esclusivamente ai
rapporti commerciali ovvero agli accordi verticali tra imprese186. Un primo
problema che siffatta prospettazione non sembra compiutamente affrontare è relativo alla difficoltà di dare una rigorosa definizione tecnica dei citati
“rapporti commerciali” e “accordi verticali”, atteso che si tratta di termini
derivanti dal linguaggio degli economisti, i quali ne fanno un uso strumentale all’analisi del mercato e della concorrenza e, conseguentemente, spesso li
surrogano con espressioni indicative di gruppi eterogenei di transazioni; tali
espressioni, allora, non sembrano in grado di delimitare con sufficiente precisione le fattispecie rilevanti per l’applicazione dell’art. 9 l. n. 192/98 (funzione
definitoria) né, conseguentemente, di individuare le regole applicabili al caso
concreto (funzione disciplinare)187. Inoltre, più che circoscrivere i rapporti o
contratti con cui può realizzarsi l’abuso, le espressioni qui commentate
appaiono dirette a definire la situazione di dipendenza economica, per la
quale il legislatore si è concentrato su una terminologia propria del linguaggio economico al fine di «conservare alla regola quell’attitudine generale che,
probabilmente, avrebbe potuto trovare una congrua commensurabilità attraverso
l’espressione rapporto giuridico»188.
L’inserimento del divieto di abuso di dipendenza economica nella disciplina della subfornitura non implica, inoltre, la necessità che la relazione contrattuale si instauri tra imprese medio-piccole da un lato e grandi dall’altro, nella
logica per la quale è stata concepita la normativa che accoglie l’art. 9 citato.

.

Sostengono questa opzione R. Natoli, L’abuso di dipendenza economica, op.
loc. ult. cit.; ENavarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo,
cit., pp. 518 s., che vi ravvisa, senza darne compiuta dimostrazione, l’unica tipologia
contrattuale in cui possa riscontrarsi una situazione di dipendenza economica di
un’impresa da un’altra.
187
L’applicazione dell’art. 9 l. n. 192/98 ai soli rapporti verticali tra imprese viene
anche giustificata in base al fatto che, a prescindere da considerazioni di carattere
economico, è lo stesso dettato letterale della norma, individuando nei soggetti passivi
dell’abuso le imprese clienti o fornitrici, a deporre per una protezione da accordarsi
solo nell’ambito dei rapporti di integrazione verticale tra imprese (così R. Natoli,
L’abuso di dipendenza economica, cit., p. 99), come anche il riferimento compiuto
dal primo comma dell’art. 9 in esame ai rapporti commerciali giustificherebbe la
restrizione ai medesimi della tutela ivi predisposta (D. Maffeis, Commento all’art.
9, cit., p. 98).
188
A. Barba, L’abuso di dipendenza economica: profili generali, cit., p. 298 (enfasi
nel testo).
186
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È pur vero che, tra le disposizioni alle quali l’abuso di dipendenza economica
nel nostro sistema si richiama, esiste un testuale riferimento alle piccole e medie imprese come destinatarî esclusivi (almeno in via diretta) della protezione
fornita dall’istituto189. Le considerazioni ritraibili dai lavori preparatorî e dalla
collocazione topografica della disciplina sull’abuso di dipendenza economica,
però, come non sono decisive per limitare alla sola subfornitura l’applicazione
dell’art. 9, così non potrebbero invocarsi per un’ulteriore lettura restrittiva,
seppur di ambito più ampio, della suddetta disposizione. A maggior ragione,
non può costituirsi un’equazione tra dimensioni dell’impresa e potere di mercato di cui la medesima gode, essendo ben possibile che situazioni di dipendenza economica si instaurino tra imprese entrambe di grandi dimensioni,
oppure che un’impresa avente siffatte caratteristiche sia dipendente da piccole
o medie imprese.
Concepire il divieto di abuso di dipendenza economica come clausola generale valevole per tutti i rapporti tra imprese190, oltre ad essere coerente con
le argomentazioni sopra riassunte, presenta dei positivi riflessi sotto il profilo
disciplinare e sistematico. In ordine al primo aspetto, l’art. 9 della l. n. 192/98
può strutturarsi come norma di protezione residuale per gli ambiti non previsti
da specifiche disposizioni che pongono rimedio ad asimmetrie di potere economico tra imprese: anzitutto, nella stessa legge sulla subfornitura, possono citarsi
gli artt. 3 e 6; inoltre, esige un coordinamento con il divieto in esame l’art. 7 del
D. Lgs. n. 231/2002, sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
infine, qualificare l’abuso in questi termini può adeguatamente risolvere taluni
problemi in tema di affiliazione commerciale, prevista dalla l. n. 129/2004.
Sotto il profilo sistematico, la portata omnicomprensiva dell’art. 9 della l.
n. 192/98 contribuirebbe, inoltre, a semplificare il quadro di tutele predisposto, specie ad opera della normativa comunitaria, nel settore dei rapporti tra
imprese, in coerenza con la prospettiva, più volte segnalata, tesa a ricomporre

.

Cfr. il par. 20 del KartellG[[che riproduce sostanzialmente il par. 26 del Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), in base al quale ‹‹Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen, soweit von ihnen kleine oder mittlere Unternehmen als
Anbiter oder Nachfrager einer bestimmter Art von Waren oder gewerblichen Leistungen
in der Weise abhängig sind, daß ausreichende und zumutbare Möglichkeiten, auf andere
Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen›› (enfasi mia)]..
190
R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p. 26, parla a questo
riguardo di istituto “transtipico”, mentre, più propriamente, transtipica dovrebbe
definirsi la regola che in condizioni di abuso di potere economico ad opera di uno
dei contraenti dichiara nulla la relativa pattuizione.
189
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in un sistema organico la protezione del contraente debole. Determinare la
praticabilità di questa semplificazione presuppone peraltro, oltre al chiarimento circa lo spazio operativo del divieto di abuso di dipendenza economica,
altresì un’analitica disamina della relativa fattispecie.

.

6.1. – (segue). Fattispecie e disciplina

Così, nel definire l’abuso di dipendenza economica, l’art. 9 della l. n.
192/98 afferma che «è vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di
dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa
cliente o fornitrice»; la dipendenza economica è definita come «la situazione in
cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi». L’abuso di dipendenza
economica è poi articolato sia in fattispecie che presuppongono l’avvenuta
conclusione di un contratto, come nell’imposizione di condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose o discriminatorie (art. 9, 2° co., l. n. 192/98), sia
in fattispecie non direttamente connesse al momento negoziale, come nelle
esemplificazioni (sempre svolte nel comma 2° dell’art. 9 cit.) secondo le quali
«l’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare»,
nonché «nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto».
Soffermando l’attenzione sulla capacità di produrre uno squilibrio eccessivo di diritti ed obblighi come requisito dell’abuso di dipendenza economica,
la norma afferma che il relativo accertamento va operato «tenendo conto anche
della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato
alternative soddisfacenti» (art. 9, 1° co., ultima parte, l. n. 192/98). Nell’esegesi
dell’ultimo inciso si è attestato un generale consenso sul fatto che, al di là del
mero dato letterale, il quale farebbe propendere per qualificare la reale possibilità di alternative soddisfacenti come uno tra i varî parametri di accertamento
della dipendenza economica, questa possibilità costituisce il dato assorbente
nella ricostruzione della fattispecie di abuso, in ordine alle fonti del relativo
presupposto191. Tenendo conto di ciò, va corretta l’affermazione secondo cui
R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p. 17. Diversamente
E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit., pp.
518 s., afferma l’esistenza di situazioni di debolezza differenti dalla mancanza di
alternative sul mercato, ma le esemplificazioni portate (la dipendenza tecnologica o
progettuale o la natura standardizzata della prestazione contrattuale, ovvero la durata
della relazione commerciale) appaiono, in realtà, come specificazioni concrete della
191
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è lo squilibrio significativo di diritti ed obblighi a impedire alla controparte, a
danno della quale si verifica, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti,
essendo questa conclusione viziata da un’inversione logica: difatti, è l’assenza
di alternative ad indurre uno tra i contraenti ad accettare un assetto negoziale
sbilanciato a favore della parte “forte”.192.
A maggiore chiarimento di questa affermazione si porta la differenza tra
stato di dipendenza economica e abuso della relativa situazione: nel primo
caso, si è di fronte ad un’ipotesi di potere (o danno, se si assume l’ottica di
colui che versa nello stato di dipendenza) potenziale, ossia di mera possibilità
che si produca un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi, mentre l’abuso

.

suddetta mancanza di alternative.
192
 Cfr. V. Pinto, L’abuso di dipendenza economica “fuori dal contratto” tra diritto
civile e diritto antitrust, cit., p. 400, secondo il quale «lo squilibrio potenziale deve
sussistere tra “diritti” e “obblighi” nascenti dal contratto e cioè tra prestazione e controprestazione [corsivo mio]: in altre parole, deve potersi prevedere che l’impresa sia
in grado di imporre alla controparte un prezzo squilibrato [corsivo dell’Autore]». Ai
fini della individuazione del prezzo squilibrato, si aggiunge che «l’impresa in grado
di determinare un “eccessivo” squilibrio di diritti e di obblighi è una impresa che ha
un potere economico e contrattuale tale da imporre, in un ipotetico contratto con
un cliente o con un fornitore, il prezzo della prestazione senza alcun riguardo a quello
praticato in regime di concorrenza; un’impresa che, in altre parole, detiene il “potere
sul prezzo” (cd. power over price) [corsivi dell’Autore]».
Non si ritiene di dover concordare con l’opinione ora riferita, e ciò segnatamente
per due ordini di ragioni: anzitutto perché questa non tiene conto del fatto che
l’eccessivo squilibrio, lungi dall’essere circoscritto all’iniquità tra prestazione e controprestazione, si presta ad essere realizzato anche tramite l’imposizione, ad esempio,
di termini eccessivamente ampî per l’adempimento da parte dell’impresa dominante,
oppure con la previsione di recessi ad nutum, che lascerebbero l’impresa dipendente priva di qualunque tutela nei rapporti di durata. Inoltre, è possibile, come può
dedursi implicitamente da quanto ora esposto, che pur in presenza di un corretto
bilanciamento del rapporto bene (o servizio)-prezzo, un eccessivo squilibrio permanga comunque nel contratto. Cfr. sul punto F. Volpe, La rilevanza dello squilibrio
contrattuale nel diritto dei contratti, in Riv. dir. priv., 2002, pp. 303 ss., spec. pp.
309 ss., il quale afferma che «nel panorama odierno delle moderne contrattazioni è
alterato il classico rapporto tra bene e mercato, nel senso che al fisiologico equilibrio
tra domanda ed offerta in funzione della individuazione del prezzo, si è sostituito
un principio di equivalenza tra le prestazioni dove il prezzo non si commisura più al
bene o al servizio, in funzione del danaro come mezzo di scambio, ma alla specificità
delle clausole contrattuali predisposte dal professionista, nel senso di realizzare un
livello qualitativo minimo di trattamento giuridico del rapporto contrattuale».
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consiste, per l’appunto, nella traduzione in atto di questa possibilità193. Ciò
significa che l’assenza di alternative soddisfacenti sul mercato, se induce ad
accettare condizioni contrattuali inique194, realizza un abuso di dipendenza
economica, mentre, nel caso in cui questa situazione non si risolva in un
regolamento negoziale sperequato, vi sarà mera dipendenza da riguardarsi
come fenomeno195 non rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in
discorso196. Una simile interpretazione, peraltro, mette in ombra il ruolo del
contraente forte, in quanto non evidenzia l’approfittamento della situazione di dipendenza necessario al fine di integrare l’abuso; una qualificazione
meramente oggettiva della fattispecie di cui all’art. 9 della l. n. 192/98, nel

.

 Tanto è vero che si propone di sostituire l’espressione “abuso di dipendenza
economica” con “abuso di dominanza economica”, in quanto ciò di cui si abusa è,
per l’appunto, il potere economico; così E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit., p. 517, testo e nota 57.
194
Delle clausole, note alla prassi, tramite le quali può realizzarsi l’abuso di dipendenza economica si è operata una classificazione, basata sul grado di specificità
degli investimenti effettuati, che ha distinto le pattuizioni inerenti a contratti di decentramento produttivo da quelle inserite in contratti di integrazione distributiva. Nella
prima ipotesi, vengono in considerazione clausole che comportano investimenti specifici in beni materiali, vincolando una delle imprese contraenti all’adozione di determinate procedure di lavorazione o all’uso esclusivo di materiali particolari, mentre
nella seconda categoria rientrano le clausole che impongono investimenti specifici
in beni immateriali, vincolando, in particolare, una delle parti all’uso esclusivo di
marchî o insegne, ovvero imponendo che i locali di vendita siano operativi in determinate zone. Rinvio sul punto a R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica,
cit., p. 18.
195
R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., pp. 17 s., sottolinea
il collegamento tra lo stato di dipendenza economica e le situazioni in cui, venute
meno le alternative di mercato a causa della incompletezza dei contratti relazionali
e dell’alto grado di specificità degli investimenti effettuati in vista del rapporto, un
contraente sia in grado di appropriarsi delle quasi-rendite della controparte, ovvero,
qualora sia necessario, nell’ottica dell’integrazione produttiva, reperire un bene strumentale alla propria attività in assenza di controparti alternative, un soggetto si veda
opposto un rifiuto alla vendita non in maniera diretta ma tramite la proposizione di
condizioni negoziali insostenibili.
196
In tal senso M. R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., p. 139, la quale sottolinea che l’opinione contraria (sostenuta tra gli altri
da A. Renda, Esito di contrattazione e abuso di dipendenza economica: un orizzonte
più sereno o la consueta “pie in the sky”?, cit., p. 300) non può essere accolta perché
contrastante con l’espresso dettato normativo.
193
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senso che per ricadervi basterebbe la non conformità ai parametri di mercato
(effettivi o, nel caso di mercato deviante rispetto alle fisiologiche dinamiche
concorrenziali, virtuali) delle condizioni contrattuali, unitamente all’assenza
di alternative soddisfacenti, non sembra, allora, sufficiente per fondare l’applicazione del divieto in esame, essendo necessaria, invece, anche una condotta
della parte avvantaggiata contraria rispetto ai canoni di buona fede e correttezza197, intesi secondo contenuti coerenti alle relazioni professionali198. A ciò

.

