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REPORT 
 
 
ROVELLI  
 
 Saluti. 
 

La scelta del tema risulta particolarmente felice in considerazione della continuità 
con cui si pone rispetto al precedente incontro sul “giudice e l’economia”; oggi è, quindi, 
necessario focalizzare l’attenzione su aspetti peculiari e si tratta di operare una verifica 
sullo spazio e sui contenuti di una giurisdizione che, pur sempre, insiste su un “diritto 
per il mercato”. Difatti, anche in quei casi in cui una certa legislazione è fortemente 
limitativa dell’autonomia contrattuale, non sussiste contraddizione con il “mercato”, 
giacché si cerca di porre argine al suo fallimento; sicché, ove talune norme operano un 
controllo di contenuto sul contratto – ad es. l’inhalts kontrolle di tipo tedesco – non vi è 
tanto ingerenza nel rapporto contrattuale, quanto una deroga alle regole del “mercato”. 
Così, tutti i richiami all’equità in ambito contrattuale evocano il “mercato”, mentre è il 
principio di solidarietà costituzionale che si pone in antitesi con esso (art. 45 Cost.). 
 

Nel nuovo diritto dei contratti vi sono strumenti per inverare il mercato; con ciò, 
il ruolo della giurisdizione è ampliato e così, pure, quello del legislatore, sia esso 
nazionale, che regionale, e, prima ancora, comunitario. Di qui, il crescere dell’esigenza 
per le clausole generali (artt. 1175, 1375, 1366 cod. civ.) e l’importanza dell’intervento 
della Cassazione, del diritto giurisprudenziale che si àncora, a differenza della dogmatica, 
alla cognizione o, meglio, alla “provocazione” del caso concreto, dunque ad una richiesta 
di giustizia, alla quale si deve dare risposta adeguata in base all’ordinamento. Dunque, un 
ruolo differente da quello che assume la dottrina, alla quale si addice quello di “predire le 
sentenze”: ruoli, quindi, diversi, ma non ancillari.  

 
Nel ruolo suo proprio la Cassazione ha avuto una forte spinta propulsiva nella 

configurazione del “danno ingiusto” e, nonostante tale spinta non sia ancora esaurita, se 



ne prefigura all’orizzonte un’altra, segnatamente nella materia della responsabilità 
contrattuale, come quella che guarda alla violazione di obbligazioni previste dalla legge 
nella formazione del contratto. 

 
Del resto, è oltremodo evidente il mutamento avvenuto dal codice napoleonico al 

nostro codice civile del 1942, sino all’attualità: oggi – persa di vista la prospettiva di un 
contratto tra uguali, dove in auge erano i vizi della volontà – si guarda ai contratti di 
massa, alle condizioni generali di contratto e, addirittura (secondo una lettura di matrice 
statunitense), al contratto come “cosa”, alla stregua di un modulo che si acquista al pari 
di un bene materiale. Come analizzato dallo stesso Roppo, il decennio che ha sconvolto 
il mondo del contratto è stato quello degli anni ’90, con il massiccio intervento del diritto 
comunitario, con la legge bancaria. Donde, l’incedere della valorizzazione della figura del 
consumatore e, con esso, del neo-formalismo, delle nullità di protezione, delle nullità 
relative, dell’inserzione automatica di clausole. E, poi, ancora, la disciplina sulla 
subfornitura, del franchising, della asimmetrie tra imprese, anch’esse “diseguali”. L’epoca 
– come ancora notato da Roppo – dei contratti con asimmetrie di poteri contrattuali. 

 
Scopo dell’incontro è, dunque, quello di verificare se da quelle novità, da quelle 

nuove discipline contrattuali – da ascriversi a fenomeni di fallimento del contratto, 
rivelanti norme più di efficienza che di protezione - si abbia una influenza sul contratto 
di diritto comune. Con ciò anche l’interesse per la recente sentenza della Terza sezione 
civile della Corte di cassazione (n. 20106/2009, est. Vivaldi), che, a fronte di clausole di 
libero recesso senza regolamentazione specifica quanto alla relativa limitazione, ha 
trovato quest’ultima nell’abuso del diritto – distaccandolo dalla figura degli atti emulativi 
- e nelle clausole generali di buona fede e correttezza. 
 

L’esigenza di porre un argine al recesso ingiustificato è stata, peraltro, sempre viva. 
La dottrina più risalente aveva rinvenuto il rimedio nella colpa presunta (dottrina 
tedesca) ovvero in una responsabilità oggettiva (dottrina francese), ricadendo sempre 
però nell’abuso, secondo lo schema dell’atto emulativo, sorretto da prava volontà. In 
Italia, all’inizio del ‘900, si ritenne che, nella formazione del contratto, dovesse 
apprezzarsi una “terza fase”, per cui la parte ripone affidamento nella conclusione delle 
trattative, in forza di una autorizzazione tacita a trattare, là dove il diritto di recesso 
poteva essere causa di responsabilità. Tale teorica è stata superata dalla dottrina del 
tempo, la quale, però, si rifaceva agli schemi dell’abuso ovvero a quelli della 
responsabilità extracontrattuale, che non poteva essere di utilità somma, giacché il 
neminem laedere è paralizzato dal suo iure utitur. 

 
Si coglie, dunque, l’importanza, per la teoria dell’abuso del diritto, di recuperare i 

concetti di buona fede e correttezza; ecco il suo nuovo rilievo, come testimonia la legge 
“Prodi” sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese (legge n. 95 del 1979, 
riformata dal d.lgs. n. 270 del 1999) e, ancor più di recente, il nuovo art. 2497 cod. civ. (a 
seguito della riforma recata dal d.lgs. n. 6 del 2003, e successive modifiche) sui gruppi 
societari. 
 



