FRANCESCO SCAGLIONE (*)
CORRETTEZZA E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Abstract: The essay examines the problem of the nullity of the contract when
DQXQGHUWDNLQJDEXVHVLWVGRPLQDQWSRVLWLRQE\LPSRVLQJH[FHVVLYHDQGXQIDLU
prices.
SOMMARIO: $EXVRGLSRVL]LRQHGRPLQDQWHHVRYUDSSUH]]RDQWLFRPSHWLWLYR²&RUUHWWH]]DHQXOOLWjGLSURWH]LRQH²&RUUH]LRQHJLXGL]LDOHGHOSUH]]RHFRVWLD]LHQGDOL

1. — $EXVRGLSRVL]LRQHGRPLQDQWHHVRYUDSSUH]]RDQWLFRPSHWLWLYR
Nell’ambito delle condotte imprenditoriali illecite, particolare rilievo
assumono i c.d. abusi di prezzo, tutte le volte in cui l’impresa detenga un
SRWHUH GL PHUFDWR FKH OH DVVLFXUL OD GRPLQDQ]D GL TXHVW·XOWLPR (1) ,Q TXHVWD
LSRWHVLLOULPHGLRWLSLFRDOORVTXLOLEULRSUHWWDPHQWHHFRQRPLFRQHOUDSSRUWR
tra impresa e consumatore (B2c) è offerto dalla normativa antitrust, italiana
ed europea, che prevede il risarcimento del danno per violazione del divieto di
DEXVRGLSRVL]LRQHGRPLQDQWHPHGLDQWHLPSRVL]LRQHGLSUH]]LGLDFTXLVWRGL
YHQGLWDRDOWUHFRQGL]LRQLFRQWUDWWXDOLLQJLXVWLÀFDWDPHQWHJUDYRVH>DUWWOHWW
D , e 33 l. n. 287/1990; art. 102, lett. D , Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, TFUE] (2). Del resto, secondo l’orientamento giurisprudenziale
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Università degli Studi di Perugia.

Cfr. Comunicazione della Commissione europea 2009/C45/02 sull’applicazione
GHOO·DUW7)8( JLjDUW7UDWWDWR&( 3RVWRFKHODSRVL]LRQHGRPLQDQWHqGHÀQLWD
©XQDVLWXD]LRQHGLSRWHUHHFRQRPLFRJUD]LHDOODTXDOHO·LPSUHVDFKHODGHWLHQHqLQJUDGR
GLRVWDFRODUHLOSHUVLVWHUHGLXQDFRQFRUUHQ]DHIIHWWLYDVXOPHUFDWRLQTXHVWLRQHHGLDJLUH
LQPDQLHUDVLJQLÀFDWLYDPHQWHLQGLSHQGHQWHULVSHWWRDLVXRLFRQFRUUHQWLDLVXRLFOLHQWLHLQ
ultima analisi, ai consumatori» (par. 10, che richiama Corte giust. n. 27/76, punto 65, e n.
SXQWR OD&RPPLVVLRQHULWLHQHFKHLQOLQHDJHQHUDOHTXRWHGLPHUFDWRDSDUWLUH
dal 40% possono essere indicative della sussistenza di una posizione dominante (par. 14).
(1)

(2)