Si rivela chiarificatore del senso di quanto esposto nel testo il contributo di R.
Bigwood, Contracts by Unfair Advantage: From Exploitation to Transactional Neglect,
in (2005) 25 O.J.L.S. 65, il quale nell’indagare sulle ragioni dell’interference statale
nella repressione di contracts apparently formed at common law, ritiene che l’exploitation non sia, a differenza di quanto le pronunce delle corti lascino trasparire, un
requisito essenziale giustificativo dell’intervento giudiziale, ruolo che, invece, è ricoperto dal principio di transactional neglect, il quale sussume in sé l’exploitation.
L’intenzionalità tipica della condotta di sfruttamento (che si qualifica, pertanto,
come comportamento attivo e consapevole), allora, viene sostituita sotto il profilo
sistematico, nel ruolo di elemento essenziale per la caducazione del contratto, dalla
neglect, consistente nell’aver negoziato consapevolmente in presenza di condizioni
tali da rendere possibile lo sfruttamento. A quest’ultimo proposito balza evidente
l’analogia con l’abuso di dipendenza economica, anch’esso strutturato come figura
potenzialmente produttrice di uno squilibrio eccessivo, dal che si evince come le
tecniche di repressione degli abusi di potere contrattuale debbano essere concepite in
senso anticipatorio rispetto al verificarsi della sperequazione, in una logica di tutela
primaria del mercato.
198
La correttezza professionale costituisce, allora, il parametro tramite il quale
l’abuso di dipendenza economica viene individuato come deviazione dalle regole di
esercizio dell’impresa.
Peraltro, c’è chi parla di un ruolo “moralizzatore” dei rapporti interimprenditoriali
svolto dalla disciplina dell’abuso di dipendenza economica (in questo senso si vedano le notazioni di G. Oppo, Principi, cit., p. 72), il che ribalta questa prospettiva,
nel senso che le regole di correttezza professionale non costituirebbero strumento di
concretizzazione dell’abuso di dipendenza economica, ma quest’ultimo produrrebbe
un effetto ortopedico sulle suddette regole, accentuandone la componente di “etica
del mercato”.
L’opzione tra queste due differenti prospettive viene orientata, a mio parere, se si accoglie il suggerimento di qualificare l’abuso di dipendenza economica come species
dell’abuso del diritto. Pur se l’autonomia contrattuale che genera l’abuso non è tecnicamente definibile come diritto soggettivo, bensì come libertà, la fattispecie di cui
all’art. 9 della l. n. 192/98 viene fatta rientrare nella figura dell’abuso del diritto, se non
sotto il profilo strutturale, almeno per quanto concerne i criterî di identificazione e le
sanzioni apprestate dall’ordinamento, poiché esso costituisce un modo di esercitare
197
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si aggiunga, per sottolineare l’impostazione in termini di effettività alla quale
si è conformato il legislatore nel definire la fattispecie, che il significato della
reale possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, o meglio, in
negativo, della reale assenza delle suddette alternative, conduce a escludere che
questa assenza possa essere qualificata in senso meramente giuridico, come
tipicamente avviene con le clausole di esclusiva199.
Sulla base delle conclusioni finora proposte, può analizzarsi l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie200,

.

detta libertà che devia dalla funzione attribuita dal sistema alla medesima. Ciò significa,
allora, che sussiste una circolarità nella struttura dell’abuso di dipendenza economica,
ad un tempo moralizzatore dei rapporti interimprenditoriali e specificato dalle regole di
condotta dei medesimi. Una verifica di questa impostazione può derivarsi dalla lettura di
P. Rescigno, L’abuso del diritto, cit., p. 58, il quale, come già evidenziato supra, in questo
capitolo, alla nota 99, discorre di “abuso di situazione economica” per il caso in cui il
contraente economicamente forte detti alla controparte condizioni inique (specificando,
peraltro, che, in tal caso, non ricorre abuso del diritto nel senso proprio del termine).
199
La clausola di esclusiva, apposta ad un contratto a prestazioni corrispettive,
costituisce una rinuncia volontaria, da parte del soggetto che si obbliga a rispettarla,
alle alternative di mercato, ma ciò non comporta che questa rinuncia si risolva in una
dipendenza economica, rilevante come situazione potenziale ai fini dell’integrazione
dell’art. 9 della l. n. 192/98, come sottolinea R. Natoli, voce Abuso di dipendenza
economica, cit., p. 19 (il quale ribadisce che «per poter dar luogo a situazioni di
dipendenza economica abusabile, non basta un investimento in beni specifici, ma
occorre anche che quest’investimento non sia convertibile verso altre destinazioni di
mercato»).
200
L’ampiezza della previsione in esame si contrappone a quanto invece
contenuto nella disciplina consumeristica, la quale, all’art. 33 del D. Lgs. n.
206/2005, fa riferimento al solo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti (normativo), mentre non si applica al rapporto di valore tra bene e prezzo (economico)
ai sensi dell’art. 34, 2° co. Vi è un sostanziale accordo circa l’estensione dell’abuso di
dipendenza economica ad entrambe le ipotesi di squilibrio, pur se taluno (A. Barba,
L’abuso di dipendenza economica: profili generali, cit., pp. 342 s.) ritiene che l’art. 9
della l. n. 192/98 esprima esclusivamente una forma di controllo sul contenuto economico dell’atto, motivando in base alla distinzione tra quanto previsto al comma 1°
dell’art. 9, che fa riferimento a clausole produttive di un eccessivo squilibrio di diritti
ed obblighi, e l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose
citate al secondo comma della norma, le quali dovrebbero valutarsi alla stregua delle
clausole vessatorie di cui all’art. 1341, 2° co., c.c. Contra E. Navarretta, Buona fede
oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit., p. 525, nota 106, che considera
come la logica da seguirsi sia opposta rispetto alla tesi descritta, atteso che il comma
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244

Contratti tra imprese e controllo giudiziale

che taluno nega possano considerarsi manifestazione di abuso di dipendenza
economica qualora l’assetto di interessi, seppur vessatorio a danno di una
parte, risulti frutto di contrattazione antecedente al perfezionamento del contratto. Al contrario, sarebbero sussumibili nella fattispecie prevista dall’art. 9
della l. n. 192/98 le clausole che realizzano un assetto sperequato di interessi
successivamente alla stipula del contratto, pur derivando da questo. Si allude,
in particolare, alle pratiche di rinegoziazione, la cui disamina viene solitamente impostata nell’ottica del rimedio a situazioni in partenza squilibrate
(come tipicamente avviene in caso di rescissione: cfr. art. 1450 c.c.) ovvero ad
alterazioni dell’originario rapporto tra diritti e doveri delle parti dovute a circostanze sopravvenute (il riferimento è alla risoluzione per eccessiva onerosità
sopravvenuta: artt. 1467-1469 c.c.), sì che il contraente avvantaggiato a seguito del mutamento debba, secondo buona fede, rinegoziare per il ripristino
del sinallagma originario201.
In questa prospettiva, invece, la rinegoziazione appare come lo strumento

.

1° è riferibile alla ratio delle clausole vessatorie, mentre il comma 2° chiarisce che,
oltre al suddetto controllo, deve procedersi a sindacare l’equilibrio economico del
contratto al fine di valutarne l’ingiustificata gravosità. Si veda, inoltre, ivi, p. 527, in
cui si giustifica un’autonoma rilevanza dello squilibrio economico in base alle origini
antitrust dell’art. 9 cit., in quanto l’imposizione di un prezzo iniquo si palesa, ai sensi
degli art. 2, 2° co., lett. a) e 3, 1° co., lett. a), della l. n. 287/1990, come «tipico frutto
di una condotta anticoncorrenziale».
201
Oltre al lavoro di F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo
termine, cit., pp. 312 ss., possono citarsi le monografie di V. M. Cesaro, Clausole di
rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, spec. pp. 42 ss.
(sulla buona fede esecutiva che deve governare le trattative per la rinegoziazione si cfr.
pp. 54-57); G. Marasco, La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell’equilibrio negoziale, Padova, 2006, pp. 108 ss.; F. Gambino, Problemi
del rinegoziare, Milano, 2004, pp. 10 ss., 47 ss.; Id., Rischio e parità di posizioni nei
rimedi correttivi degli scambi di mercato, in Riv. dir. civ., 2010, I, pp. 41 ss., spec. pp.
54 ss., ove si esamina la relazione tra scambio e dono, sociologicamente verificabile,
nell’ottica giuridica del “valore di legame”, per cui «il contraente non onerato, rinegoziando, confida nella forza obbligante del dono, nella sua eccedenza di senso; che condizioni il contegno della controparte nell’ambito di un rapporto più stretto e duraturo,
che trascenda la relazione presente. Si tratta, in altre parole, di un dono che l’altra parte
avrà cura, in circostanze future e diverse, non scandite dal diritto, di ricambiare. Si affaccia il profilo del consolidarsi di un rapporto in condizioni fiduciarie, che trova nella
logica normativa del dono la propria ragione e origine». In quest’alveo la buona fede
ed il mercato, al di là dell’ottica “gratuita” che l’evocazione del dono può sottendere,
trovano a mio avviso un efficace parametro di accertamento.
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tramite il quale la parte, indebolitasi a cagione dell’elevato grado di specificità degli investimenti effettuati in funzione del rapporto contrattuale, viene
costretta a trasferire all’altro contraente le quasi-rendite appropriabili a cui
quest’ultimo aveva rinunciato in sede di stipula del contratto. Rispetto alle
ipotesi sopra citate di rinegoziazione non ne sussiste il fondamento, ossia la
sopravvenienza da gestire, mentre si ha l’approfittamento dello stato di debolezza, quindi della mancata possibilità di reperire alternative soddisfacenti,
che muove alla revisione delle condizioni contrattuali. Proprio il collegamento tra il patto di rinegoziazione, e il precedente contratto, del quale il primo
si presenta come accordo modificativo, da un lato, giustifica l’applicazione
dell’art. 9 della l. n. 192/98, poiché l’abuso di dipendenza economica, fuori
dalle ipotesi dell’art. 3 della l. n. 287/90, è riscontrabile in operazioni negoziali di carattere contrattuale, dall’altro fa intendere il perché lo squilibrio
di diritti ed obblighi sia ingiustificato, in quanto non è fondato su alcuna
sopravvenienza da gestire, ma risulta riconducibile solo all’opportunismo strategico del contraente “forte”. Il motivo per cui l’impresa indebolitasi dovrebbe
addivenire alla rinegoziazione è individuabile nella minaccia di recedere dal
rapporto formulata nei suoi confronti; difatti, poiché essa si è privata della possibilità di opporvisi proprio in ragione dell’elevato grado di specificità
degli investimenti effettuati, il rimedio risarcitorio non può considerarsi una
via efficacemente percorribile202, dato che non è in grado di assicurare la permanenza sul mercato dell’impresa svantaggiata, a seguito dell’interruzione del
rapporto con la parte forte203.
Questa tesi, però, si concentra esclusivamente sull’applicazione dell’art. 9
della l. n. 192/98 alle ipotesi di modifica in peius dei contratti tra imprese,
fisiologicamente instaurati. Proprio questa ultima connotazione non appare
condivisibile, in quanto trascura il fatto che una parte può addivenire a condizioni contrattuali ingiustificatamente onerose (nel senso che alle medesime
non corrisponda un proprio vantaggio204) per la peculiare situazione di mer-

.

In alternativa si è optato per la c.d. duty rule, la quale impedirebbe la rinegoziazione meramente strumentale a trarre vantaggio da modificazioni in peius della situazione economica del contraente debole; sul punto si veda G. Colangelo, L’abuso di
dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti, cit., p. 87.
203
L’argomentazione è di R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p.
22, il quale osserva perspicuamente che «tra i due mali l’impresa catturata è “naturalmente” portata a scegliere il minore: acconsente quindi ad una rinegoziazione iniqua,
pur di continuare a esistere».
204
In sintesi, si avrà dipendenza economica, rilevante ai fini dello squilibrio nel
202
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cato, anche non rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 3 l. n. 287/90; una
situazione in cui, ad esempio, il fornitore di materie prime o di componenti
che si differenzino dai prodotti della concorrenza per il particolare pregio che
li connota, può imporre al contraente, che intenda avvalersene per la produzione di beni di consumo qualitativamente competitivi, pattuizioni vessatorie
che integrano l’abuso di dipendenza economica. La ripartizione di competenze tra le due specie di abuso, in base alla quale l’abuso “concorrenziale”
porrebbe un freno al sorgere di contratti asimmetrici, mentre l’abuso “contrattuale” potrebbe invocarsi solo per impedire che si modifichino in peius
accordi equilibrati, risulta eccessivamente netta, poiché non dà conto della
stipulazione di contratti in cui l’abuso si riscontra ab origine, anche se non
produce conseguenze di rilievo sulle dinamiche di mercato.
Nel caso la parte forte ponga effettivamente termine al rapporto contrattuale, si devono distinguere le modalità fisiologiche di interruzione delle relazioni
commerciali in atto da quelle arbitrarie, atteso che queste ultime rientrano nella
fattispecie di abuso di dipendenza economica. Poiché un diritto alla stabilità dei
rapporti non solo non è previsto dall’ordinamento, ma nuocerebbe alla competitività del mercato, in quanto, assai spesso, la fine di un rapporto è strumentale
alla costituzione di un altro più vantaggioso, il potere di recedere dal contratto
deve considerarsi un legittimo esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti.
Tuttavia, nel momento in cui chi subisce l’interruzione non può produrre, a
cagione di ciò, il bene o il servizio offerto sul mercato, questa sarebbe arbitra-

.

contenuto contrattuale, quando l’interesse di una parte risulti eccessivamente penalizzato dal negozio rispetto a quello dell’altro contraente. Peraltro, tale penalizzazione, pur essendo eccessiva nel contesto delle dinamiche imprenditoriali consuete,
potrebbe giustificarsi nelle relazioni commerciali tra le parti e mantenersi, pertanto,
lecita. A questo proposito, un campo di indagine senz’altro proficuo è dato dall’analisi delle clausole con le quali una società si sottomette al controllo di un’altra al fine
di realizzare, sotto il profilo organizzativo, la razionalizzazione della propria attività e
la possibilità di partecipare agli utili risultanti dal coordinamento con la controllante.
Premessa la astratta ammissibilità di siffatte pattuizioni, in tal caso il contratto, pure
eccessivamente sperequato sotto il profilo dell’equilibrio normativo, non potrà dirsi
concluso in virtù di un abuso di dipendenza economica, in quanto gli interessi del
soggetto debole, anche se limitati dal singolo concreto contratto, ricevono soddisfazione nell’ottica dei rapporti infragruppo (per questa conclusione si veda A. Zoppini,
Premesse sistematiche all’analisi del recesso nel contratto tra imprese, cit., pp. 241-243;
cfr., inoltre, Ph. Fabbio, L’abuso di dipendenza economica, cit., pp. 521 ss.; P. P. Ferraro, L’impresa dipendente, cit., pp. 276 ss. ).
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ria205. Partendo da simili premesse, per comprendere secondo quali parametri
può dichiararsi ingiustificata l’interruzione delle relazioni commerciali, è stata
proposta la distinzione tra contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo
determinato già scaduti. Nel primo caso, la durata del rapporto è funzionale
al recupero degli investimenti specifici effettuati da una parte, sì che esiste una
proporzionalità diretta tra il grado di specificità dei medesimi e il termine di
efficacia del vincolo contrattuale. Ciò si verifica in special modo nel settore dei
contratti di franchising, in cui sono presenti comportamenti opportunistici del
franchisor in ordine alla termination del contratto, che non possono considerarsi
sanzioni per la insufficiente cooperazione del franchisee allo sviluppo della rete,
bensì derivano dalla mancata condiscendenza di quest’ultimo verso strategie
economiche per lui non remunerative206. In questo caso, per contemperare la
tutela della libertà contrattuale con quella della parte che abbia effettuato investimenti con alto grado di specificità, si è proposta la c.d. recovery period rule,
secondo cui il recesso è legittimo solo se interviene quando sono stati ammortizzati i costi relativi agli investimenti effettuati dal contraente che lo subisce207;
il presupposto per l’applicazione di questa regola è dato, intuitivamente, dalla
prova della finalità abusiva con la quale è stato esercitato il recesso, in assenza
della quale non potrà riconoscersi alcun diritto alla prosecuzione del rapporto.