Ulteriore tema dell’incontro odierno è quello del rimedio praticabile per il 
contratto che violi le regole di buona fede e correttezza; rimedio che le Sezioni Unite del 
2007 hanno individuato nella responsabilità civile. E, tuttavia, una parte della dottrina 
afferma che non è possibile riconoscere validità ad un contratto che ridonda a vantaggio 
di chi si è “macchiato di disonestà”, né, del resto, si possono riconoscere in favore del 
medesimo soggetto una imputazione di responsabilità e, al tempo stesso, effetti 
contrattuali favorevoli. 

 
Altro fronte di esame è quello del “dolo colposo” – art. 1440 cod. civ. – soluzione 

prefigurata dal “codice Lando”, che, nella nostra tradizione, potrebbe configurarsi come 
dolo eventuale, cioè quello che sorregge l’informazione inesatta al fine di favorire la 
conclusione del contratto. 
 

L’incontro odierno si presenta, quindi, come un’occasione per riflettere anche 
sulla natura delle responsabilità precontrattuale, che la giurisprudenza attuale ravvisa in 
quella aquiliana, così da rendere sostanzialmente inutile la funzione dell’art. 1337 cod. 
civ., implementandone il profilo soggettivistico. Si pensi, infatti, alla profonda revisione 
critica della qualificazione come responsabilità extracontrattuale operata dal Consiglio di 
Stato (ma si vedano anche taluni pronunciamenti, nel 2004, della terza sezione civile di 
questa Corte), attraverso una elaborazione della responsabilità da contatto, della 
violazione di obbligazioni ex lege, della legge n. 241 del 1990, quale inadempimento di 
regola non di contratto, ma che viene a configurare la natura della relativa responsabilità 
come contrattuale, con conseguente inversione degli oneri probatori. 
 
ROPPO 
 
Ringraziamenti. 
 

Il tema da affrontare è di enorme respiro ed impone di ripensare come possa il 
diritto dei contratti spostare il suo asse dall’idea di libertà a quella di giustizia 
(contrattuale). Si tratta di un itinerario da molti condiviso, ma – in ciò un “piccolo 
monito” – si configura come un percorso molto lungo, complicato e pieno di insidie, che 
richiede consapevolezza ed attenzione , prudenza e capacità di riflessione, non meno che 
grande generosità e, al contempo, grande equilibrio. 

 
Tra i tanti aspetti problematici, l’esame si incentrerà su quello che attiene alla 

individuazione del contraente debole, ai confini da assegnare a questa figura, che si 
colloca al centro della protezione contro gli squilibri contrattuali. Non può non 
rammentarsi che, tradizionalmente, il contraente debole è identificato con la figura del 
consumatore, che è quella intorno alla quale si è costruito un corpus, soprattutto di 
derivazione comunitaria, che consente una analisi in termini di diritto positivo. 
 

Gli interrogativi di fondo sono i seguenti: la figura del consumatore è ancora 
attuale? Oppure, è necessario andare oltre questa figura? Ed eventualmente, dove andare 
e come procedere?  



 
Anticipando sin d’ora le conclusioni della relazione, si potrebbe ritenere che - 

nonostante la coincidenza, quasi assorbente, tra diritto del contratto e diritto del 
contratto del consumatore – lo sviluppo legislativo, europeo e nazionale, delinei una 
tendenza crescente ad allargare l’area di protezione e a superare i confini che la 
restringono entro i margini della posizione del consumatore, per attingere ad un ambito, 
più ampio, che riguarda i rapporti stessi di mercato e che opera in termini ridefinitori 
della figura del contraente debole. 
 

E’ possibile scorgere, nella prospettiva appena descritta, due fondamentali linee di 
sviluppo, seppur di diversa consistenza. 
 

Prima linea di sviluppo.   
 
La formula adatta per esprimerla potrebbe essere: “dalla protezione del consumatore (in 

senso tecnico) alla protezione dell’impresa debole”; o, altrimenti, “dai rapporti business to 
consumer” (B2C) ai rapporti business to business (B2B)”.  

 
Esistono evidenti segnali normativi che indicano in che ambito l’impresa è da 

intendersi “parte debole” del rapporto contrattuale.  
 
In primo luogo, leggi di matrice domestica, come quella sulla subfornitura (legge 

n. 192/1998) e quella sul franchising (legge n. 129/2004). 
 
Vi sono, poi, le normative di matrice comunitaria: le direttive sugli agenti di 

commercio (dir. 86/653/CEE), la direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali (dir. 2000/35/CE; anche se, in questo caso, la debolezza e un pò atipica, 
giacché deriva dalla posizione di chi fornisce beni e servizi e soffre di una dilazione di 
pagamento, così da divenire una sorta di finanziatore gratuito della controparte, con serie 
difficoltà di recupero del finanziamento), il regolamento “Roma I” (reg. 593/2008) sulla 
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (si veda il relativo “Considerando” sulla 
protezione dei soggetti contrattuali e, tra questi, il franchisee ed il distributore di servizi 
impresa), alcuni dei regolamenti di esenzione dal blocco alle intese restrittive (cd. block 
exemptions, che contengono discipline contrattuali di particolare interesse e che 
costituiscono una miniera di informazioni sulle regole di riposizionamento dello 
squilibrio contrattuale delle parti). 