Uno dei primi studi in materia, anteriormente alla legislazione antitrust italiana, è
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ormai consolidato, risalente ad un celebre intervento delle Sezioni Unite
della Cassazione, la normativa antitrust non è la legge degli imprenditori
soltanto, vale a dire non tutela solo gli interessi delle imprese in rapporto di
concorrenza (3); essa è, piuttosto, «la legge dei soggetti del mercato, ovvero di
FKLXQTXH DEELD LQWHUHVVH SURFHVVXDOPHQWH ULOHYDQWH DOOD FRQVHUYD]LRQH GHO
VXRFDUDWWHUHFRPSHWLWLYRDOSXQWRGDSRWHUDOOHJDUHXQRVSHFLÀFRSUHJLXGL]LR
conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere» (4).
7XWWDYLDODTXHVWLRQHGHLSUH]]LLQLTXLYLHQHGLUHJRODDOODULEDOWDDQFKH
nel caso di abuso di posizione dominante collettiva (5)TXDQGRFLRqYLVLDXQ
cartello tra imprese che impongono il sovrapprezzo anticompetitivo (6) nei
FRQWUDWWLVWLSXODWLFRQLFRQVXPDWRULTXLODWHVLGHOVRORULVDUFLPHQWRTXDOH
rimedio a favore della parte debole, incontra sempre maggiori perplessità,
discettandosi da lungo tempo della nullità dei contratti a valle delle intese
restrittive della concorrenza (7). A seguito di un recente arresto giurispruTXHOORGLV. MELI, /RVIUXWWDPHQWRDEXVLYRGLSRVL]LRQHGRPLQDQWHPHGLDQWHLPSRVL]LRQHGLSUH]]L©QRQ
HTXLª, Milano, 1989, SDVVLP6XOO·DEXVRGLSUH]]RTXDOHDEXVRGLVIUXWWDPHQWRYH[SOXULPLV,
A. FRIGNANI, $EXVRGLSRVL]LRQHGRPLQDQWH, in A. FRIGNANI, R. PARDOLESI, A. PATRONI GRIFFI,
L.C. UBERTAZZI (a cura di), 'LULWWRDQWLWUXVWLWDOLDQR, I, Bologna, 1993, p. 309 ss.; ID., /·DEXVRGL
SRVL]LRQHGRPLQDQWH, in A. FRIGNANI, R. PARDOLESI (a cura di), /DFRQFRUUHQ]D, in 7UDWWGLUSULY
8QLRQH(XURSHD AMDQL%HQDFFKLR, VII, Torino, 2006, p. 177 ss.; L. PROSPERETTI, M. SIRAGUSA,
M. BERETTA, M. MERINI, (FRQRPLDHGLULWWRDQWLWUXVW, Roma, 2006, p. 230 ss.; C. BENTIVOGLI, S.
TRENTO,(FRQRPLDHSROLWLFDGHOODFRQFRUUHQ]D, Roma, 2005, p. 167 ss.
(3)

Come invece aveva ritenuto Cass., 9 dicembre 2002, n. 17475, in )RURLW, 2003, I, c.

1121.
Cass., Sez. un., 4 febbraio 2005, n. 2207, in )RURLW., 2005, c. 1014, con note di A.
PALMIERI, R. PARDOLESI, /·DQWLWUXVWSHULOEHQHVVHUH HLOULVDUFLPHQWRGHOGDQQR GHLFRQVXPDWRUL (LYL,
c. 1015 ss.), e di E. SCODITTI, /·DQWLWUXVWGDOODSDUWHGHOFRQVXPDWRUH (LYL, c. 1018 ss.).
(4)

Cfr. M. LIBERTINI, 3RVL]LRQHGRPLQDQWHLQGLYLGXDOHHSRVL]LRQHGRPLQDQWHFROOHWWLYD, in 5LYGLU
FRPP, 2003, I, p. 555 ss.; F. GHEZZI, G. OLIVIERI, 'LULWWRDQWLWUXVW, 2a ed., Torino, 2019, p. 198 ss.
(5)

Per sovrapprezzo si intende «la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza»:
art. 2, lett. U del d.lgs. n. 3 del 19 gennaio 2017, attuazione della direttiva 2014/104 UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni
delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea.
(6)

(7)