.

R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p. 22; anche in questo caso, mi pare che l’ambito dell’arbitrarietà risulti inopportunamente circoscritto
alle ipotesi che vedono il contraente vessato nel ruolo di produttore del bene finale,
quando, invece, può ben immaginarsi un’interruzione arbitraria a danno del fornitore di una materia prima o di un componente di altri beni, ovvero del prestatore di
un servizio altamente specializzato del quale può avvantaggiarsi solo la parte “forte”.
206
R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p. 23, porta come esempio il caso in cui i franchisees vengano obbligati ad acquistare beni prodotti da società
controllate dai franchisors, nella prospettiva di essere utilizzati da questi ultimi per
perseguire una politica di gruppo ultronea rispetto all’interesse della rete, ovvero
l’ipotesi in cui i franchisees vengano impiegati per verificare le potenzialità di un mercato ancora inesplorato, con aggravio sui medesimi della totalità dei rischî (a cagione
del fatto che il franchisee sopporta, in quanto impresa giuridicamente indipendente,
le spese necessarie per avviare e proseguire l’attività economica). In relazione a tale
eventualità potrebbe sfruttarsi, a tutela delle ragioni del franchisee, l’art. 3, 3° co.,
della l. n. 129/2004, il quale richiede che l’inserimento dell’affiliato nella rete commerciale dell’affiliante avvenga solo qualora vi sia stata, da parte di quest’ultimo, una
compiuta sperimentazione della propria “formula commerciale”.
207
Sulla quale si veda G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti, cit., p. 87.
205
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Nell’ipotesi di contratto sottoposto a termine finale scaduto, si ha il problema del mancato rinnovo, specie quando la parte “forte” ha richiesto alla parte
“debole” di effettuare investimenti ad alto grado di specificità. La considerazione di queste circostanze può rendere necessaria la tutela del contraente che
ha riposto un ragionevole affidamento sulla prosecuzione del rapporto, anche
oltre il termine di durata (specie se, nelle relazioni pregresse tra le parti, questo
affidamento ha ricevuto conferme in virtù di successivi rinnovi)208. In tale ipotesi, difatti, vi è un comportamento attivo del richiedente, al quale consegue
una condotta contraddittoria rispetto all’affidamento suscitato. Si propone,
allora, il ricorso alla buona fede per saggiare la legittimità o meno del mancato rinnovo; poiché, però, risulta eccessivo fondare sulla base della situazione
descritta un obbligo a contrarre della parte responsabile – mentre, d’altro
canto, il solo rimedio risarcitorio non è idoneo a tutelare compiutamente gli
interessi di chi aspira a proseguire il rapporto –, la buona fede fungerebbe
non solo da parametro di valutazione della condotta delle parti, ma anche da
fonte di obblighi solidali agli interessi di queste, da essa facendosi scaturire un
diritto di prelazione alla parte “indebolitasi” nei confronti dell’impresa con la
quale intende proseguire il rapporto, purché, ovviamente, sia in grado di assicurare a quest’ultima le medesime condizioni offerte da eventuali terzi209. In

.

 Ciò che, invece, non si verifica in assenza di una condizione precedente, creata
dall’impresa forte o alla cui instaurazione la stessa abbia quantomeno concorso. Cfr.
M. R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., pp. 58 s.,
la quale – nell’illustrare come la giurisprudenza tedesca, elaborando i presupposti
applicativi del par. 20 KartellG, colleghi la protezione del soggetto debole al fatto che
siano il mercato o situazioni pregresse ad imporre la controparte con la quale contrattare, mentre nessuna tutela può essere riconosciuta all’impresa nel caso in cui la situazione di dominanza derivi da una scelta strategica compiuta autonomamente senza
nessun tipo di partecipazione, oggettiva o soggettiva, dell’impresa forte – propone
come esempio quello di un’impresa di sartoria artigianale che acquisti una quantità
consistente di tessuto azzurro con il proposito di foggiare le divise degli operai di
una vicina fabbrica, che, per l’appunto, utilizza quel tessuto a tale scopo. Se l’impresa non ottenesse la commessa per la realizzazione delle divise, avrebbe certamente
difficoltà ad esaurire le scorte del materiale, trovandosi di fatto in una situazione di
Unternehmensbedingte Abhängigkeit (situazione di dipendenza economica derivante
da rapporti pregressi), alla quale non potrà comunque sottrarsi, poiché l’erronea scelta del materiale non costituisce una ragione sufficiente affinché l’ordinamento offra
la propria protezione .
209
L’ingegnosa soluzione è di R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica,
cit., p. 24.
208
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tal caso la buona fede assume contenuti coerenti con le dinamiche di mercato
e, pertanto, costituirebbe un medio logico per fare penetrare all’interno della
relazione considerata i valori ad esso sottesi.
Quanto alle sanzioni che colpiscono le fattispecie riconducibili all’art. 9
della l. n. 192/98210, nella prospettiva del controllo giudiziale del contratto
vengono in rilievo l’azione inibitoria, il risarcimento del danno e la nullità del
patto tramite il quale si realizza l’abuso di dipendenza economica.
L’inibitoria, il cui esercizio è consentito dall’introduzione, nel corpo della
norma citata, del comma 3bis, ad opera della l. n. 57/2001211, costituisce uno
strumento di controllo degli effetti del contratto se si accede alla ricostruzione
che ne collega il fondamento all’art. 2058 c.c., in tema di risarcimento in forma specifica212. Peraltro, in base alla distinzione tra inibitoria e risarcimento
derivante dalla diversa, seppur contigua, fattispecie cui si connettono questi
rimedî213, non sembra, da un lato, che l’inibitoria possa svolgere la funzione

.

Le quali, per assolvere all’esigenza di impedire che le imprese “deboli” vengano
escluse dal mercato a seguito di comportamenti concorrenzialmente illeciti, debbono
essere certe, di pronta somministrazione e dai chiari presupposti, come sottolineato
da R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p. 26.
211
In ciò confermando la soluzione codicistica che ne consente l’utilizzo nei rapporti tra imprese viziati da pratiche anticoncorrenziali, ai sensi dell’art. 2599 c.c.,
oltre che colmando la lacuna costituita dalla mancata espressa previsione dell’inibitoria tra le azioni esperibili dalla parte danneggiata nell’art. 33 della l. n. 287/90.
In specie, si è tratto dalla previsione dell’inibitoria nell’art. 9, comma 3bis, della l.
n. 192/98, estensibile sia all’abuso di dipendenza economica “concorrenziale” sia a
quello “contrattuale”, l’applicazione del rimedio citato anche all’abuso di posizione
dominante tout court, argomentando in base al fatto che «con riguardo a quegli abusi
di posizione dominante che non transitano per l’accertamento di una situazione di
dipendenza economica, è in effetti facile inferire che l’aver previsto espressamente l’esperibilità dell’azione inibitoria a presidio dell’abuso di dipendenza economica
antitrust si risolverebbe in un’irragionevole disparità di trattamento tra situazioni
identiche in quanto accorderebbe maggior tutela ad una sola species di un più ampio
genus, pur nell’identità del bene giuridico leso» (R. Natoli, voce Abuso di dipendenza
economica, cit., p. 26).
212
Il riferimento è a M. Libertini, Nuove riflessioni in tema di tutela civile inibitoria e di risarcimento del danno, in Riv. crit. dir. priv., 1995, pp. 385 ss., spec. pp.
404, 408 s. Adesivamente si veda A. D’Adda, Il risarcimento in forma specifica. Oggetto e funzioni, Padova, 2002, pp. 306 ss., spec. p. 313, testo e nota 59. Contra M. R.
Marella, La riparazione del danno in forma specifica, Padova, 2000, p. 74.
213
È la tesi proposta da V. Pietrobon, Illecito e fatto illecito inibitoria e risarci210
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riparatrice – più precisamente, ai nostri fini, di correzione degli effetti del
contratto sperequato – che le si vuole attribuire, mentre, dall’altro, essa non
incide sul concreto regolamento negoziale, limitandosi ad impedire il reiterarsi di condotte da questo consentite.
Quanto al risarcimento del danno, per individuarne la ratio è opportuno
ricordare che il contratto concluso a condizioni ingiustificatamente gravose
e/o discriminatorie è nullo214, e che questa nullità deriva dal comportamento

.

mento, Padova, 1998, passim e pp. 35 s., 116 ss., 132 s., 156 ss., in base alla quale,
se si ha illecito per la semplice contrarietà alla norma e sussiste un fatto illecito se si
integra la fattispecie prevista dall’art. 2043 c.c., si sottolinea una diversità di rimedî
nelle due ipotesi; nel primo caso, la condotta contra legem potrà essere impedita
nel suo reiterarsi tramite l’inibitoria, a prescindere dal rilievo del dolo o della colpa
nella condotta del soggetto agente, mentre eventuali effetti negativi della suddetta
condotta verranno eliminati con l’azione di rimozione (l’inibitoria agirebbe, perciò, ex ante, mentre l’azione di rimozione ex post, ma entrambe sarebbero esperibili
in relazione all’illecito); nella seconda ipotesi, invece, il rimedio sarebbe dato dal
risarcimento del danno, sia per equivalente che in forma specifica. La generale esperibilità dell’azione inibitoria è negata da questa impostazione, in cui si sottolinea la
tipicità della medesima, a differenza del risarcimento del danno in quanto connesso
all’atipicità del fatto illecito.
214
Questa qualificazione è contestata, nonostante l’espressa previsione dell’art.
9, l. n. 192/98, da A. Barba, L’abuso di dipendenza economica: profili generali, cit.,
p. 354, il quale peraltro, in coerenza con il dettato normativo, tenta di risolvere i
problemi che la sanzione della nullità comporta, in termini di efficacia di tutela del
contraente debole, tramite il ricorso all’applicazione analogica dell’art. 1339 c.c.;
tale norma realizzerebbe, con la sostituzione delle clausole nulle, la costruzione di
disposizioni contrattuali ad opera del giudice tramite equità, secondo l’equilibrio
derivante dalle dinamiche del mercato (tali disposizioni dovrebbero essere conformi
alle regole della concorrenza, preesistenti rispetto all’accordo viziato e, in quanto
apprezzabili oggettivamente, suscettibili di controllo). La tesi, che suscita perplessità
per il ricorso all’applicazione analogica di una norma evidentemente eccezionale,
poiché pone un limite penetrante all’autonomia privata, deve a mio parere essere
attentamente riconsiderata alla luce della previsione di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.
231/2002 sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, che prevede uno
schema operativo sostanzialmente conforme alla proposta descritta. M. R. Maugeri,
Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., pp. 195 ss., opta, invece,
per un’applicazione diretta e non analogica dell’art. 1339 c.c., affermando che «il
giudice dovrà…sostituire la clausola nulla perché la misura selezionata dalle parti
risulta diversa da quella di mercato…con una clausola che tale misura rispetti. L’individuazione della misura di mercato sarà utile nello stesso tempo a definire l’abusività
ed ad integrare il contratto. Chi ritenesse tale operazione frutto del mero arbitrio del
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scorretto di una delle parti. L’illecito può consistere nella violazione dell’obbligo di correttezza relativo alla fase di formazione dell’accordo, ai sensi dell’art.
1337 c.c.215, ovvero nella contrarietà alla buona fede ex art. 1375 c.c., o, infine, nella condotta di uno dei contraenti che si collochi in una prospettiva
intermedia (come la rinegoziazione in peius del contratto originario)216.

.

giudice dovrebbe giungere a ritenere non tanto inapplicabile l’art. 1339 c.c. quanto
piuttosto illegittima costituzionalmente la disposizione per assoluta indeterminatezza del limite imposto all’iniziativa economica» (pp. 196 s.).
Si veda anche E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit., pp. 524 s., la quale constata l’anomalia della previsione riconducendone il
fondamento all’influenza che sull’art. 9 della l. n. 192/98 ha esercitato la sua evoluzione storica, la quale, come si è dianzi precisato, prevedeva inizialmente la collocazione dell’abuso di dipendenza economica nella normativa antitrust, per cui la previsione della nullità deriva dall’attrazione della omogenea regola sulle intese restrittive
della concorrenza. Da ciò l’Autrice desume che si debba parlare più propriamente
di inefficacia, la quale dovrebbe agire in coordinamento con una rinegoziazione da
effettuarsi alla luce della buona fede oggettiva.
215
Contra V. Pinto, L’abuso di dipendenza economica “fuori dal contratto” tra diritto civile e diritto antitrust, cit., pp. 414 s., nel senso che «la suddetta impostazione
non convince poiché, tra la responsabilità di cui all’art. 9 e quella prevista dall’art.
1337 c.c., sussistono notevoli differenze di ordine concettuale. Se entrambe le norme
sono dirette a tutelare l’affidamento di un soggetto alla conclusione di un contratto, ciò
che è diverso nelle due ipotesi è la “fonte” di tale affidamento: mentre nei casi di
responsabilità precontrattuale l’affidamento alla conclusione del contratto si fonda
sull’esistenza di trattative ad uno stadio avanzato, nell’art. 9 esso prescinde del tutto
da tali circostanze e trae origine da un’obiettiva situazione di mercato riguardante i rapporti tra impresa dominante e dipendente: il rapporto di dipendenza economica [corsivi dell’autore]». In realtà questa critica trascura il profilo dell’estensione del dovere
di correttezza non solo all’ambito delle trattative, ma anche a quello della formazione
del contratto, specie in fenomeni, come i rapporti tra imprese, governati da una
progressiva specificazione del contenuto negoziale. Cfr. su quest’ultimo profilo L.
Delli Priscoli, L’abuso di dipendenza economica nella nuova legge sulla subfornitura:
rapporti con la disciplina delle clausole abusive e con la legge antitrust, cit., p. 835.
Cfr., inoltre, F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra
imprese: verso una nuova clausola generale?, cit., pp. 695 s., il quale sottolinea come
il ricorso all’art. 1337 c.c. sia ammissibile non solo qualora si accolga l’assimilazione
tra divieto di abuso e buona fede oggettiva, ma anche nel caso si ponesse l’accento
sulla natura antitrust della fattispecie di cui all’art. 9 della l. n. 192/98, richiamando
a questo proposito quanto statuito in sede comunitaria in ordine al caso Courage.
216
La qualificazione in senso intermedio sta a significare che il parametro della
illiceità può alternativamente rinvenirsi nell’art. 1337 c.c. o nell’art. 1375 c.c., a
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Tuttavia, secondo quanto chiarito in precedenza, detto risarcimento non
costituisce una prospettiva di tutela apprezzabile per le ragioni del contraente vessato, poiché non ne impedisce la fuoriuscita dal mercato e si risolve
sostanzialmente in una riparazione, il più delle volte ex post (successiva, cioè,
all’estinzione del rapporto tra le imprese), non comprensiva della perdita di
competitività nelle relazioni economiche217.
Un rimedio adeguato alle peculiarità della fattispecie in esame per la tutela del
contraente subordinato all’altrui potere economico – poiché ne consente la per-