 
Venendo al versante giurisprudenziale, è possibile ravvisare una analoga tendenza 

nella sentenza Courage Ltd del 20 settembre 2001 della Corte di giustizia (C-453/99), sullo 
squilibrio tra due operatori economici (un fornitore di birra e il titolare di un pub) e sul 
rilievo della adeguata protezione da attribuire alla impresa debole. 
 

Altri segnali di contaminazione tra consumatore ed impresa debole provengono 
dalla disciplina comunitaria – ed ora anche interna - sulle pratiche commerciali scorrette 
(inserita nel Codice del consumo). 



 
Può, dunque, affermarsi che, successivamente all’acquis comunitario sul diritto 

consumatori, si è fatta strada l’idea di prefigurare un ampliamento della disciplina dei 
consumatori ai rapporti tra imprese, forte e debole. Una prospettiva, questa, non distante 
da quella assunta dal Presidente dell’“Autorità garante per la concorrenza” nella relazione 
sull’azione dell’“Antitrust”, nella quale si auspica che il legislatore voglia operare nel senso 
di estendere l’applicazione della disciplina a tutela del consumatore anche alle imprese. 
 

Sussistono, ovviamente, posizioni divergenti, che propendono per un itinerario in 
senso inverso e cioè che muova dai rapporti tra imprese e giunga ai rapporti tra 
consumatori. Basti ricordare il dibattito sula sorte dei contratti “a valle” che derivano da 
intesa restrittiva “a monte”. La nullità delle intese restrittive “a monte” può riflettersi su 
quelle “a valle”? Taluno ritiene che non possa ricavarsi la nullità “a valle” dalla disciplina 
ordinaria dei contratti, ma ad essa può giungersi tramite l’applicazione analogica dell’art. 
9 della legge sulla subfornitura (l. n. 192/1998). Ciò dimostrerebbe la crescente 
contaminazione tra discipline dell’impresa e del consumatore. 
 

Seconda linea di sviluppo. 
 
In questo caso la formula definitoria sintetica potrebbe essere: “dalla protezione del 

consumatore alla protezione del cliente”. 
 

Il consumatore è protetto in quanto cliente e cioè soggetto che ha esigenze 
particolari; sicché, alcuni clienti non sono consumatori. 

C’è un focus crescente di attenzione legislativa che transita dal consumatore a 
qualunque “cliente”, sia esso persona fisica, sia entità organizzata, sia operatore 
professionale, sia, pure, imprenditore. 

 
I segnali al riguardo sono dati, a livello comunitario, dal citato regolamento 

“Roma I” e, soprattutto, dall’imponente blocco di direttive dell’anno 2000, che 
presentano la doppia caratteristica di riguardare servizi, di contenere nuclei di disciplina 
di rapporti contrattuali e di orientare questa disciplina verso l’obiettivo della protezione 
del cliente. Dalla direttiva generale sui servizi (dir. 2006/123/CE) alle direttive settoriali 
sui servizi [assicurativi vita e non vita: dir. 88/357/CEE, dir. 2002/83/CE; società 
dell’informazione (e-commerce), dir. 2000/31/CE; servizi di pagamento, dir. 2007/64/CE; 
servizi di investimento(Mifid), dir. 2004/39/CE e dir. 2006/73/CE], che disciplinano 
contratti in funzione della protezione del cliente. 
 

Ci si chiede, però, perché il cliente sia da reputarsi parte meritevole di tutela. 
Occorre avere riguardo alla diversa posizione di fornitore e cliente, là dove la superiorità 
del fornitore è nel fatto che esso ha il controllo e dominio sulla prestazione caratteristica 
del contratto: istruisce ed offre tale prestazione, ne ha il dominio tecnico ed informativo. 
Il fornitore è l’“insider”, mentre il cliente è l’“outsider”, privo di conoscenze che gli 
permetterebbero di dominare la materia del contratto.  
 



Sul piano nazionale possono rammentarsi i “decreti Bersani” (d.l. n. 223/2006 e 
d.l. n. 7/2007), che hanno la caratteristica singolare di essere orientati alla protezione del 
consumatore, pur non presentando alcuna norma che lo riguardi ove inteso in senso 
tecnico, esprimendo, infatti, una disciplina che attiene ai clienti (rapporti assicurativi, 
telecomunicazione, etc), posto che la figura tutelata è quella di qualunque soggetto che 
accede al mercato (discrasia analoga è possibile apprezzare anche in ambito comunitario, 
là dove, nella direttiva sui pacchetti turistici, il destinatario dichiarato è il consumatore, 
ma la regolamentazione data investe la posizione del cliente, giacché i criteri definitori 
non sono quelli codificati per il consumatore). 
 

Ancora sul piano della legislazione nazionale, si veda l’aggiunta, effettuata nel 
2007, dell’art. 32-bis al t.u. finanziario (d.lgs. n. 164/2007), che estende a tutti gli 
investitori la tutela originariamente fornita ai soli consumatori (esclusa la class action).  
 

Conclusioni: Quale la prospettiva può ricavarsi dai dati positivi? 
 