Cfr., ad esempio, E. CAMILLERI, &RQWUDWWLDYDOOHULPHGLFLYLOLVWLFLHGLVFLSOLQDGHOODFRQFRUUHQ-
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denziale in materia (8), anche il dibattito dottrinale si è riacceso, e non sono
mancate voci nettamente favorevoli all’estensione del rimedio demolitorio
anche all’ipotesi del contratto che realizza un abuso di posizione dominante
individuale (9).
,Q SDUWLFRODUH VRWWR LO GXSOLFH SURÀOR GHO ULVSHWWR GHO SULQFLSLR GL HIIHWWLYLWj
della tutela del consumatore e della sua capacità dissuasiva nei confronti della
condotta imprenditoriale (10)ODQXOOLWjVHPEUDULYHODUVLULPHGLRSLHIÀFDFHGHOPHUR
]D, Napoli, 2008, p. 91 ss.; R. CALVO, 'LULWWR DQWLWUXVW HFRQWUDWWLHVHFXWLYLGHOO·LQWHVDYLHWDWD FRQWULEXWRDOORVWXGLRGHL Folgeverträge), in &RQWUDWWL, 2005, p. 183 ss.; M. LIBERTINI, AQFRUDVXLULPHGL
FLYLOLFRQVHJXHQWLDGLOOHFLWLDQWLWUXVW ,, , in 'DQQRHUHVS, 2005, p. 237 ss.
Si tratta di Cass., 26 settembre 2019, n. 24044, in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2020, p. 237,
VHFRQGRFXL©&RQULJXDUGRDFRQWUDWWLGLÀGHLXVVLRQHLQFXLÀJXULQRFODXVROHFKHULSURducono il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall’Autorità Garante, deve
ritenersi che, avendo l’Autorità amministrativa circoscritto l’accertamento della illiceità ad
DOFXQHVSHFLÀFKHFODXVROHGHOOHQRUPHEDQFDULHXQLIRUPL 1%8 WUDVIXVHQHOOHGLFKLDUD]LRQL
unilaterali predisposte dalla banca e rese in attuazione di intese illecite ai sensi dell’art. 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, ciò non esclude, né è incompatibile, con il fatto che in concreto
la nullità del contratto a valle debba valutarsi dal giudice alla stregua degli artt. 1418 ss. c.c.
e che possa trovare applicazione l’art. 1419 c.c. laddove l’assetto degli interessi in gioco non
venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle
LQWHVHLOOHFLWHª6XTXHVWDVHQWHQ]DYVSHFM. LIBERTINI, *OLHIIHWWLGHOOHLQWHVHUHVWULWWLYHGHOOD
FRQFRUUHQ]DVXLFGFRQWUDWWLDYDOOH8QFRPPHQWRVXOORVWDWRGHOODJLXULVSUXGHQ]DLQ,WDOLD, in 1XRYD
JLXUFLYFRPP, 2020, p. 378 ss.; M. MAUGERI, %UHYHQRWDVXFRQWUDWWLDYDOOHHULPHGL, LYL, p. 415 ss.
(8)

In senso favorevole, v. spec. F. DENOZZA, ,QFRQJUXHQ]HSDUDGRVVLHPROWLYL]LGHOODWHVLGHO
©VRORULVDUFLPHQWRªSHUOHYLWWLPHGLLQWHVHHGDEXVL, in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2020, p. 406 ss.; FRQWUD, v.,
invece, E. CAMILLERI, 9DOLGLWjGHOODÀGHLXVVLRQHRPQLEXVFRQIRUPHDVFKHPDWLSRGHOO·$%,HLQYRFDELOLWjGHOODVRODWXWHODULSDUDWRULDLQFKLDYHFRUUHWWLYD, LYL, p. 397 ss. Ma v. già Corte giust., 30 gennaio
1974, in 5DFF, 1974, p. I-51, secondo cui il fatto che l’art. 86 Trattato CEE (ora 102 TFUE)
QXOODGLVSRQJDLQPHULWRDOODLQYDOLGLWjGHOFRQWUDWWRWUDPLWHLOTXDOHVLUHDOL]]DO·DEXVRQRQ
esclude che il contratto possa essere dichiarato nullo in base alle singole discipline degli ordinamenti nazionali. In argomento, v. M. MAUGERI, 9LROD]LRQHGHOODGLVFLSOLQDDQWLWUXVWHULPHGL
FLYLOLVWLFL, Catania, 2006, spec. pp. 33 ss., 51 ss. e 93 ss.
(9)