.

seconda della fisionomia assunta dalla fase rinegoziale.
217
 Ciò a fortiori se la somma corrisposta dal contraente responsabile dell’abuso
comprendesse il solo interesse negativo. Tuttavia, l’insufficienza, ai fini del riequilibrio delle condizioni del rapporto, che si predica del risarcimento del mero interesse
negativo dovrebbe meditatamente essere vagliata alla luce dell’opinione che considera
la responsabilità precontrattuale comprensiva di diverse figure di illecito, nelle quali il
danno risarcibile può corrispondere talora all’interesse negativo, altre volte all’interesse
positivo. Per identificare l’oggetto del risarcimento, allora, si dovrebbe accertare se la
vittima del comportamento scorretto sia stata pregiudicata dall’aver intrapreso le trattative (ed in tal caso avrà diritto al risarcimento per le perdite sofferte e le occasioni sfumate, come componenti dell’interesse negativo), ovvero dal non aver potuto profittare
delle prestazioni dedotte in contratto, in entrambi i casi indipendentemente dalla fase
del ciclo negoziale in cui l’illecito si verifica [per questa soluzione si veda A. Luminoso,
La lesione dell’interesse contrattuale negativo (e dell’interesse positivo) nella responsabilità
civile, in Contr. impr., 1988, pp. 792 ss.; può essere utile, inoltre, in una prospettiva di
Law & Economics, la lettura del saggio di F. Parisi-M. Cenini, Interesse positivo, interesse negativo e incentivi nella responsabilità contrattuale: un’analisi economica e comparata,
in Riv. dir. civ., Supp. Ann. Studi e ricerche, 2008, pp. 219 ss.].
Tale impostazione, perciò, ha il merito di ovviare ai problemi prima segnalati, ma anche nel caso non se ne volessero accogliere le conclusioni, ritenendo più convincente
un legame indissolubile tra responsabilità precontrattuale e interesse negativo, deve
comunque procedersi con cautela nel considerare apoditticamente l’insufficienza di
quest’ultimo al ristoro del danneggiato. Una simile opinione si fonda, infatti, sull’impossibilità (mai compiutamente dimostrata) che il risarcimento dell’interesse negativo
superi quello dell’interesse positivo, mentre la quantificazione del danno non deve seguire pretesi postulati ignorati dal codice civile, ma quanto prescritto dagli artt. 1223,
1226 e 1227 c.c. Nei casi di abuso di dipendenza economica (nonché di abuso di
posizione dominante), pertanto, potrebbe compensarsi la perdita dei profitti o dei beni
o servizî che all’imprenditore “debole” sarebbero derivati dal contratto nullo con il
risarcimento del relativo interesse positivo, oppure, nel caso di spese sostenute in conseguenza della stipulazione del negozio, si avrebbe la corresponsione di un risarcimento
superiore a quello quantificato in base ai vantaggî contrattuali sfumati.
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manenza sul mercato – sarebbe, allora, la nullità del patto che costituisce manifestazione dell’abuso. Il ragionamento che si propone per giustificare questa “nuova
dimensione” della nullità, capace di superare le censure volte a sottolinearne la
rigidità dei presupposti e degli effetti218, si connette a quanto sopra illustrato in
ordine all’abuso “contrattuale” effettuato nella forma della rinegoziazione, a danno della parte “debole”, di condizioni originariamente equilibrate. In particolare,
là dove detta rinegoziazione sia mossa da un intento vessatorio, volto all’appropriazione delle quasi-rendite alle quali si era rinunciato nel momento della stipula
del contratto, la nullità si paleserebbe come ripristino della libertà contrattuale,
poiché «essa consente di spazzar via, rendendola tamquam non esset, la rinegoziazione
abusiva, e di far riespandere i termini dell’originario accordo, liberamente raggiunto
dalle parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale»219. Anche in questo caso
si concentra l’attenzione su uno specifico aspetto del fenomeno, trascurando, invece, i casi in cui, come già chiarito, sussiste un abuso di condizioni di mercato
che rendono la controparte economicamente dipendente dal contraente “forte”
già al momento della conclusione del contratto. Inoltre, il timore di interruzione
del rapporto, che nella tesi in esame induce il soggetto “indebolitosi” a convenire
sulla rinegoziazione, si risolve allo stesso modo in una remora verso l’azione in
giudizio per la declaratoria di nullità del patto squilibrato, che della rinegoziazione
costituisce il risultato220.

.

 Cfr., nello specifico settore in esame, T. Longu, Il divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese, cit., p. 346, che evidenzia come la
disciplina generale in materia di nullità non sia conforme a quella ratio di tutela
del contraente debole a cui appare improntato il divieto di abuso di dipendenza
economica; inoltre (p. 373), viene confermata l’inefficienza della sanzione anche in
ordine alla regola generale dettata in tema di nullità parziale ex art. 1419, 1° co., c.c.,
la cui applicazione comporterebbe il «favorire l’impresa più forte economicamente,
che potrebbe invocare la nullità dell’intero contratto, non avendolo concluso senza
la parte colpita da nullità, disfandosi così di un’operazione economica per la stessa
non più conveniente». In questa prospettiva anche A. Albanese, Abuso di dipendenza
economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, cit., p. 1192; M. Libertini,
Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano, cit., pp. 456 ss.
219
R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, cit., p. 27.
220
Infatti, dovendo scegliere se adempiere ad un accordo palesemente iniquo, ma
che consente, sia pur temporaneamente, la sopravvivenza nel mercato, o agire per la
nullità, correndo il rischio di un dissesto economico, l’imprenditore “debole” preferirà certamente sottostare a condizioni ingiustificatamente gravose. In questo caso,
peraltro, si potrebbe agire per l’arbitraria interruzione delle relazioni commerciali in
atto, tenuto conto dei risultati cui è pervenuta taluna giurisprudenza in materia, la
218
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La ricostruzione sistematica sopra illustrata, pertanto, non risolve il problema, poiché la soluzione proposta non solo è parziale ma, soprattutto, non
consente all’interessato di agire liberamente per ripristinare l’equilibrio tra i
diritti e gli obblighi delle parti.
In sintesi, se è vero che, da un lato, la nullità comporta l’effetto positivo
della rimozione di un ostacolo alla libertà di concorrenza, dall’altro, producendo l’eliminazione del contratto dal quale l’impresa dipendente trae le risorse necessarie alla propria attività economica, essa contraddice il fine di protezione che anima la previsione legislativa, unitamente allo scopo di garantire
corrette dinamiche del mercato221.
Vanno verificate, perciò, vie diverse e ulteriori per la tutela del soggetto
passivo del rapporto contro le condotte illecite dell’impresa dominante222.
Anzitutto, in una prospettiva diversa rispetto a quella precedentemente
esaminata, in cui la rinegoziazione costituiva lo strumento dell’abuso, bisogna
valutare se, e a quali condizioni, possa sostenersi l’esistenza dell’obbligo di concludere un nuovo accordo che rispetti i parametri equitativi violati da quello
precedente. Basta qui osservare, in sintesi, che la rinegoziazione si connette al
principio di buona fede, per cui chi ha privato la controparte di una prestazione
necessaria per proseguire nell’attività di impresa, imponendo al contratto un
contenuto iniquo, avrebbe l’obbligo di dar vita ad un nuovo accordo, rispettoso degli interessi dell’altro contraente non meno che dei proprî. Tuttavia, non
essendo possibile ricorrere, in caso di mancata rinegoziazione per volontà del
contraente “forte”, all’art. 2932 c.c.223, l’unico rimedio consisterebbe nel risarci-

.

quale in sostanza ha ricostituito il rapporto che si assumeva ingiustificatamente risolto (così Trib. Catania-Bronte, ord. 9 luglio 2009, cit.).
221
Difatti, la nullità non indirizza gli operatori verso comportamenti virtuosi,
ma si limita a privare di effetti quelli illeciti, a ulteriore conferma del fatto che, specie
per l’impresa bisognosa di protezione, essa è una soluzione più svantaggiosa del problema che intende risolvere.
222
Anche nell’abuso di posizione dominante si pone il problema di salvaguardare
l’impresa in soggezione dalla presunta nullità dell’atto, se si vuol aderire all’opinione
che ravvisa una contrarietà del negozio a norme imperative, e la conseguente applicabilità dell’art. 1418, 1° co., c.c. Contra G. Oppo, Costituzione e diritto privato nella
“tutela della concorrenza”, cit., pp. 99 ss., il quale sottolinea come, sia da un punto
di vista concettuale, sia sul piano dell’utilità del rimedio per la vittima di abuso, il
vizio dei comportamenti sanzionati a titolo di abuso di posizione dominante non è
configurabile come nullità.
223
Vi è, infatti, una differenza concettuale e pratica tra obbligo a contrarre e
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mento del danno, del quale, però, si è già illustrata l’inadeguatezza.
Solo il riconoscimento di un potere del giudice di ricondurre ad equità il
regolamento negoziale, nei limiti dello scopo cui dovrebbe essere asservito e
con identificazione puntuale dei criterî di esercizio che ne rendano possibile la
verificabilità224, consentirebbe, la conservazione del rapporto, e al contempo,
la conduzione del medesimo ad opera delle parti secondo parametri conformi
alla ratio del divieto di abuso; peraltro, l’art. 9 della l. n. 192/98 non fa alcuna
menzione in proposito.
Allora, stante la natura tipica (ma non eccezionale) del suddetto potere, è
necessario indagare se nel sistema si rinviene una previsione che, per l’identità
del modello socio-economico di riferimento su cui si fonda la disciplina che
la contiene, possa assurgere al rango di regola transtipica ed estendersi, così,
anche alle fattispecie, come quella in esame, dotate dal legislatore di regole
parziali per la soluzione delle questioni in esse presupposte e che esigono,
pertanto, un completamento di natura sistematica.

.

7. I ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali
I ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali costituiscono un feobbligo di rinegoziazione, poiché il secondo, riconducibile al dovere di buona fede
e correttezza, è configurabile come un’obbligazione senza dovere primario di prestazione, insuscettibile, pertanto, di esecuzione in forma specifica. Sul punto cfr. C.
Castronovo, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in Le
ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, t. I, Milano, 1995, pp. 147 ss.;
M. Maggiolo, Il risarcimento della pura perdita patrimoniale, Milano, 2003, pp. 142
ss. Per l’ammissibilità del ricorso all’art. 2932 c. c. si veda F. Macario, Adeguamento
e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, cit., pp. 426 ss.; Ph. Fabbio, L’abuso di
dipendenza economica, cit., pp. 515 ss., che limita la possibilità di ottenere un ordine
giudiziale per le sole ipotesi di obblighi a contrarre concreti.
224
Secondo M. S. Spolidoro, Riflessioni critiche sul rapporto fra abuso di posizione
dominante e abuso dell’altrui dipendenza economica, cit., p. 210, nota 41, «il problema
è se la clausola nulla perché si realizza un eccessivo squilibrio delle prestazioni può
essere sostituita da una corrispondente clausola “equa”, il cui contenuto sarebbe determinato non si sa bene da chi [corsivo mio]». Sulla teleologische Reduktion, proposta
dalla dottrina tedesca per ovviare alla rigidità della caducazione contrattuale, cfr. M.
R. Maugeri, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., pp. 45 ss.
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nomeno riconducibile, sotto il profilo tipologico, all’abuso di dipendenza
economica, specie con riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese nei
rapporti con altre imprese o con la Pubblica Amministrazione.
La Direttiva 2000/35/CE, riassumendo una vasta prassi comunitaria225,
disegna in materia una disciplina che prevede termini per l’adempimento
ridotti in confronto a quelli consueti, nonché severe conseguenze per il loro
mancato rispetto. Il D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 attua il comando
comunitario nel diritto italiano e opta, a prima vista singolarmente, per un
regime dispositivo (seppur di orientamento delle condotte poste in essere
dagli operatori economici)226, cui si accompagna, com’è stato rilevato dai

.

La quale, per l’appunto, era incentrata sulla tutela delle pmi (come risulta dal
Considerando n. 7 della Direttiva citata). La ragione del mancato inserimento dei
consumatori (Considerando n. 13 della Direttiva) tra i legittimati ad avvalersi degli
speciali strumenti previsti nel decreto attuativo è facilmente avvertibile: per essi già
sussistono apposite disposizioni (attualmente contenute negli artt. 33 ss. del D. Lgs.
n. 206/2005), che assicurano un adeguato livello di protezione. Inoltre, il consumatore non può essere destinatario di un’azione fondata sulla nuova normativa, il che
si giustifica per il fatto che la previsione contrattuale a suo favore di un termine per
il pagamento, o delle conseguenze dell’inadempimento, non è suscettibile, pur se
squilibrata, di produrre in capo al creditore le medesime ricadute negative che possono derivargli dal mancato pagamento da parte di un’altra impresa o della Pubblica
Amministrazione. Per la tutela dell’impresa creditrice di un consumatore, pertanto,
saranno sufficienti gli ordinari rimedî di coazione all’adempimento, o la previsione
di interessi moratorî determinati secondo i consueti parametri.
Si veda su questi profili della Direttiva U. Huber, Das Gesetz zur Beschleunigung
fälliger Zahlungen in die europäische Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug
im Geschäftsverkehr, in JZ, 2000, pp. 957 ss.; M. Schmidt-Kessel, Die Zahlungsverzugsrichtlinie und ihre Umsetzung, in NJW, 2001, pp. 97 ss., spec. p. 100; R.
Schulte-Braucks, Zahlungsverzug in der Europäische Union, ivi, pp. 103 ss.
226
Sono ammesse deroghe: a) ai sensi dell’art. 4, 4° co., del D. Lgs. n. 231/2002, nel
caso di forma scritta del contratto, avente ad oggetto la cessione di prodotti alimentari
deteriorabili e previa conclusione di accordi da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative di settore; b) ai sensi dell’art. 3, 3° co., della l. 18 giugno 1998 n.
192, come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 231/2002, per le transazioni commerciali che siano qualificabili come contratto di subfornitura. Un’utile comparazione tra
ordinamento tedesco ed italiano nella prospettiva degli accordi “gravemente iniqui“ si
rinviene in E. Sancassani, Gli accordi “gravemente iniqui” nella direttiva 2000/35/CE:
l’attuazione dell’art. 3, comma 3°, negli ordinamenti italiano e tedesco, in S. Patti (a cura
di), Annuario di diritto tedesco 2005-2006, Milano, 2008, pp. 3 ss., spec. pp. 27 ss, in
riferimento all’art. 3, 3° co., che limita la facoltà di deroga alle norme dispositive, per
225
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primi commentatori227, la possibile valenza protettiva non solo del contraente debole ma, paradossalmente, anche della parte forte228 (contraddizione
che inficia la qualifica della normativa in discorso come articolazione di
un’ampia strategia di tutela del contraente debole229). Per l’oggetto della
presente indagine e, in generale, per una complessiva riconsiderazione del
ruolo del giudice nel controllo dell’autonomia privata, ha rilievo, come più
volte evidenziato, l’art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002. La norma prevede che, in
caso di accordo gravemente iniquo in danno del creditore, avente ad oggetto
la data del pagamento o le conseguenze del ritardato pagamento, il giudice
possa rilevarne la nullità230, anche d’ufficio231, applicando conseguentemen-