Si potrebbe pensare favorevolmente alla possibilità di accentuazione della 
tendenza inizialmente tratteggiata, di un suo compimento nella direzione di una c.d. 
“transizione da una disciplina del contratto del consumatore ad una disciplina del 
contratto asimmetrico”, dove l’elemento qualificante è la disparità oggettiva tra i 
protagonisti del contratto, con intervento del legislatore centrato sulla presenza, per 
l’appunto, di detta asimmetria tramite opportune regole di disciplina contrattuale a 
prescindere dalla qualità del contraente. Di qui, anche la perdita di centralità della figura, 
pur meritoria, del consumatore, con la piena presa di coscienza che esistono ulteriori 
esigenze meritevoli di tutela, alle quali può darsi consistenza attraverso un fenomeno di 
dislocazione di blocchi normativi da un settore più ristretto ad uno più ampio. Si 
rivivrebbe, così – secondo una prospettiva parallela – la vicenda storica che, nel 1942, ha 
visto il passaggio dalla compresenza di un codice di commercio e un codice civile alla 
abrogazione del primo ed alla affermazione del secondo, arricchito però dei contenuti 
del codice di commercio del 1865, allora disciplina utile solo per i commercianti e 
divenuta utilizzabile da tutti i soggetti di diritto.  
 

E’ necessario, però, ribadire il monito iniziale. Prima di affermare che questa è 
l’effettiva linea di tendenza intrapresa dall’ordinamento occorrerebbe, infatti, essere 
pienamente convinti che la figura del consumatore abbia perso i suoi caratteri peculiari. 
Occorrerebbe, invero, chiedersi se oggi possa davvero individuarsi un soggetto di 
mercato debole in termini indifferenziati, oppure risulti ancora giustificata la posizione 
tipica del consumatore.  
 

Invero, la possibilità di ravvisare la figura del soggetto “non consumatore” sussiste 
davvero, pur dovendo fare i conti con posizioni dottrinali di contrario segno, che 
arricchiscono un dibattito nel cui ambito è necessario confrontarsi con cautela, là dove 
un eccesso di “generosità” potrebbe fare il gioco di chi non intende spostarsi da trincee 
arretrate.  
 



Da ultimo, un accenno alla sentenza n. 20106/2009, della Terza sezione civile, 
sull’abuso del diritto, che è da reputarsi giusta e condivisibile nella sostanza decisoria, ma 
che avrebbe dovuto arricchirsi in taluni passaggi motivazionali di un sovrappiù di 
riflessione e calibratura, per evitare il rischio che possa venir sopravanzata da idee di 
stampo vetero-liberista. 
 
ROVELLI 
 

Roppo è stato chiarissimo nell’enucleare dal panorama complessivo il percorso 
tramite il quale si può giungere ad una disciplina comune sui contratti privi di simmetria.  

 
Riesce confermato che questo aspetto, pur cosi rilevante, rimane interno alla 

disciplina del mercato e cioè alle regole di efficienza e non già a quelle di protezione, nel 
senso che la parte debole sarebbe indirettamente tutelata attraverso la (recuperata) 
efficienza del mercato. Gli stessi inglesi, nel partecipare ai lavori del “codice Lando”, 
hanno avuto qualche difficoltà concettuale, posto che si tratterebbe di passare dalla 
freedom of contract alla freedom of correct contract. 
 
 
NAVARRETTA 
 
Ringraziamenti. 
 

Il tema dei contratti asimmetrici coinvolge tre piani del ragionamento giuridico: 
quello strettamente dogmatico, quello della necessità di governare un turbinio di concetti 
e categorie e quello della sistemazione della stratificazione normativa. 
 

Sullo squilibrio contrattuale è possibile registrare quattro distinte posizioni: 
1) la tesi monista, che propende per la categoria generale del contratto; 2) la tesi 

dualista, che distingue la disciplina generale da quella del contratto asimmetrico; 3) la tesi 
trialista, che sostiene il passaggio alla tutela “B2B”; 4) la tesi oltranzista, che vorrebbe 
una tutela omnicomprensiva. 
 

Le risposte normative sono affidate a dati frammentati. Oggi, la novità è nella 
normativa di settore, là dove il soggetto tradizionalmente “forte” – si pensi all’impresa - 
diventa soggetto “debole”.  
 

E’ opportuno esaminare la disciplina “B2B”, muovendo da quella dell’abuso di 
dipendenza economica.  
 

V’è da chiedersi, anzitutto, come sia possibile che da una norma di settore – art. 9 
l. n. 192/1998 - si sia giunti a ricavare una norma di respiro generale. Una prima risposta 
è quella per cui detta norma non parrebbe isolata nel sistema; l’interrogativo è, di 
conseguenza, se ciò potrebbe rappresentare un segnale che, nella materia del contratto, è 



transitata la funzione di eguaglianza sostanziale, facendo venir meno la maschera 
dell’eguaglianza formale. 
 

Possono, però, nutrirsi ragionevoli dubbi sul concetto stesso di debolezza, che si 
mostrerebbe sfuggente e che rischia di lasciare al giudice l’individuazione delle debolezze 
più rilevanti, mentre questo è compito precipuo del legislatore. E’ da escludere, quindi, la 
possibilità di configurare un controllo generalizzato, dovendo questo realizzarsi soltanto 
là dove non si riscontra un confronto ad “armi pari”, rispetto al quale il risultato si 
presume “giusto”. L’interprete, pertanto, non può creare esso stesso situazioni di 
debolezza contrattuale, ma collocare le norme date dal legislatore in siffatto ambito 
particolare e attribuire ad esse il respiro più ampio possibile, anche facendo ricorso allo 
strumento dell’analogia. 
 

In definitiva, è legittimo leggere l’art. 9 della legge n. 192/1998, sull’abuso di 
dipendenza economica, con un compasso amplissimo, che superi l’ambito della 
subfornitura. 
 