Cfr. art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE; in argomento, v. G. VETTORI, IO
GLULWWRDGXQULPHGLRHIIHWWLYRQHOGLULWWRSULYDWRHXURSHR, in 5LYGLUFLY, 2017, p. 366 ss.; M. LIBERTINI,
/HQXRYHGHFOLQD]LRQLGHOSULQFLSLRGLHIIHWWLYLWj, in (XURSDGLUSULY, 2018, p. 1071 ss.
Questa esigenza è ora espressamente prevista per i contratti dei consumatori dal nuovo
art. 8-ter della direttiva 93/13 CEE, introdotto a seguito della direttiva 2019/2161 UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, per una migliore applicazione
(10)
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risarcimento del danno da sovrapprezzo, specialmente nell’ipotesi di contratti ad
offerta monopolistica, ove l’oblato non ha alcuna possibilità di reperire alternative
VRGGLVIDFHQWLVXOPHUFDWRGLULIHULPHQWR JHRJUDÀFRHPHUFHRORJLFR 6LSHQVLDG
esempio, al caso della vendita di farmaci “salvavita”, insostituibili per le fasce più
fragili della popolazione (anziani e bambini), ed alla rilevanza di un abuso di prezzo
in ordine alla tutela del diritto fondamentale alla salute dei consumatori [art. 32
Cost. e art. 2, lett. D , c.cons.] (11). Si tratta innanzitutto di stigmatizzare, al riguardo,
il disvalore di una condotta contraria ai principi di ordine pubblico connessi al
corretto funzionamento in senso concorrenziale del mercato, ove l’iniziativa
economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41 Cost.) (12).

e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori,
secondo cui: «Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili
alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva
e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive». In argomento, v. I. SPEZIALE, /DGLUHWWLYD
8(WUDSURWH]LRQHGHLFRQVXPDWRULHSURPR]LRQHGHOODFRPSHWLWLYLWjVXOPHUFDWRXQLFR, in
&RUUJLXU, 2020, p. 441 ss.
(11)
V. il caso Aspen (provvedimento AGCM n. 26185 - A 480, del 29 settembre 2016, in
%ROOHWWLQRn. 36/2016), ove l’Autorità ha accertato che il comportamento complessivamente
adottato da alcune società farmaceutiche dello stesso gruppo integra un abuso di posizione
GRPLQDQWHLQYLROD]LRQHGHOO·DUW7)8(FRQVLVWHQWHQHOO·LPSRVL]LRQHGLSUH]]LLQLTXL
SHUODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHLQ,WDOLDGLTXDWWURVSHFLDOLWjWHUDSHXWLFKHSHUODFXUDGLPDODWWLH
del sangue, realizzata tramite un esercizio distorto e strumentale del diritto alla negozia]LRQHGHLSUH]]LFRQO·$JHQ]LD,WDOLDQDGHO)DUPDFR $,)$ /HVRFLHWjVRQRTXLQGLVWDWH
FRQGDQQDWHLQVROLGRDOSDJDPHQWRGLXQDVDQ]LRQHGL(XURHGLIÀGDWHDSRUUH
LQHVVHUHRJQLDGHPSLPHQWRYROWRDOODGHÀQL]LRQHGLSUH]]LQRQLQLTXLFRQULIHULPHQWRDOOH
PHGHVLPH TXDWWUR VSHFLDOLWj PHGLFLQDOL &IU M. COLANGELO, )DUPDFL SUH]]L LQLTXL FRQFRUUHQ]DLOFDVR$VSHQ, in 0HUFDWRFRQFRUUHQ]DUHJROH, 2016, p. 539 ss.; G. COMANDÈ, A. PARZIALE,
5LPHGLFLYLOLVWLFLSHUODVFDUVLWjGLIDUPDFLLPPHVVLLQFRPPHUFLR, in 5LYLWPHGOHJ, 2018, p. 1423 ss.
Il provvedimento è stato confermato dal Tar Lazio, Roma, 26 luglio 2017, n. 8945, in
5HVSFLYSUHY, 2018, p. 66 ss., e, succesivamente, dal Cons. Stato, 13 marzo 2020, n. 1832, in
OHJJLGLWDOLDLW1HOODVSHFLHO·DXPHQWRLQJLXVWLÀFDWRGHLSUH]]LDIURQWHGLXQDULJRURVDDQDOLVL
dei costi aziendali, era stato tra il 300% ed il 1500%.