.

l’appunto, in base al criterio della grave iniquità.
227
L. Mengoni, La direttiva 2000/35/CE in tema di mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, in Europa e dir. priv., 2001, pp. 73 ss., a p. 83. Conforme A. Perrone,
L’accordo “gravemente iniquo” nella nuova disciplina sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, cit., a p. 65.
228
La normativa in discorso, cioè, non sembra richiedere, in contraddizione con
le sue premesse giustificative esplicitate nei Considerando, il presupposto della c.d.
strukturelle Unterlegenheit, la quale, allora, non sarà riscontrata dal giudice neanche
per l’applicazione dei rimedî correttivi (ma per un superamento di questa considerazione preliminare vedi ultra nel testo). Cfr. L. Mengoni, La direttiva 2000/35/CE in
tema di mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, cit., p. 81, il quale constata come
nella traduzione italiana della Direttiva 2000/35/CE si sia arbitrariamente sostituito
il riferimento all’abuso di potere negoziale con quello all’iniquità della clausola, che
presuppone una valutazione oggettiva svincolata dal previo accertamento dell’intenzione abusiva della parte “forte”.
229
Diversamente G. Salvi, “Accordo gravemente iniquo” e “riconduzione ad equità”
nell’art. 7, d.lgs. n. 231 del 2002, in Contr. impr., 2006, pp. 166 ss., a p. 169.
230
Vi è, peraltro, chi ritiene che debba più correttamente parlarsi di inefficacia
dell’accordo gravemente iniquo (così E. Russo, La nuova disciplina dei ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, in Contr. impr., 2003, pp. 445 ss., spec. pp.
489 ss., che argomenta in tal senso sulla base della natura cogente, ma non imperativa, della norma che dispone limiti inderogabili per i termini di adempimento e i
saggî di interesse).
231
Si pone in questo caso il problema se la nullità debba essere azionata dal
soggetto “debole” oppure possa dichiararsi dal giudice ex officio, a fronte del silenzio
della norma sul punto. Trattandosi di nullità protettiva del creditore che subisce la
sperequazione, merita consenso la proposta che, da un lato, ritiene ammissibile l’iniziativa giudiziale nel solo caso in cui la parte tutelata sia inerte di fronte all’abuso su
di essa perpetrato, mentre dall’altro evidenzia come lo scopo della sanzione impedi257
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te i termini legali di adempimento previsti dal decreto ovvero riconducendo
ad equità il contenuto dell’accordo232, fatte salve le disposizioni vigenti del
codice civile che contengono una disciplina più favorevole per il creditore
(art. 11, 2° co., del D. Lgs. n. 231/2002).
Proprio la previsione di un potere correttivo del giudice che riformuli i
contratti – attinenti, si è detto, a rapporti tra imprese o tra imprese e Pubbliche amministrazioni233 – in base a parametri equitativi pone l’esigenza

.

sca al debitore che ha imposto termini o conseguenze dell’inadempimento iniqui di
avvalersi della nullità [A. M. Benedetti, L’abuso della libertà contrattuale in danno
del creditore, in A. M. Benedetti (a cura di), I ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, Torino, 2003, pp. 109 ss., spec. pp. 132 s.]. C. Chessa, Il potere giudiziale di ristabilire l’equità contrattuale nelle transazioni commerciali, cit., p. 443, parla
di un «controllo estrinseco, finalizzato alla direzione del procedimento, dal quale si
sviluppano i ristretti margini dell’impulso d’ufficio nell’ambito di un processo essenzialmente permeato dal principio dispositivo».
232
L’alternativa depone nel senso della non automatica sostituzione alle pattuizioni nulle delle clausole previste nel decreto. All’esito di una valutazione complessiva
del contratto, il giudice, infatti, può decidere di applicare termini o saggî di
interesse differenti rispetto a quelli legislativamente determinati, purché ciò risulti
in concreto motivatamente equo. Per questo rilievo cfr. ERusso, La nuova
disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cit., p. 493. Si veda
anche la ricostruzione della nullità operata da P. Mengozzi, I ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali, Padova, 2007, pp. 133 ss., e da M. C. Venuti, Nullità
della clausola e tecniche di correzione del contratto. Profili della nuova disciplina dei
ritardi di pagamento, Padova, 2004, pp. 56 ss.
233
La nozione di imprenditore contenuta nel D. Lgs. n. 231/2002 non corrisponde a quella dell’art. 2082 c.c. L’art. 2, 1° co., l. c) del Decreto, infatti, definisce
l’imprenditore come «ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o
una libera professione». La contrattazione tra imprese, invece, è delimitata dall’art.
2082 c.c., che ne esclude i professionisti, nel senso proprio del termine. La norma che compendia in un’unica nozione le due qualifiche sembrerebbe ostare a questa impostazione, sì da consentire, in ipotesi e sulla base della rilevazione di regole
transtipiche, di estendere la disciplina dei contratti tra imprese a soggetti non qualificabili
come imprenditori ai sensi del codice civile. In realtà, nella normativa comunitaria, di
cui il D. Lgs. n. 231/2002 costituisce attuazione, si rinvengono spesso definizioni
omnicomprensive (basti pensare a quanto prevedeva l’art. 1469bis c.c., ora art. 33
del D. Lgs. n. 206/2005, anch’esso di derivazione comunitaria in base alla Direttiva
93/13), che non comportano necessariamente, almeno in ordine al sistema italiano,
il venir meno di una distinzione ancora presente, seppur per ragioni eminentemente
giuspolitiche, nel nostro ordinamento. A riprova di quanto osservato può citarsi il
258

Il controllo giudiziale nei rapporti tra imprese

259

di chiarirne presupposti e limiti ma, soprattutto, di valorizzarne la natura
transtipica234, secondo l’approccio adottato in questa indagine.
Preliminarmente, si è messo in luce come la disposizione in esame non
costituisca una novità per il contenuto, essendosi in presenza di una tra le
varie ipotesi in cui al giudice è consentita la riscrittura del programma negoziale voluto dalle parti235; il profilo innovativo che essa presenta, piuttosto,
sta nel generale ambito di applicazione delle transazioni commerciali, in
ognuna delle quali è virtualmente rintracciabile un’obbligazione pecuniaria236. Da qui derivano le differenze con altre ipotesi in materia di equilibrio
contrattuale237, che consentono di impostare l’analisi dell’art. 7 del D. Lgs.

.

Considerando n. 14 della Direttiva n. 2000/35/CE, a mente del quale «il fatto che le
professioni liberali ricadano nell’ambito di applicazione della presente direttiva non
comporta per gli Stati membri l’obbligo di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva».
234
Una posizione generalmente avversa alla transtipicità delle regole correttive si
rinviene in L. Mengoni, Autonomia privata e costituzione, cit., p. 5, ove si afferma
che il potere del giudice di modificare un contratto secondo equità non è ammissibile
al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
235
 Per questa osservazione rinvio a quanto argomentato da A. Zoppini, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant’anni dopo, cit., pp. 228 s.
236
Lo fa notare A. Perrone, L’accordo “gravemente iniquo” nella nuova disciplina
sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, cit., p. 67.
237
 Per A. Perrone, op. loc. ult. cit., possono rappresentarsi i seguenti rapporti
tra questa previsione e le pregresse concernenti l’equilibrio contrattuale: 1) l’art. 7
del D. Lgs. n. 231/2002, a differenza dell’azione generale di rescissione per lesione
ex art. 1448 c.c. e dell’abuso di dipendenza economica, richiede come unico elemento costitutivo della fattispecie lo squilibrio contrattuale, in ciò similmente all’art. 1
della l. n. 108/96 in tema di usura, nonché a quanto previsto dagli artt. 33 ss. del
D. Lgs. n. 206/2005 sui contratti dei consumatori; 2) l’assenza di equilibrio non è
limitata al contenuto normativo del contratto né è considerata lecita se oggetto di
trattativa individuale – limite, invece, previsto dalla disciplina consumeristica dianzi
citata –, secondo uno schema conforme alla riducibilità della clausola penale ex art.
1384 c.c.; 3) il potere del giudice può essere esercitato anche ex officio, a differenza
di quanto previsto dall’art. 1450 c.c. in tema di rescissione (ma il raffronto è qui
incongruo, prevedendo questa norma esclusivamente un’iniziativa della controparte
contrattuale volta a ricondurre il contratto ad equità e non un’attività giudiziale in
tal senso), mentre, secondo quanto chiarito dalla sentenza della Cass., Sez. Un. Civ.,
13 settembre 2005 n. 18128, la riducibilità della penale deve anch’essa ritenersi effettuabile d’ufficio.
259
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n. 231/2002 come indice di una tendenza complessiva, piuttosto che come
manifestazione puntuale ed episodica della volontà di rimediare ad un problema circoscritto238.
In base a questa chiave di lettura, gli snodi sistematici posti dalla disposizione in esame sono i seguenti: i) il rapporto con il principio di autonomia
privata, che non sembra riproponibile in termini di regola-eccezione, bensì
come integrazione tra libertà economica e giustizia contrattuale, ossia come
relazione tra principî diversi e di eguale valore239; ii) conseguentemente, la
valenza della delega che il legislatore ha effettuato in favore del giudice, ad
esso demandando la soluzione dei problemi di squilibrio secondo un parametro decisorio che è tradizionalmente correlato alla creazione della regola
(vedi il ruolo dell’equità nell’art. 1374 c.c.); iii) infine, come raccordo tra le
precedenti, la questione circa l’accertamento e la verificabilità dell’operato
giudiziario mediante la specificazione dei relativi criterî (in sintesi, è il risalente problema del contenuto da attribuire all’equità240).
Calando nel concreto della disciplina in esame i punti suelencati, vi è un
particolare inquadramento che il tema dell’impatto sull’autonomia privata
ha ricevuto nell’ermeneutica dell’art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002, in con-

.

Su questa base è di notevole interesse l’osservazione di F. Macario, Abuso di
autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?, cit., p. 704, nota 121, secondo il quale, in ordine all’attuazione della Direttiva
2000/35/CE, «interventi di tale natura dovrebbero essere preceduti e seguiti…da
un’attenta opera di coordinamento con la disciplina codicistica… che finirebbe per
trasformare – ma non è affatto detto che ciò sia un male – il codice civile in una sorta
di ideale laboratorio permanente ove avverrebbero (tentativi di) innesti di nuovi rami
su piante dalle radici solide e profonde».
239
Si vedano, in chiave di politica del diritto, le riflessioni di V. Roppo, Giustizia
contrattuale e libertà economiche: verso una revisione della teoria del contratto?, cit.,
spec. pp. 454 s.
240
Sul quale cfr. F. Gazzoni, Equità e autonomia privata, cit., che, oltre a ritenere
inutile un tentativo di definizione generalmente valido dell’equità (p. 18), fornisce (alle
pp. 129 s.) talune indicazioni di significato sulla medesima, precisamente la distinzione
tra equità tecnica, connessa al ruolo del giudice ed esplicantesi nella sua discrezionalità
– pur con i limiti derivanti dal rispetto dell’interesse delle parti e dalle direttive ricavabili dall’ordinamento storicamente considerato, segnatamente dalle norme costituzionali programmatiche –, la quale è strumentale alla soluzione di problemi inerenti allo
squilibrio normativo, ed equità come misura, nel senso di un criterio di individuazione
dell’effettivo valore di mercato della prestazione e di raccordo con la controprestazione,
che si collega fisiologicamente con lo squilibrio economico.
238
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seguenza della prospettiva economica attraverso cui si è riguardata questa
fattispecie. In tal senso, pur essendo certa la riduzione del profitto del creditore a seguito della dilazione di pagamento, che si risolve in una liquidità
aggiuntiva senza prestazione di un corrispettivo da parte del debitore, non
sempre ciò penalizza le imprese di ridotte dimensioni (rectius, quelle in posizione di minor forza contrattuale); il finanziamento commerciale gratuito,
difatti, può essere voluto dal creditore perché connesso a strategie di consolidamento dei rapporti di clientela ovvero di discriminazione tra debitori
senza vincoli di carattere contrattuale (in tal caso, l’opzione tra quale dei debitori avvantaggiare nella prestazione del corrispettivo appare frutto di una
scelta insindacabile del creditore)241, specie in un ordinamento, come quello
italiano, in cui il credito commerciale costituisce una delle risorse primarie
per l’impresa242. Ne deriva l’inopportunità di considerare il creditore come
parte debole del contratto, secondo automatismi connessi alla relativa posizione, sì da applicargli la disciplina in discorso senza una sua effettiva sottomissione strutturale al debitore in posizione di supremazia;
all’inopportunità declamata si accompagna, allora, la necessaria verifica in
giudizio della menzionata sottomissione, in corrispondenza con lo scopo
protettivo perseguito dalle regole sui ritardati pagamenti243. Ciò significa
che la nullità del patto “gravemente iniquo in danno del creditore” non è
elemento di rottura della fisiologica libertà delle relazioni economiche, ma
costituisce una extrema ratio funzionale al mercato in cui il regolamento
negoziale è frutto della volontà dei contraenti244.

.