L’ulteriore interrogativo che emerge è, dunque, quello sulla collocazione, in 
termini di debolezza contrattuale, della figura dell’imprenditore rispetto a quella del 
consumatore. 

L’imprenditore debole è quello che non ha alternative sul mercato (ad es., il caso 
dell’abuso di posizione dominante), mentre la debolezza del consumatore si ha per 
mancanza di informazione (c.d. asimmetria informativa). A volte, però, pure il 
consumatore può non avere alternative sul mercato; ed allora, perché non applicare ad 
esso l’elaborazione in tema di abuso di dipendenza economica? E può anche accadere 
che lo stesso imprenditore non abbia la possibilità di negoziare le clausole del contratto.  
 

Si comprende, allora, il ruolo, rispettivamente, del consumatore e 
dell’imprenditore non ha un rilievo assoluto, ma è nella contingenza che devono essere 
valutate le situazione di asimmetria giuridica, essendo queste che legittimano un certo 
tipo di controllo sul contratto, il quale, oltre l’equità normativa, può abbracciare anche 
l’equità economica del contratto. Rileva, in definitiva, la prospettiva dalla quale si valuta 
dove si colloca la debolezza in concreto. 
 

Occorre ricostruire dal sistema quali sono le debolezze giuridicamente rilevanti e 
quali sono gli strumenti del controllo sul contratto. Ciò consente di dipanare la matassa 
delle previsioni normative.  

 
Il legislatore comunitario dà rilevanza al fatto che certe prestazioni sono difficili 

da conoscere, ma una siffatta disciplina può valere anche per l’imprenditore, come, del 
resto, la “direttiva pagamenti” può valere per la microimpresa. Dunque, le figure del 
consumatore e dell’imprenditore non hanno valore assoluto e di per sé, ma sono utili per 
ricavare le asimmetrie giuridicamente rilevanti. L’interprete deve comprendere quali 
siano e quale ratio le assista, così da possedere la bussola per governare la complessità 



delle situazioni di debolezza che si riscontrano nella realtà. Ciò vale per tutti i tipi di 
debolezze economiche, sia macro, che micro. 
 

E’ necessario, quindi, affrontare il mare delle diseguaglianze, per cui non è utile 
ragionare per compartimenti stagno, ma occorre operare un coordinamento sistematico: 
ad es., la nullità di diritto sull’abuso di dipendenza economica non è soddisfacente, ma 
posso rivolgermi ad apparati viciniori. 
 

In ciò sorge la contrapposizione alla tesi del c.d. “terzo contratto”, che intende 
costruire i rimedi all’interno del comparto delle norme sulla tutela dell’imprenditore 
quando la vicenda riguarda l’imprenditore stesso. Invero, come si può affermare che è 
arbitrario un rimedio che la legge consente, là dove è in dubbio la stessa qualificazione di 
nullità relativa? Se utilizzo, invece, l’interpretazione sistematica giungo alla nullità di 
protezione, ovvero applico per analogia la disciplina sui ritardi di pagamento, ed ottengo 
una tutela che coniuga la nullità al potere correttivo. 
 

Sul piano rimediale l’apparente rigore logico della teoria del “terzo contratto” crea 
una sorta di trappola, mentre il coordinamento sistematico consente di sfruttare tutti i 
gradini della legislazione, dapprima nell’ambito della disciplina specifica, poi in quella dei 
contratti asimmetrici ed, infine, nella disciplina generale.  

Peraltro, il coordinamento tra norma di settore e norme generali apre la strada la 
profilo dogmatico ed all’esame della sentenza del 2009, della terza sezione civile della 
Cassazione, sull’abuso del diritto. 
 

Secondo alcuni, l’abuso di dipendenza economica è abuso di situazione di fatto. In 
realtà, l’abuso incide sull’an dell’autonomia privata o sul quomodo e, pertanto, l’oggetto 
dell’abuso di dipendenza è l’autonomia contrattuale esercitata in situazione di 
asimmetria, cosicché i rimedi intervengono a comprimere la stessa autonomia privata, 
ma quella facente capo al contraente più forte.  
 

La differenza tra abuso del diritto o del potere di autonomia privata ad “armi pari” 
e abuso di autonomia privata per asimmetria sta nel fatto che soltanto in quest’ultimo 
caso è possibile attivare i rimedi di compressione dell’autonomia privata esercitata dal 
contraente che abusa, mentre negli altri casi è possibile attivare unicamente il rimedio del 
risarcimento del danno. Si noti che il codice civile francese, riformato nel 2010, prevede 
il rimedio dell’invalidità del contratto soltanto in caso di abuso di dipendenza economica. 
 

Dunque, è da ritenersi corretta la decisione adottata dalla Cassazione nella 
sentenza innanzi menzionata, giacché si trattava di una fattispecie di abuso del diritto e, 
dunque, il rimedio non poteva che essere che quello risarcitorio, senza che fosse 
necessario verificare il presupposto della condizione di debolezza, come invece 
nell’ipotesi del rimedio dell’invalidità, come tale capace di comprimere l’autonomia 
privata.    

 



Se, pertanto, è questa la differenza tra abuso del diritto ed abuso della “debolezza 
contrattuale”, non è allora possibile traslare sul contratto in generale i rimedi di 
compressione dell’autonomia privata. Invero, in qualche passaggio, la sentenza pare aver 
concesso troppo alla teoria del controllo generalizzato di merito sul contratto (si veda, ad 
es., il richiamo alla proporzionalità, che nella dottrina francese è stata utilizzata per 
argomentare sul “giusto prezzo” del contratto).  