Questo indissolubile connubio tra interesse del consumatore e interesse pubblico
è testimoniato dalla tutela amministrativa contro gli illeciti antitrust (ma anche contro le
clausole vessatorie: art. 37-ELVc.cons.), che però si rivela da sola inidonea a garantire una
(12)

ARTICLES

31

Da ciò deriva la necessità di scoraggiare il reiterarsi di abusi di prezzo che
impediscono anche ad altri potenziali consumatori di ottenere il prodotto o
il servizio di cui hanno bisogno; in tal senso, l’intervento giudiziale si innesta
QHO TXDGUR GL XQD WXWHOD FLYLOH FKH QRQ SXz SL UHDOL]]DUH O·LQWHUHVVH SULYDWR DO
ULHTXLOLEULR GHO UDSSRUWR VHQ]D WHQHUH FRQWR DQFKH GHOO·LQWHUHVVH SXEEOLFR FKH q
stato leso. Ritenere valido il contratto (UHFWLXV, la clausola) attraverso cui si realizza un
DEXVRGLSUH]]RVLJQLÀFDDYDOODUHLQOLQHDGLSULQFLSLRXQDYLVLRQHGHOO·RUGLQDPHQWR
che tollera condotte contrarie alla sua struttura economico-giuridica. Pertanto, la
tutela del consumatore è anche una tutela civile del mercato concorrenziale. In
TXHVWDSURVSHWWLYDODYLDGDSHUFRUUHUHFRPHVLYHGUjqTXHOODGHOODGHFODUDWRULD
di nullità parziale della clausola di sovrapprezzo, con eterointegrazione giudiziale
della conseguente lacuna contrattuale; e ciò sulla base di parametri legati all’analisi
dei costi aziendali, che orientano la determinazione di un ragionevole margine
GL SURÀWWR GHOO·LPSUHQGLWRUH 3Xz GLUVL DOORUD FKH LO ULHTXLOLEULR HFRQRPLFR H
normativo) (13) del contratto passa necessariamente attraverso l’applicazione del
HIIHWWLYDSURWH]LRQHGHOFRQVXPDWRUHODVFLDQGRVRYHQWHLUULVROWRLOSUREOHPDGHOODULGHÀQL]LRQHGHOSUH]]R3HUWRUQDUHDOO·HVHPSLRFLWDWRRYHODVRFLHWjIDUPDFHXWLFD²JLjVDQ]LRQDWD
GDOO·$*&0VXOODEDVHGHOO·DUWFRPPDO²ULVXOWLLQDGHPSLHQWHDOO·RUGLQH
GLSRUUHLQHVVHUHRJQLDGHPSLPHQWRYROWRDOODGHÀQL]LRQHGLSUH]]LQRQLQLTXLFRQULIHULmento ai farmaci venduti (cfr. AGCM, provvedimento n. 26432 A 480B del 1° marzo 2017,
in %ROOHWWLQRQGHOPDU]R O·LQRWWHPSHUDQ]DDOODGLIÀGDSXzFRQGXUUHex art. 15,
comma 2, l. 287/1990, ad una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria (sempre entro i
limiti del dieci per cento del fatturato), oppure, al più (in caso di reiterata inottemperanza),
DOODVRVSHQVLRQHGHOO·DWWLYLWjGLLPSUHVDÀQRDWUHQWDJLRUQL6XOTXDQWXPdelle misure sanzionatorie pecuniarie, cfr. S. DE NITTO, (VHUFL]LGLGLVFUH]LRQDOLWjWHFQLFDHGLFRQWUROORJLXGL]LDOHLQ
PDWHULDDQWLWUXVW, in 'LUSXEE, 2020, p. 181 ss., spec. p. 227 ss.
 ËVWDWRHIÀFDFHPHQWHRVVHUYDWRDOULJXDUGRFKH©qSHUÀQRWURSSRRYYLRULOHYDUH
che diritti e obblighi contrattuali (recessi, LXVYDULDQGL, esoneri da responsabilità, ecc.) hanno
XQFRVWRHSRVVRQRDYHUHXQSUH]]RVLFFKpLFRQÀQLIUDVTXLOLEULRQRUPDWLYRHVTXLOLEULR
HFRQRPLFRVRQRHYDQHVFHQWLHXQRVTXLOLEULRFKHVLSUHVHQWDSULPDIDFLHcome normativo
SXzLQGHÀQLWLYDWUDGXUVLLQXQRVTXLOLEULRGHLYDORULHFRQRPLFLVFDPELDWLª9ROPPO, ConWUDWWRGLGLULWWRFRPXQHFRQWUDWWRGHOFRQVXPDWRUHFRQWUDWWRFRQDVLPPHWULDGLSRWHUHFRQWUDWWXDOHJHQHVL
HVYLOXSSLGLXQQXRYRSDUDGLJPD, in ID., ,OFRQWUDWWRGHOGXHPLOD, 2a ed., Torino, 2005, pp. 39-40.
/HLQWHUIHUHQ]HWUDHTXLOLEULRQRUPDWLYRHGHFRQRPLFRVRQRHYLGHQWLDQFKHLQEDVHDOO·DUW
34, 1° comma, c.cons., atteso che il giudice, per accertare la vessatorietà di una clausola,
GHYHWHQHUFRQWRDQFKHGHOORVTXLOLEULRHFRQRPLFRFKHHYHQWXDOPHQWHHPHUJDGDOOHDOWUH
clausole relative al corrispettivo. Tale soluzione del problema del coordinamento tra il 1°
(13)
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rimedio demolitorio, che mira a ristabilire la parità sostanziale tra le parti, nel
rispetto dei principi costituzionali (artt. 2 e 3, 2° comma, Cost.).