In tale prospettiva si pone l’analisi di A. Perrone, L’accordo “gravemente iniquo” nella nuova disciplina sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie,
cit., p. 69.
242
Le considerazioni riportate nel testo sono indicative della necessità di valutare
il contesto economico in cui l’accordo si inserisce, al fine di comprendere se la ratio
della disciplina sui ritardati pagamenti sussista nel caso concreto sottoposto alla cognizione del giudice.
243
L’intento, perciò, è quello di affidare al giudice il compito di correggere la patologia funzionale del contratto, non anche lo squilibrio che sia espressione di una fisiologica dialettica tra le parti (quando, cioè, questo squilibrio sia lieve e giustificato).
244
 Conclude in questo senso A. Perrone, L’accordo “gravemente iniquo” nella
nuova disciplina sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, cit., p. 70, il
quale argomenta in base all’equiparazione, invero non pacifica, tra l’esercizio vessatorio del potere di mercato e l’abuso del diritto, sì che la nullità non altera i contenuti
proprî dell’autonomia privata ma si limita a sanzionarne il (grave) sviamento verso
241
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Quanto, poi, al secondo degli snodi sistematici indicati, concernente il
ruolo che il legislatore ha attribuito al giudice nella soluzione dei problemi
di equilibrio contrattuale connessi ai ritardati pagamenti, esso non attiene
alla delega di un potere creativo della norma, che consegue alla correzione
del contratto secondo equità, bensì all’attuazione di un programma di politica economica, volto al ripristino della fisiologia negli adempimenti delle
obbligazioni pecuniarie e, conseguentemente, nelle dinamiche di mercato245.
Venendo, infine, ai contenuti dell’equità nell’opera di riscrittura del contratto, l’interpretazione dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 231/2002 ha ricostruito la fattispecie in base ad un raffronto con le ulteriori ipotesi in cui si
attribuisce rilievo alla giustizia contrattuale, raffronto dal quale è emersa,
anzitutto, la collocazione della ratio della normativa in esame nell’ambito
del profilo c.d. sostanziale di questa giustizia. Ciò significa che la grave iniquità non si correla ad un’anomalia nel procedimento di formazione della
volontà delle parti246, ma va valutata tenendo conto non solo dei parametri
che possono evocare questa anomalia, come la condizione dei contraenti e i
rapporti commerciali tra i medesimi, ma anche di elementi di natura oggettiva che comportano la considerazione del nesso di corrispettività tra i diritti
ed i doveri delle parti, nonché tra le prestazioni cui queste sono tenute. Ci si

.

funzioni che non le competono.
245
 Cfr. M. C. Venuti, Nullità della clausola e tecniche di correzione del contratto.
Profili della nuova disciplina dei ritardi di pagamento, cit., p. 118, osserva che il potere del giudice ex art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002 attiene alla fase rimediale, mentre
l’art. 1374 c.c. si colloca in un contesto fisiologico. C. Chessa, Il potere giudiziale di
ristabilire l’equità contrattuale nelle transazioni commerciali, cit., pp. 463 ss., nell’evidenziare come la fattispecie in esame non rientri in alcuna delle categorie presenti
nel nostro ordinamento, sottolinea che essa si caratterizza per l’attribuzione in via
esclusiva al giudice del potere di elaborare autonomamente la regola equitativa, senza
che la volontà delle parti possa concorrere in tal senso, a differenza di quanto, invece,
accade con l’integrazione del contratto.
246
 Ciò che, per contro, si verifica negli artt. 1447 e 1448 c.c., nell’art. 9 della l.
n. 192/98 (pur se questa conclusione meriterebbe di essere rivista) oltre che nel par.
138, 2° co., del BGB (così A. Perrone, L’accordo “gravemente iniquo” nella nuova disciplina sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, cit., p. 72) al quale,
peraltro, fa riferimento, unitamente al par. 9 dell’AGBG, U. Huber, Das Gesetz
zur Beschleunigung fälliger Zahlungen in die europäische Richtlinie zur Bekämpfkung
von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, cit., p. 959, come paradigma cui ricondurre
l’art. 5, par. 3, della Direttiva 2000/35/CE.
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riferisce, in particolare, alla corretta prassi commerciale247 e alla natura della
merce o dei servizî oggetto del contratto, mentre la menzione di «ogni altra
circostanza» costituisce, all’evidenza, una norma di chiusura strumentale
all’ampliamento della base di valutazione del giudice, specie per quanto
concerne le dinamiche proprie del mercato di riferimento248.
In presenza di una diagnosi di grave squilibrio, argomentata sulla base
dei criterî di accertamento elencati, la posizione del contraente “forte” risulta severamente sanzionata; pur essendo relativa la presunzione di iniquità riferita agli accordi che «senza essere giustificat[i] da ragioni oggettive, abbia[no]
come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a
spese del creditore», la prova offerta dal debitore volta a giustificare la sproporzione contrattuale, ad esempio per la vigenza di vantaggî compensativi
derivanti da ulteriori rapporti commerciali con il creditore, non implica
l’esclusione di un giudizio negativo sulla validità della clausola ad opera del
giudice, che, nel bilanciamento tra gli interessi sacrificati dal patto iniquo
e quelli soddisfatti dai vantaggî compensativi, potrebbe concludere per la
caducazione della clausola, specie in un’ottica che trascenda i rapporti tra
i due contraenti e si collochi in una prospettiva di mercato più ampia. Il
requisito della grave iniquità, certamente, potrà esplicare in questo senso un
freno ad eventuali nullità di clausole che non appaiano prima facie contrarie
alle istanze di giustizia sostanziale, ponendo al giudice un obbligo di motivazione assai severo, se le argomentazioni del debitore risultano serie e pon-

.

C. Chessa, Il potere giudiziale di ristabilire l’equità contrattuale nelle transazioni commerciali, cit., p. 449, precisa che la scelta del legislatore comunitario e di
quello nazionale di ricondurre l’accordo ad equità, anziché applicare i termini legali,
nasce dalla consapevolezza che i termini di pagamento e gli interessi di mora previsti
dalla nuova disciplina si discostano notevolmente dalla consueta prassi commerciale,
la quale appare caratterizzata da termini più ampî e da saggî di interesse più bassi. La previsione dell’intervento giudiziale, allora, avrebbe la funzione di introdurre
una corretta prassi commerciale, la quale si collochi in una posizione intermedia tra
le pratiche negoziali correnti, che si assume essere frutto di un generalizzato abuso
della libertà contrattuale, e i termini legali, valutati come troppo svantaggiosi per il
debitore.
248
Queste dinamiche, a mio avviso, non possono dirsi esaurite dal riferimento
alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi. C. Chessa,
Il potere giudiziale di ristabilire l’equità contrattuale nelle transazioni commerciali, cit.,
p. 459, precisa, peraltro, che, per l’elaborazione della regola equitativa, la volontà dei
singoli contraenti si palesa come del tutto irrilevante, non essendo, allora, elemento
idoneo a vincolare la discrezionalità del giudice.
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derate249. Secondo taluna dottrina, allora, sarà una valutazione complessiva
della condotta dell’altro contraente, specie nell’ottica della regola generale
di buona fede250, a fondare in un senso o nell’altro la decisione giudiziale.
Quest’ultima affermazione merita di essere approfondita e problematizzata,
in quanto di non agevole coerenza con le fattispecie concrete. Il punto di
partenza per chiarire il ruolo della buona fede è dato dall’accertamento della
gravità della sproporzione, la quale sarà tale se, sul presupposto di un’iniquità già esistente, quest’ultima sia eccessiva e non giustificata; per saggiare
la presenza di tali caratteristiche (che consistono nella previsione pattizia
di termini di pagamento smodatamente dilatorî o di conseguenze irrisorie
per il mancato adempimento) è da respingere l’utilizzo di criterî meramente quantitativi251 (non risultando utile neanche il confronto con i termini
ordinariamente in uso nel mercato di riferimento252, che potrebbero essere
il prodotto di una distorsione delle dinamiche economiche), come anche
una buona fede “qualificata” dal riferimento alla correttezza professionale,
la quale si risolve, talvolta, nella codificazione di prassi non conformi agli
obbiettivi di politica del diritto (e alla conseguente ratio) affidati dal legislatore alla disciplina prevista nel D. Lgs. n. 231/2002. La contrarietà alla
buona fede, nella valutazione del patto gravemente iniquo, dovrà riferirsi
all’impossibilità per il creditore di ottenere una remunerazione soddisfacente a causa del ritardato conseguimento del corrispettivo o una protezione
dall’inadempimento che salvaguardi i suoi diritti in modo equivalente. In
altre parole, la buona fede, di carattere oggettivo, assume in questo caso una

.

L’accento sulla “grave” iniquità, secondo quanto evidenziato nel testo, è
assai indicativo della configurazione che l’intervento invalidante ex art. 7 del
D. Lgs. n. 231/2002 presenta come limite esterno alla tutela delle situazioni
individuali che un esercizio abusivo della libertà contrattuale è suscettibile di
pregiudicare.
250
Richiamata a questo fine da A. Perrone, L’accordo “gravemente iniquo” nella
nuova disciplina sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, cit., p. 73.
251
Il criterio quantitativo, peraltro, è indice di una grave sproporzione, anche se
non esaustivo nell’accertamento della medesima.
252
In questo caso si dimostra particolarmente indicativo il rapporto con l’ordinamento italiano, in cui i termini medî di pagamento ad opera di imprese e pubbliche
amministrazioni sono di novanta giorni, ossia assai superiori a quelli massimi previsti
dalla normativa in commento (ai sensi dell’art. 4, 2° co., del D. Lgs. n. 231/2002,
sono individuati termini di trenta giorni, con differente dies a quo, tranne nel caso
previsto dal 3° comma, che stabilisce un termine di sessanta giorni).
249
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connotazione soggettiva, per cui sarà iniquo quell’accordo che non consenta
al concreto creditore, alla luce dei parametri di valutazione indicati nell’art.
7, 1° co., del D. Lgs. n. 231/2002, di salvaguardare l’affidamento legittimo
da esso riposto nella remunerazione di quanto prestato alla controparte.
Giustamente, per sottolineare questa articolazione sincretica dei parametri
di riferimento253, si è evidenziata la omogeneità tra la struttura della norma
sui ritardati pagamenti e l’art. 3.10 dei Principî Unidroit in tema di Gross
Disparity (ora art. 3.2.7, nella versione del 2010), il quale prevede la possibilità di impugnare un contratto stipulato fra imprenditori che al momento
della sua conclusione attribuiva ingiustificatamente all’altra parte un vantaggio eccessivo, alla luce di circostanze soggettive (in ragione dello stato di
dipendenza, di difficoltà economiche e di necessità immediate del soggetto
leso, oppure della sua imperizia, ignoranza, inesperienza o mancanza di abilità a trattare, ovvero dello stato di dipendenza o di una relazione di fiducia
con l’altra parte, o, infine, della situazione di bisogno economico o di necessità urgenti, dello stato di prodigalità, ignoranza, assenza di esperienza o
dell’accortezza necessaria a contrattare254) e oggettive (la natura e lo scopo
del contratto del caso concreto)255.
In questa prospettiva si giustificano le fattispecie alle quali l’art. 7, 2° co.,
del D. Lgs. n. 231/2002 attribuisce una presunzione di grave iniquità, ossia:
i) l’accordo con il quale l’appaltatore o il subfornitore principale imponga
ai proprî fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente
più lunghi rispetto a quelli ad esso concessi; ii) l’accordo che, senza esse-

.

Da considerarsi congiuntamente nella valutazione della grave iniquità, non
essendo sufficientemente motivata una decisione che dichiari la sussistenza o l’assenza della medesima nel caso concreto in base a uno o ad alcuni dei suddetti criterî.
254
 Nel che si evidenzia una chiara derivazione dal par. 138 del BGB.
255
Il parallelo è operato da A. Perrone, L’accordo “gravemente iniquo” nella nuova
disciplina sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, cit., p. 74. L’Autore trae materia dal confronto tra l’art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002 e l’art. 3.10 dei
Principî Unidroit per individuare, nella manifesta iniquità menzionata nel primo, un
criterio analogo a quanto previsto dal codice civile italiano nell’art. 1349, 1° co., in
riferimento all’impugnativa della determinazione operata dal terzo in ordine all’oggetto del contratto non corrispondente all’equo apprezzamento, ovvero alla exceptio
doli di cui si avvale il debitore principale contro le condotte abusive del beneficiario
di un Garantievertrag, essendo entrambe le ipotesi manifestazione della prevalenza,
nel singolo caso, di istanze di giustizia contrattuale sull’interesse generale alla sicurezza del traffico giuridico dei commercî.
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re giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello
di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore256. Nel
primo caso, la valutazione di iniquità è in re ipsa257, in quanto l’arricchimento dell’appaltatore (o del subfornitore principale) in conseguenza della
dilazione forzosamente ottenuta dai fornitori o subfornitori non ha alcuna
ragion d’essere. Nella seconda ipotesi menzionata dall’art. 7, 2° co., cit. la
sola dilazione di pagamento non è, all’evidenza, indice univoco di sproporzione grave nell’accordo; una conclusione in tal senso potrà derivarsi solo
dall’impatto che la suddetta dilazione produrrà sul prezzo della merce o del
servizio prestati dal creditore alla controparte. In tal modo la sproporzione
potrà essere valutata sotto il profilo oggettivo come rapporto di valore tra le
due prestazioni; se questo rapporto risulterà gravemente sperequato a danno
della parte cui è dovuto il corrispettivo pecuniario258, sarà onere del debitore addurre ragioni giustificatrici di carattere obbiettivo (circostanze che in

.

È necessario qui coordinare la seconda parte dell’art. 7, 2° co., del decreto
n. 231/2002, e l’art. 9 della legge n. 192/98, che disciplina l’abuso di dipendenza
economica, di cui si è trattato in precedenza. In realtà, la legge sulla subfornitura
industriale prevede espressamente, qualora si stipulino accordi individuali, l’inderogabilità dei termini di pagamento e degli interessi moratorî minimi (2° e 3° comma
dell’art. 3 l. n. 192/98), i quali, ponendosi come disciplina più favorevole rispetto a
quanto previsto nel D. Lgs. n. 231/2002, si applicano pur in presenza di fattispecie
riconducibili a quest’ultima normativa, che si esprime in tal senso all’art. 11, 2° co.
Si assiste, in questo caso, ad una palese interferenza tra la disciplina dei ritardati
pagamenti e quella relativa all’abuso di dipendenza economica, che possono quindi
profilarsi solo qualora l’abuso si realizzi, al di fuori dei contratti di subfornitura, nei
termini generali previsti dall’art. 9 della l. n. 192/98.
Il conflitto andrà risolto, allora, tramite il criterio di specialità, e speciale è, stante i
suoi presupposti applicativi, il D. Lgs. n. 231/2002. Se questi presupposti venissero a
mancare nella fattispecie concreta, il patto sulla definizione dei termini di pagamento
e delle conseguenze dell’inadempimento potrà essere vagliato alla luce dei parametri
stabiliti in tema di repressione dell’abuso di dipendenza economica. Ricostruisce in tal
modo i rapporti tra l’art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002 e l’art. 9 della l. n. 192/98 A. M.
Benedetti, L’abuso della libertà contrattuale in danno del creditore, cit., pp. 129 s.
257
 Più correttamente, dovrebbe discorrersi di presunzione assoluta, atteso che
per questa ipotesi non è prevista la possibilità per il creditore di giustificare lo squilibrio in base a ragioni oggettive.
258
Indice di ciò, anche se non univoco in ragione della natura non necessariamente fisiologica delle prassi economiche, è il significativo scostamento dal prezzo di
mercato di quello risultante all’esito della dilazione.
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qualunque rapporto e per qualsivoglia creditore fonderebbero un consenso
alla dilazione) al fine di scongiurare la declaratoria di nullità dell’accordo.
Proprio in ragione dei meccanismi operativi qui sintetizzati, sono sorti taluni contrasti sulla rilevanza complessiva della disciplina dei ritardati
pagamenti; a parere di alcuni259 si contesta che l’attuazione della Direttiva
2000/35/CE, come sopra descritta, possa svolgere un ruolo efficace nella
declaratoria di nullità degli accordi gravemente iniqui secondo la prospettiva di armonizzazione dei mercati in funzione concorrenziale. Atteso che
la suddetta nullità si colloca nell’ottica del singolo, concreto accordo, più
ancora che l’abuso di posizione dominante o la fattispecie di cui all’art. 9
della l. n. 192/98, non convincerebbe l’intento di impiegare il parametro
dato dagli obbiettivi (macroeconomici) di politica comunitaria nella qualificazione (equa od iniqua) di un rapporto individuale di scambio. In altre
parole, rendere l’efficienza del mercato strumento della giustizia contrattuale (in un rapporto inverso rispetto a quanto è dato notare nelle citate fattispecie di abuso di posizione dominante e di dipendenza economica) non
consentirebbe di operare una efficace correzione strutturale del contratto,
che resterebbe demandata al legislatore260.
In realtà, il rapporto genus-species tra gli abusi sopra menzionati e i ritardati pagamenti, nella prospettiva unitaria del mercato, contribuisce a disegnare una disciplina flessibile e coerente con le esigenze mutevoli espresse
dal contesto, mentre un ricorso alla rigida norma imperativa non sarebbe
congeniale alla realizzazione degli scopi, generali e puntuali, che giustificano
le previsioni qui illustrate.