 
La buona fede, a sua volta, è un criterio di bilanciamento dei conflitti e su di questi 

si plasma concretamente. Sicché, la buona fede che governa un conflitto in un contratto 
ad “armi pari” può giungere, al più, a giustificare il rimedio risarcitorio e non altro; la 
buona fede che governa, invece, un conflitto in un contratto “squilibrato” ha una 
funzione destruens e non è consentito far transitare un rimedio cosi invasivo nei contratti 
in generale e cioè in quelli ad “armi pari”. 
 

Ma – ci si chiede ancora – l’abuso ha a che fare con la buona fede?  
Parte della dottrina è critica al riguardo, osservando che la buona fede riguarda il 

quomodo dell’esercizio dell’autonomia privata, mentre l’abuso attiene allo scopo del suo 
esercizio. 
 

Invero, la buona fede opera sul quomodo in ragione dello scopo, cioè tenendo 
conto del bilanciamento degli interessi in campo; dunque, non è dato scindere tra scopo 
e quomodo e, di conseguenza, tra abuso e buona fede. Quest’ultima non va intesa come 
duplicato dell’abuso, giacché è il criterio con cui si giudica l’abuso in determinati contesti 
di relazionalità - mentre l’abuso è concetto più ampio che va oltre i contesti relazionali, 
toccando ambiti come quelli dei diritti reali (la proprietà) - ed è sempre un giudizio di 
bilanciamento di interessi, che non si arresta al solo sullo scopo.  

 
Una siffatta nozione ha piena legittimazione in quanto vive agganciata a parametri 

giuridici, anche se la sensazione di fondo sul tema è quella di una vicenda da “grande 
contrapposizione classica”, nel cui ambito si contendono il campo, da un lato, il 
soggettivismo giuridico, dietro la figura della proporzionalità (con la tendenza di 
risolvere il caso concreto senza risalire ai “concetti”); dall’altro, il rigore idealista, con 
accenti nihilisti, che si richiama al “giurista aritmetico”. 

 
C’è un’alternativa a questa contrapposizione?   

 
In effetti, l’alternativa è proprio quella tratteggiata con le considerazioni che 

precedono e può essere sintetizzare nei seguenti punti: 
a) il tema della giustizia trova origine dal tramonto della funzione di eguaglianza; 
b) nasce, quindi, l’esigenza di applicare un controllo sul contratto;  
c) è imprescindibile a tal fine rinvenire la “debolezza” contrattuale rilevante; 
d) per far ciò, l’interprete deve razionalizzare il sistema e, restando al suo interno, 
fare uso di tutta la gamma di possibilità offerte dal legislatore, aprendosi anche allo 
strumento dell’analogia; 



e) rimane fondamentale il ruolo delle clausole generali e non si deve rifiutare 
l’utilizzo dei concetti di buona fede ed abuso, giacché la loro forza assiologia è 
capace di condurre alla soddisfazione di esigenze di giustizia del sistema. 

 
ROVELLI 
 

Siamo di fronte ad un cantiere aperto, che deve spingere il giurista a non 
disprezzare la dogmatica e a pensare all’utilità del pensiero sistematico. Il dinamismo 
della realtà non può eliminare le classificazioni generali, se non si vuole aprire la strada 
all’abuso interpretativo. 
 
VIVALDI 
 
Ringraziamenti. 
 

La storia della sentenza n. 20106 del 2009 della Terza sezione civile, della quale 
sono stata estensore – ma, come mi preme puntualizzare, è decisione del Collegio -  è, in 
qualche modo, singolare, considerato che, inizialmente, ero riserva e sono subentrata a 
comporre il Collegio per impedimento di un collega.  

 
Gli interrogativi ai quali occorre rispondere in tema di abuso del diritto – pur 

precisando che al giudice non si devono chiedere soluzioni di sistema, ma solo la 
soluzione giusta del caso concreto – sono i seguenti: a) come nasce; b) in cosa consiste; c) 
qual è il fondamento giuridico; d) qual è, rispetto ad esso, il ruolo del giudice di merito; e) 
qual è, ancora rispetto ad esso, il sindacato rimesso alla Corte di cassazione. 
 

L’abuso del diritto è una clausola generale che non è stata disciplinata dal 
legislatore per la preoccupazione di attribuire troppo potere al giudice. Ciò impedì, 
difatti, che fosse trasfusa nella stesura definitiva del codice civile del 1942 la norma di 
carattere generale del progetto preliminare (art. 7), preferendosi, invece, norme 
specifiche volte a sanzionare l'abuso in relazione a particolari categorie di diritti. 
 

Mutando, però, il contesto storico, culturale e giuridico, la giurisprudenza, e 
segnatamente quella di legittimità, ha rimeditato il problema, giungendo a ritenere 
l’abuso del diritto – analizzato in molteplici contesti (in materia societaria, bancaria, 
tributaria, dei contratti tipici ed innominati) – come un criterio selettivo dei 
comportamenti negoziali, sia nella fase di formazione, che in quella di esecuzione del 
rapporto. 

 
Si ha, dunque, abuso del diritto allorquando il titolare del diritto stesso lo eserciti 

con  modalità censurabili rispetto a determinati parametri giuridici o anche extragiuridici, 
sicché, nel collegamento tra il potere di autonomia attribuita al soggetto ed il suo atto di 
esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo contempla. 
 