'LQDQ]LDTXHVWHFRQVLGHUD]LRQLGLIRQGRSHUDOWURSHUGRQRULOLHYRHSDVVDQR LQ VHFRQGR SLDQR DOWUH ULÁHVVLRQL GL RUGLQH WHFQLFR FKH SXUH PLOLWHUHEEHUR D VIDYRUH GHOO·D]LRQH PHUDPHQWH ULVDUFLWRULD TXHVW·XOWLPD LQIDWWL
anche se IROORZRQ, iniziata cioè dopo un provvedimento di condanna da parte
GHOO·DXWRULWj DPPLQLVWUDWLYD HVSRQH O·DWWRUH DOOH GLIÀFROWj H DL FRVWL  GHOOD
prova, con particolare riferimento al nesso di causalità, atteso che il carattere vincolante per il giudice civile degli accertamenti compiuti dall’AGCM
riguarda solo la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale (art. 7, d.lgs. n. 3/2017) (14). D’altro canto, se
qSXUYHURFKHO·HVLVWHQ]DGHOGDQQR LOTXDOHVLPDQLIHVWDVROLWDPHQWHLQ
un aumento dei prezzi: cfr. 47° considerando della direttiva 2014/104 UE)
cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un
cartello (15) si presume, è tuttavia fatta salva la prova contraria dell’autore della
ed il 2° comma dell’art. 34 c.cons. è prospettata da E. MINERVINI, 'HLFRQWUDWWLGHOFRQVXPDWRUHLQJHQHUDOH7RULQRSSLOTXDOHDUJRPHQWDGDOWHQRUHGHOGLFLDQQRYHVLPR
considerando premesso alla direttiva n. 93/13 CEE del Consiglio sulle clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori, già attuata con l’inserimento nel codice civile degli
artt. 1469-ELVVH[LHV, successivamente trasfusi nel codice del consumo (artt. 33 ss. d. lgs. 6
settembre 2005, n. 206). Secondo tale considerando, «la valutazione del carattere abusivo
non deve vertere su clausole che illustrano l’oggetto principale del contratto o il rapporto
TXDOLWjSUH]]RGHOODIRUQLWXUDRGHOODSUHVWD]LRQHQHOODYDOXWD]LRQHGHOFDUDWWHUHDEXVLYR
GLDOWUDFODXVROHVLSXzFRPXQTXHWHQHUHFRQWRGHOO·RJJHWWRSULQFLSDOHGHOFRQWUDWWRHGHO
UDSSRUWRTXDOLWjSUH]]Rª1HOORVWHVVRVHQVRYJLjS. MONTICELLI, &RPPHQWRDOO·DUW
WHUFF, in E. CESARO (a cura di), &ODXVROHYHVVDWRULHHFRQWUDWWRGHOFRQVXPDWRUH, I, 3a ed., Padova,
 SS  VHFRQGR LO TXDOH ©3URSULR D WDOH SURSRVLWR VRFFRUUH O·RSSRUWXQLWj GL
FRQVLGHUDUHO·LQWHURFRQWHQXWRGHOODQHJR]LD]LRQHDLÀQLGHOULFRUUHUHRPHQRDOUHTXLVLWRGL
EXRQDIHGHUHTXLVLWRFKHQRQSXzHVVHUHYDOXWDWRVHQRQWHQHQGRFRQWRDQFKHGHOSUH]]R
del bene o dei servizi offerti».
Cfr. F. CINTIOLI, *LXVWRSURFHVVRVLQGDFDWRVXOOHGHFLVLRQLDQWLWUXVWHDFFHUWDPHQWRGHLIDWWL GRSR
O·HIIHWWRYLQFRODQWHGHOO·DUWGOJJHQQDLRQ , in 'LUSURFDPP, 2018, p. 1207 ss.; M.
NEGRI, /·HIÀFDFLDGHOOHGHFLVLRQLDPPLQLVWUDWLYHQHOSURFHVVRFLYLOH, in 1XRYHOHJJLFLYFRPP, 2018, p.
476 ss.
(14)