.

A. Perrone, L’accordo “gravemente iniquo” nella nuova disciplina sul ritardato
adempimento delle obbligazioni pecuniarie, cit., pp. 77 s.
260
A. Perrone, L’accordo “gravemente iniquo” nella nuova disciplina sul ritardato
adempimento delle obbligazioni pecuniarie, cit., p. 78, specifica che questa conclusione si giustifica ancor più nell’ambito della disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in quanto questa si risolve in un intervento sui prezzi di mercato, riservato
al potere legislativo in via generale dall’art. 41, 3° co., Cost. e, più specificamente,
dall’art. 1339 c.c.
259
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8. Osservazioni di sintesi

.

L’analisi precedente induce a soffermare l’attenzione, anzitutto, su un dato che
emerge con nettezza dai rilievi fin qui svolti: una clausola o un patto, strutturati
in maniera analoga sotto il profilo tecnico-giuridico, divengono oggetto di differenti valutazioni normative sulla base di argomenti di carattere economico, che
costituiscono parte integrante della ratio legis. La spiegazione di questa asimmetria
disciplinare si rinviene nel fatto che talune previsioni, specie quelle di diritto contrattuale comune, operano in base alla logica della fattispecie negoziale e, pertanto, tengono conto in via esclusiva del singolo contratto o, al più, delle dinamiche
relazionali tra le parti, se funzionali all’interpretazione o esecuzione del medesimo;
altre disposizioni, invece, fondano esplicitamente la propria operatività su un contesto di cui fanno parte elementi del tutto estranei alla dimensione dell’accordo.
Allora, e conseguentemente, il contratto che, considerato in via isolata, appare
pienamente lecito, potrà dirsi vietato dalle norme antitrust in base ad elementi ad
esso esterni, come l’impatto prodotto sul mercato dall’insieme dei contratti analoghi ivi conclusi; ciò appare difficilmente conciliabile con i principî civilistici, in
quanto il presupporre come condizioni applicative circostanze totalmente estranee ai rapporti tra le parti è suscettibile di amplificare l’incertezza per gli operatori
circa la stabilità delle rispettive relazioni economiche, dipendenti dal numero e dal
contenuto di accordi non preventivamente conoscibili.
Si realizza, perciò, una discrasia tra regole di diritto comune e regole antitrust, che nuoce alla necessaria unità normativa del fenomeno dei rapporti
tra imprese.
L’evidente diversità di questi settori dell’ordinamento, fondati l’uno su
una logica bilaterale, attinente alla ricerca della composizione tra i divergenti
interessi delle due parti, e l’altro su una visione generale della situazione del
mercato261, fa risaltare un profilo non del tutto metabolizzato nelle opinioni
Il che giustifica, nello specifico settore in esame, l’opinione (espressa da E.
Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, cit., p. 515)
contraria al sillogismo secondo il quale l’Inhaltskontrolle esige che il contratto su cui
interviene debba essere stato stipulato in una condizione di concorrenza limitata o
assente. Difatti, la regola in base alla quale la violazione di norme antitrust produce
situazioni di squilibrio contrattuale non funziona in senso inverso, per cui un mercato tendenzialmente concorrenziale può produrre contratti che richiedono di essere
vagliati nell’ottica della buona fede. Dal che si ricava l’insufficienza dei soli parametri
antitrust nella valutazione e correzione delle ipotesi di squilibrio negoziale.
261
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dottrinali: l’insufficienza del diritto comune delle obbligazioni a regolamentare compiutamente le dinamiche economiche. Basti osservare, a dimostrazione
di questo assunto, che il contratto, principale strumento dell’economia di
mercato, costituisce anche un fattore di ostacolo alla concorrenza, nel momento in cui assume la veste di un’intesa vietata o contiene clausole abusive
(di posizione dominante o di dipendenza economica), ovvero è finalizzato ad
operazioni di concentrazione (per citare gli schemi previsti dagli artt. 2, 3 e 5
della l. n. 287/1990, nonché dall’art. 9 della l. n. 192/1998)262.
Il diritto della concorrenza, peraltro, non si dimostra a tutt’oggi autosufficiente, dovendo mutuare talune soluzioni dal diritto civile, il quale, inoltre, ne
costituisce il fattore originario tramite le regole della responsabilità da illecito
extracontrattuale263. Particolare rilevanza, in questo senso, assume il concetto di
buona fede all’interno della normativa antitrust, ma in una dimensione peculiare. Difatti, la matrice comune delle regole che dalla correttezza trascorrono alla
repressione degli illeciti anticoncorrenziali ha portato, nel settore della disciplina del mercato, ad oggettivizzare queste regole condizionandone l’applicabilità
alla sola realizzazione del comportamento vietato, a prescindere dalla colposità
o volontarietà del medesimo ad opera dell’autore264. Ciò significa che anche
i molteplici riferimenti all’abuso, in realtà, sono privi di quel connotato soggettivo che il termine evoca, dovendo ritenersi integrati in base al solo effetto
negativo sul mercato di una condotta che presenti le caratteristiche richieste
dalla fattispecie normativa265. Inoltre, l’integrazione della buona fede con le re-

.

Rinvio sul punto a quanto osservato da A. Zoppini, Autonomia contrattuale,
regolazione del mercato, diritto della concorrenza, cit., pp. 16 ss.
263
Vi è da dire, peraltro, che questa matrice condiziona l’applicazione delle regole della concorrenza le quali, talvolta, non si sottraggono alla struttura dei concetti civilistici che taluni settori della normativa antitrust necessariamente presuppongono,
come esemplarmente si verifica nella considerazione del requisito della colpa per il
fatto illecito concorrenziale, la cui sussistenza condiziona la repressione di determinati fenomeni lesivi delle fisiologiche dinamiche del mercato.
264
 Cfr. per questa considerazione G. Vettori, Anomalie e tutele nei rapporti di
distribuzione tra imprese. Diritto dei contratti e diritto della concorrenza, cit., pp. 78
ss., il quale evidenzia come possano in tal senso considerarsi unitariamente gli artt.
1175, 1337, 1375 e 2598 c.c.
265
 Ciò sarebbe coerente con la circostanza che il sistema conosce ipotesi di danno senza colpa, quindi sostanzialmente di responsabilità oggettiva, qualora si tratti di tutelare interessi ritenuti di importanza preminente nella gerarchia dei valori
dell’ordinamento. Basti citare, a questo proposito, la disciplina sulla responsabilità
262
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gole sulla concorrenza è suscettibile di concretizzare il contenuto della clausola
generale, il che consentirebbe di delimitarne l’uso arbitrario, in ipotesi (e anche,
talvolta, concretamente) riscontrabile nelle decisioni giudiziali.
Quanto, invece, all’opposto rapporto di influenza che il diritto antitrust
esercita sul diritto civile, il riflesso immediato, che in questa sede si è presentato come principale oggetto di analisi, è la limitazione della libertà contrattuale
imposta dalla tutela del mercato ai singoli operatori, secondo un duplice profilo: da un lato, vietando accordi che si risolvano in limitazioni della concorrenza, dall’altro, imponendo la conclusione di determinati contratti, in presenza di specifiche condizioni, come tipicamente si verifica, ai sensi dell’art.
2597 c.c., nel caso di monopolio legale266.
Ne consegue che l’inserimento del contratto all’interno della complessiva
attività d’impresa ne ripropone la qualificazione, in quanto momento puntuale della suddetta attività, nei termini dell’atto giuridico piuttosto che negoziali, e induce le seguenti constatazioni: i) anzitutto, il prodursi degli effetti
del singolo contratto è inevitabilmente condizionato dalla unitaria strategia di
impresa, sì che, ad esempio, le successive variazioni di questa possono condurre ad una valutazione profondamente differente del medesimo regolamento,
riguardato in contesti radicalmente alternativi; ii) inoltre, per contro, intervenire sul puntuale negozio produce conseguenze anche sull’attività, orientandone i successivi sviluppi (come avviene nel caso di illiceità di clausole
standard nei contratti tra imprese, la quale, dichiarata dal giudice in occasione
della disamina di una specifica relazione, orienterà l’impresa, cui detta illiceità
è imputabile, verso la modifica delle pattuizioni sottoposte a giudizio negativo, ciò che comporta innegabili ripercussioni sull’organizzazione).
Dal che, mi pare, possa derivarsi una lettura dei contratti d’impresa non
nei termini di una categoria dogmatica ovvero euristica, ma, in ciò replicando
un’intuizione dai profondi risvolti applicativi, anzitutto come chiave di lettura di problemi e non come fonte di soluzioni267.

.

del produttore di cui al d.P.R. n. 1124/1988 e, tra i lavori monografici, P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., spec. pp. 39 ss.
266
Sul ruolo attuale, specie in connessione con la normativa comunitaria, svolto
dall’art. 2597 c.c. e sui rapporti con la disciplina della concorrenza si veda, da ultimo,
P. L. Carbone, Il contratto del monopolista, cit., spec. pp. 57 ss.
267
 Così A. Zoppini, Premesse sistematiche all’analisi del recesso nel contratto tra
imprese, cit., p. 223, che parla a tal proposito di Aufgreiftatbestand, come categoria,
cioè, in grado di “catturare” i problemi.
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Emerge, allora, la necessità di coniugare la ricerca e la determinazione delle
regole applicabili, cui si procede mediante la categoria suddetta, con la verifica
dell’iter argomentativo seguito dal giudice nella correzione del contratto.
In questa prospettiva, nelle discipline esaminate si è rilevata una commistione di elementi inerenti alla fattispecie contrattuale e di caratteristiche ad
essa esterne 268, che, pertanto, richiedono di essere considerati congiuntamente per indirizzare la rettifica contrattuale verso scopi precisi: i) assicurare un
risultato coerente con la logica del mercato concorrenziale e, al contempo, ii)
offrire la necessaria tutela all’impresa “debole” o “dipendente”.
L’accertamento di simili peculiarità costituisce per il giudice un utile strumento di identificazione del tipo, da intendersi come modello socio-economico di riferimento che il legislatore ha presupposto nel delineare la dinamica
dei rapporti tra imprese. Ciò consente di stilare un quadro di regole transtipiche volto a correggere le più patenti manifestazioni di fallimento del mercato
tramite la modifica degli effetti contrattuali. L’interpretazione orientata al tipo
(typgerechte Auslegung), in sintesi, consente di provvedere, pur in assenza di
un Terzo Contratto avente i requisiti di completezza e identità di ratio riscontrabili sia nel contratto tendenzialmente completo (Primo Contratto) sia in
quello che si rivolge al consumatore (Secondo Contratto), alla soluzione di
problemi concreti riscontrabili dal momento antecedente al sorgere del vincolo negoziale alla cessazione del rapporto.
Allora, può senz’altro negarsi la natura transtipica, ad esempio, delle regole inerenti all’affiliazione commerciale che prevedono una serie articolata
di obblighi informativi preliminari alla costituzione del rapporto (art. 4, l. n.
129/2004); inoltre, anche la puntuale predeterminazione dell’oggetto che si
riscontra nella normativa sulla subfornitura (art. 2, 4° e 5° co., l. n. 192/98),
in deroga alla naturale determinabilità del contenuto nei contratti tra imprese,
non dovrebbe estendersi oltre l’ambito nel quale è disposta. Ancora, è senz’altro transtipica la previsione, sempre relativa all’affiliazione commerciale, che
correla l’efficacia del recesso al recupero degli investimenti specifici effettuati
in vista della relazione negoziale intrapresa con la parte “dominante” (art. 3,
3° co., l. n. 129/2004). Nel primo caso, infatti, al modello socio-economico
complessivamente considerato dal legislatore sono parzialmente estranei gli
obblighi informativi previsti nella disciplina in discorso; in particolare, pur
trattandosi di informazioni di difficile reperimento anche per una parte con-

.

A. Zoppini, Premesse sistematiche all’analisi del recesso nel contratto tra imprese,
cit., pp. 243 ss., spec. pp. 244 s.
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trattuale che assume la veste di impresa, la logica sottesa alle relative norme
appare più coerente con quella del Secondo Contratto, poiché replica, anche
se per finalità differenti269, la correzione dell’asimmetria informativa che ne
costituisce un presupposto indefettibile. Quanto, poi, alla fissazione, cogente
nei contenuti, delle prestazioni cui sono tenute le parti della subfornitura,
anch’essa sfugge al dato qualificante dei rapporti tra imprese, atteso che l’autonomia dei contraenti, secondo quelle regole, viene limitata a prescindere
dalle caratteristiche delle suddette prestazioni; in altre parole, poiché nella
contrattazione d’impresa vi è un’autonomia delle parti più ampia rispetto a
quella ordinaria, i limiti alla libera determinazione dell’oggetto contrattuale,
seppure giustificabili nella specifica disciplina che li prevede, sono estranei al
tipo di riferimento e non possono essere estesi oltre questo.
Invece, per quanto concerne la disposizione che legittima l’efficace esercizio del recesso nei soli casi in cui, in un’affiliazione commerciale, l’affiliato
abbia visto remunerati i proprî sforzi organizzativi, vi è una piena coerenza col
modello secondo il quale la legittimità dell’esercizio di un diritto soggettivo
come il recesso va vagliata in base a elementi di fatto non ricompresi nella fattispecie negoziale, ma desunti dal contesto delle reciproche attività d’impresa
che, nel caso di specie, subiscono un’integrazione economica di non poco
momento270. Al di là della normativa in discorso e coerentemente a quanto
stabilito in tema di rifiuto a contrarre come abuso di posizione dominante e
di dipendenza economica271, tale disposizione, con i criterî che propone al
giudice, assume una valenza transtipica e consente di ripristinare la concor-

.

 Nel Secondo Contratto si persegue la trasparenza delle condizioni contrattuali
al fine di potere effettuare una comparazione, anche in riferimento al prezzo, tra i
beni e servizî offerti, considerati unitamente al trattamento normativo “acquistato”
dal consumatore; nell’affiliazione commerciale gli obblighi informativi assolvono
all’esigenza di dar conto degli sforzi che saranno necessarî, e della quantità e qualità
di investimenti che dovranno effettuarsi, per poter assimilare la propria attività d’impresa alla organizzazione complessiva nella quale l’affiliato va ad inserirsi.
270
A. Zoppini, Premesse sistematiche all’analisi del recesso nel contratto tra imprese,
cit., p. 247, suggerisce a questo proposito di vagliare i seguenti profili: la posizione
di mercato del fornitore e dei concorrenti; eventuali barriere all’entrata; il grado di
maturità del mercato; il livello della catena commerciale in cui si è realizzato l’abuso;
la natura del prodotto.
271
 Nel caso di specie, si versa in un’analoga situazione, seppure ex post considerata, di assenza del rapporto negoziale là dove le necessità del mercato ne avrebbero
imposto il costituirsi o il persistere.
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renzialità del mercato mediante la permanenza dell’impresa che ha interesse
alla conservazione del contratto.
Infine, va esteso alla totalità dei rapporti contrattuali tra imprese l’art. 7 del
D. Lgs. n. 231/2002, con i connessi poteri correttivi del giudice secondo equità. Non pare dubitabile, cioè, che soprattutto la norma in discorso postuli
una valutazione dell’accordo coerente con l’esame complessivo dell’attività di
entrambe le imprese-parti contrattuali. Mediante essa, possono trovare una
risposta soddisfacente le questioni riassunte nella formula della “correzione
del mercato mediante la correzione del contratto”. Infatti, l’obbiettivo principale del legislatore è disegnare una fisionomia concorrenziale del mercato272
che dovrebbe orientare verso un contenimento della tutela cui aspira la parte
“debole” o “dominata”, non essendo questa lo scopo prioritario delle discipline
sulla contrattazione d’impresa273.