Il fondamento dell’abuso del diritto lo si rinviene nel suo essere elemento 
complementare della buona fede oggettiva e, quindi, della buona fede come regola di 
correttezza e lealtà. Tale complementarietà sta a significare che l’abuso è criterio 
rilevatore della mancanza di correttezza e di lealtà; cosicché, ove sussista la buona fede 
oggettiva si può escludere la presenza di un abuso del diritto. 
 

E’ importante sottolineare il passaggio da una concezione sostanzialista, là dove la 
buona fede oggettiva si coniuga con la solidarietà (art. 2 Cost.), ad una proporzionalista, 
imposta dalla necessità di governare un conflitto tra diritti/interessi. Il principio di 
proporzionalità presuppone, pertanto, degli interessi in situazione di reciprocità (come 
messo in evidenza anche dalla Relazione ministeriale al codice civile del 1942 in 
riferimento al principio di correttezza e buona fede), rendendo necessario una sorta di 
procedimentalizzazione nell’esercizio del diritto. In siffatto contesto, risulta corretta 
l’interpretazione della sentenza n. 20106 fornita dalla Prof.ssa Navarretta, là dove mette 
in risalto che il principio di proporzionalità deve scendere al caso concreto.  
 

Non è un caso che, soprattutto con la globalizzazione del mercato, gli ordinamenti 
facciano rinvio ad un potere modificativo del giudice. Si vedano i principi Unidroit, ove 
all’art. 1.7 si menziona la buona fede e si disciplinano due istituti volti a contenere 
l’eccessivo vantaggio di una parte a danno dell’altra (hard ship), al fine di ripristinare 
l’equilibrio contrattuale, affidando al giudice il potere di correggere il contenuto 
negoziale. 

Allo stesso modo, nell’ordinamento tedesco, nell’ambito della disciplina delle 
obbligazioni riformata nel 2002 (§ 313 BGB), si è previsto l’intervento dei poteri del 
giudici in caso di alterazione dell’equilibrio negoziale. 

 
Va, altresì, ricordata la sentenza n. 13208 del 2010 della Terza sezione civile della 

Corte di cassazione, la quale, in una fattispecie di risoluzione per inadempimento del 
contratto di locazione, ha precisato che, ai fini della valutazione della gravità 
dell’inadempimento stesso, è necessario apprezzare anche la slealtà del comportamento 
della parte che invochi la risoluzione. 
 

Sicché, procedimentalizzazione sta a significare che la parte che esercita il diritto 
deve raggiungerne lo scopo in forza di una serie di atti e comportamenti che tengano 
conto degli interessi reciproci e cioè anche della controparte contrattuale. 
 

Il compito del giudice del merito è, pertanto, quello di interpretare l’atto di 
autonomia tenendo conto dei contrapposti interessi attraverso un criterio di reciprocità e 
di intervenire anche in senso modificativo. 

 
Quanto al sindacato della Cassazione, va premesso che essa, nella iconografia 

tradizionale, viene identificata nel “giudice delle norme” o “delle regole”; ma, occorre 
avvertire, che si sta facendo strada il modello della Corte di Strasburgo, che è “giudice 
dei diritti”. Ciò detto, l’abuso si coglie soltanto in base ad una analisi del caso concreto, 
venendo in rilievo una questione mista di fatto e diritto. Nel caso della quaestio facti, il 



sindacato della Corte non sarebbe ammesso, mentre nell’ipotesi di quaestio iuris è evidente 
che importanti dettagli del caso concreto vengano persi. 

 
La Corte dovrebbe, allora, soffermarsi sugli aspetti specifici del caso e da questi 

trarre elementi per il proprio sindacato. Dovrebbe compiere, in definitiva, una 
operazione logica simile a quella che, nel contesto della common law, si effettua sul 
precedente, così da potersi, infine, anch’essa “giudice del precedente” e, dunque, non 
soltanto “giudice delle regole”, ma anche “giudice dei diritti”. 

 
Si tratterebbe di una nuova immagine della Corte di cassazione, tutta da costruire, 

che la avvicinerebbe alle altre Corti supreme come “giudice del precedente” ed alla Corte 
di Strasburgo come “giudice dei diritti”. 
 
ROVELLI 
 

L’apprezzamento delle conclusioni alle quali è giunto il Cons. Vivaldi si coniuga 
con il rilievo che, in tema di clausole generali, il sillogismo giuridico fa sì che il giudice 
crei la norma sulla base di una autorizzazione proveniente dal legislatore ed in ciò risiede 
la similitudine con la common law; tuttavia, in quest’ultimo sistema, il precedente non è 
costituito dalla regola enunciata e dalla relativa fattispecie, ma dal fatto nella sua totalità, 
rispetto al quale il giudice applica la regola del distinguishing. 
 

 
INTERVENTI 

 
ROSELLI  
 

La problematica affrontata è consueta per i giudici del lavoro, proprio in 
considerazione del fatto che il contratto di lavoro è contratto asimmetrico per eccellenza. 
La discussione odierna ha posto in rilievo, nella sostanza, la centralità del tema 
dell’affidamento del contraente e la necessità, o meno, di protezione al riguardo. Un 
tema, quello dell’affidamento, che affonda le proprie radici nel diritto amministrativo, nei 
rapporti del privato con la P.A., per poi transitare nel diritto costituzionale (si pensi al 
giudizio di ragionevolezza sulle leggi retroattive). In ogni caso, ciò che emerge è sempre 
un  controllo del giudice sui poteri. Anche la sentenza n. 20106 affronta un problema di 
affidamento, trattandosi di bilanciare il potere di recesso ad nutum dell’imprenditore 
(automobilistico) con l’affidamento dei concessionari. 
 