La norma non tratta però espressamente dell’abuso di posizione dominante (individuale).
(15)
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violazione (art. 14, 2° comma, d.lgs. n. 3/2017) (16). Una particolare criticità
legata all’utilizzo esclusivo dell’azione di risarcimento del danno antitrust ai
ÀQLGHOULHTXLOLEULRHFRQRPLFRGHOUDSSRUWRGHULYDSRLGDOIDWWRFKHO·DEXVR
GLSUH]]RSXzFROSLUHQRQVRORJOLDFTXLUHQWLGLUHWWLPDDQFKHTXHOOLLQGLUHWWL
LQTXHVWDLSRWHVLLSULPLGLUHJRODWUDVIHULVFRQRLOVRYUDSSUH]]RDLVHFRQGL
tramite la pratica del SDVVLQJRQ2UEHQHVHqYHURFKHO·DFTXLUHQWHLQGLUHWWR
è legittimato a chiedere un risarcimento all’impresa che abbia abusato della
propria posizione dominante, in ordine al pregiudizio derivante dal sovrapSUH]]RWUDVIHULWRJOLGDVRJJHWWLSRVWLDOLYHOOLLQWHUPHGLQHOODÀOLHUDGLPHUFDto (c.d. SDVVLQJRQoffensivo), egli deve però dimostrare l’esistenza e la portata
del trasferimento anche chiedendo l’esibizione di prove al convenuto o a
WHU]L DUWFRPPDGOJVQ $QFKHLQTXHVWRFDVRHVLVWHD
IDYRUHGHOO·DFTXLUHQWHLQGLUHWWRVROWDQWRXQDSUHVXQ]LRQHLXULVWDQWXPdi trasferimento del prezzo (17). Viceversa, la stessa impresa convenuta in giudizio
In argomento, v. L. CALZOLARI, ,OVLVWHPDGLHQIRUFHPHQWGHOOHUHJROHGLFRQFRUUHQ]DQHOO·8QLRQHHXURSHD, Torino, 2019, spec. p. 237 ss.; F. TORIELLO, 5HJROD]LRQHGHOPHUFDWRHSULYDWHHQIRUFHPHQW,ULPHGLULVDUFLWRUL, Milano, 2018, p. 155 ss.; V. MELI, ,QWURGX]LRQHDOGOJVJHQQDLR
QGLDWWXD]LRQHGHOODGLU8(VXOULVDUFLPHQWRGHLGDQQLSHUYLROD]LRQHGHOODQRUPDWLYD
DQWLWUXVW, in 1XRYHOHJJLFLYFRPP, 2018, p. 119 ss.; E. CAMILLERI, ,OULVDUFLPHQWRGHOGDQQRSHU
YLROD]LRQLGHOGLULWWRGHOODFRQFRUUHQ]DDPELWRGLDSSOLFD]LRQHHYDOXWD]LRQHGHOGDQQR, LYL, p. 143 ss.; F.
SACCARO, Onus probandiHSRWHULLVWUXWWRULHVHUFLWDELOLG·XIÀFLRGDOJLXGLFHQHOFRQWHVWRGLXQDprivate
antitrust litigation, in 'LULQG, 2018, p. 205 ss.; G. VILLA, /·DWWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYDVXOULVDUFLPHQWRGHOGDQQRSHUYLROD]LRQHGHOOHQRUPHVXOODFRQFRUUHQ]D, in &RUUJLXU, 2017, p. 441 ss.; A. NERVI,
'LUHFWLYH 2014/104 (8RQ$QWLWUXVW'DPDJHV$FWLRQ. 6RPH&RQVLGHUDWLRQVIURPWKH3HUVSHFWLYHRI 
,WDOLDQ/DZ, in ,W/DZ-RXUQ, 2016, p. 131 ss.; G. ALPA, ,OOHFLWRHGDQQRDQWLWUXVW, Torino, 2016,
p. 8 ss.; ID., ,OOHFLWRHGDQQRDQWLWUXVW8QGLDORJRWUDOHFRUWLQD]LRQDOLHODFRUWHGLJLXVWL]LDGHOO·8QLRQH
HXURSHD, in &RQWUHLPSU, 2015, p. 1227 ss.; P. MANZINI (a cura di), ,OULVDUFLPHQWRGHOGDQQRQHO
GLULWWRGHOODFRQFRUUHQ]D&RPPHQWRDOGOJVQ7RULQR6XOODTXHVWLRQHGHOODSURYD
anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 3/2017, v. Cass., 22 maggio 2019, n. 13846,
in &RUUJLXU, 2020, p. 846 ss., con nota di P.C. RUGGIERI, /D&RUWHGL&DVVD]LRQHHOD©SURYD
SULYLOHJLDWDªGHOODFRQGRWWDDQWLFRQFRUUHQ]LDOHDFFDQWRDOOHYHFFKLHQXRYHLQFHUWH]]H, LYL, p. 460 ss.
(16)