.

Sull’equilibrio concorrenziale del mercato, quale bene giuridico tutelato dalla
legge antitrust, si vedano Cass., 13 luglio 2005, n. 14716, Cass., 26 agosto 2005, n.
17398, Cass., 27 ottobre 2005, n. 20923, in Giur. comm., 2006, II, pp. 253 ss., con
nota di L. Delli Priscoli, Equilibrio del mercato ed equilibrio del contratto, ivi, pp.
256 ss.
273
In questi termini A. Zoppini, Premesse sistematiche all’analisi del recesso nel contratto tra imprese, cit., p. 247, il quale precisa che la singola impresa «può ottenere
protezione nel limite degli investimenti specifici non ancora recuperati nella relazione
contrattuale e altrimenti non recuperabili sul mercato di riferimento, sempre cioè che
non sia possibile reperire sul mercato “alternative soddisfacenti”».
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ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

Nelle more della pubblicazione del presente lavoro è stato approvato
il Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012, il quale ha apportato
talune, e significative, modifiche al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; con tale provvedimento si è inteso dare compiuta attuazione ed integrale recepimento alla Direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali – a norma dell’articolo 10, 1°
co., della legge n. 180 dell’11 novembre 2011, denominata “Norme per la
tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” – ed in vigore per le
transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Ai fini delle soluzioni qui proposte riveste un significativo rilievo la
nuova formulazione che il Decreto citato prevede per l’art. 7 del D.Lgs.
n. 231/2002, il quale, come evidenziato nel cap. III, sez. II, parr. 7 e 8,
viene definito, in base alle argomentazioni sviluppate sulla precedente
versione, nei termini di una norma transtipica avente valenza generale,
poiché consentiva al giudice di riscrivere il contenuto del negozio (anche
ulteriore e diverso rispetto allo specifico ambito di intervento cui era
strumentale) secondo equità, là dove questo contenuto fosse da ritenersi
effetto di un abusivo esercizio del potere economico nei rapporti tra imprese. In tal modo, si discorreva di una verifica circa la mancata conformità del contratto ad un modello funzionale predeterminato dal legislatore, con conseguente nullità del medesimo, totale o in parte qua, e riformulazione del relativo contenuto ad opera del giudice (cfr. quanto ho esposto nel cap. II, sez. I, parr. 1 e 5.1)
Con la modifica in base alla quale «Le clausole relative al termine di paga-
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mento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a
qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile» (art. 7, 1° co., del D.Lgs. n. 231/2002, modificato)
si è prevista una forma di integrazione correttiva del contratto, che, peraltro, ha come presupposto una norma imperativa con cui si disegna la
fattispecie vietata richiedendo al giudice di riscontrare i relativi presupposti mediante l’esercizio di una “discrezionalità vincolata”. Le clausole
“gravemente inique”, difatti, sono tali perché così appaiono in base ai parametri forniti dalle circostanze del caso, tra le quali, e coerentemente
con quanto stabilito nell’art. 7, par. 1, della Direttiva 2011/7/UE, sono
indicati i) il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con
il principio di buona fede e correttezza; ii) la natura della merce o del servizio oggetto del contratto; iii) l’esistenza di motivi oggettivi per derogare
al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o
all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero (art. 7, 2° co., del D.Lgs. n. 231/2002, modificato). Tra i parametri
di valutazione consegnati al giudice merita soffermarsi brevemente sul
citato “grave scostamento dalla prassi commerciale”, del quale si evidenzia il contrasto con il principio di buona fede e correttezza; ad una prima
lettura parrebbe che questo scostamento dalle usuali dinamiche economiche si presuma contrario alla correttezza, sì che, qualora il debitore
voglia giustificare il proprio comportamento dilatorio, debba specificamente dimostrare che la prassi commerciale da cui si è discostato fosse
scorretta (in specie, ipotizzando un’esemplificazione, si dovrebbe sostenere, in modo alquanto arduo, che la tempistica dei pagamenti in un determinato settore di mercato sia frutto di azioni vessatorie delle controparti creditrici, mentre un periodo più ampio si renderebbe necessario,
per i pagamenti, a seguito della concordanza con quanto normalmente
usuale nei mercati collaterali, primi tra tutti quelli relativi alle materie
prime).
Di particolare rilievo si palesa, allora, l’onere giudiziale di motivare la
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grave iniquità, vista la caducazione delle clausole e la sostituzione imperativa che ad essa conseguono, pur se il legislatore delegato, in ottemperanza a precise disposizioni della Direttiva 2011/7/UE (Considerando
28 e art. 7, parr. 2 e 3), ha previsto che la clausola con cui si esclude l’applicazione di interessi di mora si considera gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria, mentre per quella con cui si esclude il risarcimento per i costi di recupero del credito la grave iniquità è – solo relativamente – presunta (art. 7, 3° e 4° co., del D.Lgs. n. 231/2002, modificato).
Il fatto che venga specificata la possibilità di dichiarare nulle le clausole anzidette “anche d’ufficio” è indicativo della consapevolezza circa la
natura generalmente relativa di siffatta tipologia di rimedî e, conseguentemente, della opportunità di prescrivere espressamente un potere del
giudice che appartiene al modello tradizionale di nullità e che, nel caso di
specie, si giustifica in quanto supplisce alla mancata iniziativa di una parte
strutturalmente sottomessa al contraente forte. A riprova di ciò, in base
all’art. 7, 5° co., del D.Lgs. n. 231/2002, modificato, in riferimento alle
transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, la nullità ivi prevista della clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura è espressamente dichiarata d’ufficio dal giudice, sia in quanto espressione di un interesse generale al tempestivo adempimento da parte di soggetti aventi natura
pubblicistica, sia per differenziare il relativo regime rispetto a quello dei
rapporti tra imprese, in cui l’iniziativa ex officio può intervenire solo là dove il creditore non tuteli efficacemente i proprî interessi.
Invero, la previsione in commento, all’esito della modifica subita, anzitutto solleva il giudice dal gravoso fardello di dover procedere in ipotesi
alla riscrittura del contenuto negoziale e, inoltre, con lo schema della sostituzione automatica di clausole (precisamente, gli artt. 4, 2° co., 5 e 6
del D.Lgs. n. 231/2002, modificati), elimina l’incertezza degli operatori
economici sui termini e le modalità di pagamento delle transazioni commerciali, che restano quelli imperativamente stabiliti dalla legge. È dubbio, però, che tale voluntas legislatoris sia approdata ad una forma tecnica
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apprezzabile, in quanto essa ha comportato, sostanzialmente, l’eliminazione di un’alternativa costruita in funzione della specifica fisionomia assunta dai rapporti tra imprese, i quali esigono uno strumento di controllo
flessibile e coerente con la mutevolezza delle relative dinamiche. Né un
siffatto strumento, visti i parametri, illustrati in questo lavoro, cui il relativo giudizio è vincolato, è in grado di rendere instabile il mercato a seguito della mancata prevedibilità, in quanto suscettibile di revisione giudiziale, del concreto contenuto assunto dal rapporto tra i contraentiimprenditori. A voler ragionare in questi termini, potrebbe dirsi altrettanto della dichiarazione di nullità che la nuova versione dell’art. 7, 1° co.,
del D.Lgs. n. 231/2002 lega al presupposto della grave iniquità secondo i
criterî ivi previsti (peraltro, in maniera non tassativa, sì che il giudice potrebbe ritenere rilevanti ulteriori circostanze ai fini della declaratoria di
nullità), anch’essi di ampiezza tale da poter giustificare differenti approccî
e soluzioni da parte del giudice, nonché, allora, incertezze sul mercato
altrettanto significative rispetto a quelle che si potrebbero imputare alla
precedente versione.
Con la modifica qui illustrata, poi, diviene coerentemente operativa
l’integrazione che la l. n. 180/2011 ha apportato al comma 3bis dell’art. 9,
l. n. 192/1998, al quale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a
quelle piccole e medie, l’abuso si configura a prescindere dall’accertamento della dipendenza economica»; in tal caso la norma pare essere meramente strumentale
all’utilizzo dei rimedî specifici dell’abuso di dipendenza economica, atteso che essa sarebbe superflua nel suo contenuto descrittivo di una fattispecie la quale trova già compiuta regolamentazione nel D.Lgs. n.
231/2002. In sintesi, affermare che la disciplina sull’abuso di dipendenza
economica si applica anche a prescindere dal presupposto della dipendenza in caso di plurimi ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali
significa, anzitutto, individuare una nuova ipotesi di abuso, la quale, peraltro, non ha ragion d’essere nel momento in cui le relative sanzioni, in
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specie quella della nullità, sono comuni all’art. 9 della l. n. 192/98 e
all’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002. Pertanto, essendo caducate le singole
previsioni inique ai sensi di quest’ultima previsione, diviene inutile in tal
senso fare ricorso alla nullità del patto abusivo della dipendenza economica per sanzionare le relative prassi, sì che l’unico valore precettivo da
attribuirsi convenientemente alla norma modificata è quello di un’estensione dei rimedî in essa previsti (diffide e sanzioni irrogate dall’AGCM ai sensi dell’art. 15, l. n. 287/1990), nella prospettiva di una rilevanza antitrust del fenomeno, come dimostra topograficamente la collocazione della regola presso il comma 3bis dell’art. 9, l. n. 192/1998 (in tal
senso si spiega il riferimento alla violazione diffusa, oltre che reiterata, del
D.Lgs. n. 231/2002). Resta invero da stabilire se la suddetta violazione
sia un posterius di cui l’AGCM prende atto a seguito di una pluralità di
provvedimenti giurisdizionali sui quali viene fatta convergere la sua attività di indagine, ovvero se, come pare più conveniente sostenere in armonia con la ratio della disposizione integrata, essa possa conoscere autonomamente la rilevanza dei singoli episodî per attivare i proprî poteri
(sì da inibire tempestivamente ulteriori comportamenti abusivi).
Connesse alle precedenti risultano le variazioni che l’art. 1, 1° co., lett.
f), del D.Lgs. n. 192/2012 ha apportato all’art. 8, 1° co., lett. a), del
D.Lgs. n. 231/2002, in riferimento alla tutela degli interessi collettivi; difatti, le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel CNEL,
prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti
i settori produttivi e degli artigiani, hanno legittimazione ad agire per richiedere al giudice competente di accertare la grave iniquità, ai sensi
dell’art. 7 del Decreto, delle condizioni generali concernenti il termine di
pagamento, il saggio degli interessi moratorî o il risarcimento per i costi
di recupero e di inibirne l’uso (ciò ad ulteriore specificazione di quanto
previsto, in via generale, dall’art. 4 della l. n. 180 dell’11 novembre 2011,
la quale, all’art. 10, 3° co., prevede inoltre che la legittimazione a proporre azioni in giudizio ex art. 4, 1° co., si applichi alle ipotesi di abuso di
dipendenza economica di cui al, modificato, art. 9 della l. n. 192/98). In
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tal caso si integra e si rafforza, coordinandola con la disposizione precedente, quella forma di controllo del giudice espressa già, a livello sociale,
mediante le cc. dd. sentenze guida, nelle quali l’importanza del caso concreto o la quantità di ipotesi sottoposte a scrutinio inducono l’impresa a
modificare la clausola inserita in condizioni generali in modo conforme
alla modificazione apportata dal giudice alla clausola facente parte del
singolo contratto (si veda cap. II, sez. I, par. 1, p. 85, nota 10).
Ci si può chiedere, a conclusione di questo breve excursus, se la modifica della norma qui sinteticamente illustrata (e di quelle che ad essa si richiamano) sia rispettosa, in confronto alla precedente versione, di quanto
stabilito nella clausola di armonizzazione (o di tutela) minima prevista
all’art. 12, par. 3, della Direttiva 2011/7/UE, secondo cui «Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di
quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva». Difatti, mentre in precedenza era data al giudice la possibilità di riformulare le clausole relative ai
termini di pagamento e alle conseguenze del ritardato pagamento, anche
in ipotesi prevedendo termini più lunghi o saggî di interesse meno elevati
rispetto alle previsioni legali, qualora ciò fosse apparso in concreto equo
(e, pertanto, coerente con la migliore soddisfazione degli interessi creditorî), il nuovo art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, prevedendo la nullità parziale e la sostituzione automatica delle clausole caducate con le norme imperative sui termini di pagamento, sui saggî di interesse moratorî e sul risarcimento dei costi di recupero, disegna un modello rigido e non coerente con lo scopo che anima la norma violata, ossia la migliore tutela del
creditore, in quanto non è consentito al giudice effettuare un apprezzamento di tale scopo congiuntamente alle dinamiche di mercato e alle
cangianti esigenze che questo esprime nel relativo contesto (si veda
quanto già esposto sul punto al cap. III, sez. II, par. 7, p. 267). Vi è, allora e forse, da dubitare della legittimità di una siffatta modifica, anche in
riferimento all’art. 117, 1° co., Cost., nel momento in cui la medesima
mostra profili di contraddizione con la regola della Direttiva 2011/7/UE
che autorizza solo gli scostamenti in melius dalle relative previsioni. Meri-
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ta, peraltro, segnalare, per completezza di informazione, che la Corte di
Giustizia della UE, con sentenza del 14 giugno 2012, causa C618/2010,
nell’affrontare la questione della compatibilità con la Direttiva 93/13,
concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, di una
disposizione dell’ordinamento spagnolo la quale consentiva al giudice,
anziché di escludere l’applicazione di una clausola nei confronti del consumatore, di riformularne il contenuto, ha optato, coerentemente con le
conclusioni dell’Avvocato generale (parr. 86-88), per una declaratoria di
incompatibilità, in quanto la sola tutela efficace nei confronti del consumatore è stata ravvisata nella caducazione delle clausole abusive. Una simile conclusione, peraltro, non sembra riproducibile in riferimento ai
rapporti tra imprese, atteso che, mentre l’interesse del consumatore, tipizzato nei provvedimenti comunitarî, assume una fisionomia monolitica
ed indifferente ai varî contesti in cui rileva (almeno con riguardo alle
clausole abusive), non può dirsi altrettanto per il c. d. imprenditorecontraente debole, in quanto gli indici della “sottomissione strutturale”
alla quale il medesimo è assoggettato divergono in funzione del mercato
di riferimento ed esigono, pertanto, un differente trattamento normativo
che tenga conto di tali variabili.
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(D) Finito di stampare nel mese di febbraio 2013
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220
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