Nel contratto di lavoro autonomo è possibile il recesso ad nutum; e, tuttavia, una 
problematica che presto si porrà all’attenzione sarà quella della tutela somministrabile al 
lavoratore autonoma che subisca il recesso ad nutum da parte del suo unico committente. 
 

Anche nell’ambito del lavoro dipendente, sul principio di immediatezza del 
licenziamento, per cui il lavoratore che prosegua nella svolgimento della propria 
prestazione fa affidamento sulla continuità del rapporto, sembrerebbe profilarsi un 



contrasto di giurisprudenza (segnalato dall’Ufficio del Massimario) sulla giustificatezza 
del motivo di recesso intervenuto dopo un periodo di tolleranza del comportamento 
censurabile.  
 
ROVELLI 
 

E’ interessante il richiamo al diritto del lavoro perché opera la coppia “potere 
soggezione”; là dove, nel diritto amministrativo, emergono criteri di differenziazione più 
solidi, come quelli “norma di relazione” e “norma di azione”; ma non mancano caso 
anche nel diritto societario, come nell’impugnativa delle delibere, anche se può 
determinarsi un problema di disparità di trattamento nel riservare la legittimazione ad 
impugnare ad un solo socio e lasciare agli altri la tutela risarcitoria. 
 
SCARANO 
 

Un dubbio sembrerebbe non esser stato fugato all’esito dell’incontro odierno; 
dubbio che si compendia nell’interrogativo sulla effettiva necessità del ricorso all’istituto 
dell’abuso del diritto, là dove potrebbe risultare sufficiente il solo strumento della buona 
fede, magari da coniugarsi con l’istituto della causa in concreto. 
 
MORELLI 
 

Negli anni ’90,  nel contesto del dibattito sulle fonti di interpretazione e 
integrazione dei contratti, assumeva un ruolo preponderante la buona fede. Allorché 
venne in evidenza la tematica della c.d. “fideiussione omnibus” si cercò di sostenere - 
allora senza esiti - che la buona fede potesse operare proprio in funzione integrativa, 
attraverso un ragionamento che faceva leva con forza sull’architettura costituzionale di 
tutela della persona, così da rendere immediatamente applicabili le conseguenti norme 
fondamentali e, tra queste, l’art. 2 Cost. sulla solidarietà sociale, che avrebbe dovuto, 
dunque, ispirare, in combinato operare con la disciplina codicistica sulla buona fede, 
anche l’azione contrattuale. In tal senso, si innervò la buona fede della (sin)energia 
derivante dalla solidarietà costituzionale. 

Una siffatta costruzione giuridica ebbe successo nella causa “Comune di 
Fiuggi/S.p.A. Ente Fiuggi” (Cass., sez. I, n. 3775/1994) e, poi, fu veicolata nella 
decisione sulla clausola penale (Cass., sez. I, n. 10511/1999). 
 
DELLI PRISCOLI    
 

Possono avanzarsi perplessità sulla possibilità di applicare in via analogica le 
norme a tutela dell’imprenditore debole (es. divieto di abuso di dipendenza economica di 
cui all’art. 9 l. 192/98) al consumatore e viceversa. Ciò non perché le norme a tutela 
dell’imprenditore debole e del consumatore debbano essere considerate eccezionali - che 
anzi costituiscono espressione di principi di grande respiro quali quelli espressi dagli artt. 
2,  3, co. 2 e l’art. 41 co. 2 Cost., e quindi potrebbero al più essere considerate speciali - 
ma perché difetterebbe l’identità di ratio, posto che solo per il consumatore varrebbe la 



presunzione di assoluta di inesperienza (non agendo professionalmente) e non già per 
l’imprenditore, quand’anche “debole”. 
 
NAVARRETTA  
 

Replica all’ultimo intervento osservando di aver ritenuto possibile l’applicazione in 
via analogica non di tutte le norme dell’imprenditore debole al consumatore e viceversa, 
ma del solo divieto di abuso di dipendenza economica al consumatore. 
 

Quanto alla sentenza n. 20106/2009, la soluzione risulta condivisibile, ma qualche 
preoccupazione può ingenerare l’evocata rilevanza della proporzionalità, criticata da una 
parte della dottrina, in ragione del controllo diffuso che da essa promanerebbe, aldilà 
dell’esistenza di asimmetrie nel rapporto contrattuale. 
 
FRASCA 

 
Alla categoria dell’abuso si dovrebbe ricorrere per riequilibrare il contenuto del 

contratto, adoperando il filtro delle norme costituzionali, salvo verificare il quomodo 
dell’intervento giudiziale. 

Tuttavia, sembrerebbe che stiamo emergendo dei “microsistemi”, mentre sarebbe 
opportuno, sul versante sul controllo dei poteri attributi dal contratto – come il potere di 
recesso – tornare al codice civile, all’art. 1375, con l’integrazione dei principi 
costituzionali. In definitiva, occorrerebbe utilizzare la chiave di lettura di Bigliazzi-Geri, 
quella su “interessi legittimi e i poteri privati”, con possibile apertura, proprio tramite la 
norma dell’art. 1375 cod. civ., all’invalidità del contratto o, comunque, alla tutela 
risarcitoria. 
 
 

Roma, lì, 20 ottobre 2010. 
 
 
Report a cura di Enzo Vincenti, magistrato del Massimario della 

Corte Suprema di Cassazione. 
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