Cfr. art. 12, comma 2, d.lgs. n. 3/2017, secondo cui il trasferimento del sovrapprez]RVLSUHVXPHTXDQGRO·DFTXLUHQWHLQGLUHWWRGLPRVWUDFKHD il convenuto ha commesso
una violazione del diritto della concorrenza; E la violazione del diritto della concorrenza
KDGHWHUPLQDWRXQVRYUDSSUH]]RSHUO·DFTXLUHQWHGLUHWWRGHOFRQYHQXWRF O·DFTXLUHQWHLQGLUHWWRKDDFTXLVWDWREHQLRVHUYL]LRJJHWWRGHOODYLROD]LRQHGHOGLULWWRGHOODFRQFRUUHQ]DRKD
DFTXLVWDWREHQLRVHUYL]LFKHGHULYDQRGDJOLVWHVVLRFKHOLLQFRUSRUDQR
(17)
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SXzUHVSLQJHUHOHSUHWHVHULVDUFLWRULHGHOO·DFTXLUHQWHGLUHWWRSURYDQGR DQche attraverso la richiesta all’attore o a terzi di esibizione di prove) l’avvenuta
traslazione a valle del pregiudizio economico derivante dall’illecito antitrust
(c.d. SDVVLQJRQdifensivo: art. 11, d.lgs. n. 3/2017) (18).
Rimane il fatto che, a nostro avviso, l’abuso di prezzo si traduce in una
condotta contraria alla regola di correttezza nella formazione del contratto
ex art. 1337 c.c., la cui violazione può determinare la nullità (relativa e parziale) del contratto (19).
In argomento, v. F. MEZZANOTTE, ,OWUDVIHULPHQWRGHOVRYUDSSUH]]RDQWLFRQFRUUHQ]LDOH, in
1XRYHOHJJLFLYFRPP, 2018, p. 215 ss.; M. DE CRISTOFARO, ,QQRYD]LRQLHSURVSHWWLYHQHOODGLPHQVLRQHSURFHVVXDOHFKHVWDDOFXRUHGHOSULYDWHDQWLWUXVWHQIRUFHPHQW, in 1XRYHOHJJLFLYFRPP, 2018, p.
523 ss.; M.W. MONTEROSSI, /DWUDVOD]LRQHGHOGDQQRQHOO·LOOHFLWRDQWLWUXVWLOSDUDGRVVRGHOODWXWHOD, in
5HVSFLYSUHY, 2019, p. 695 ss.; P. FATTORI, M. TODINO, /DGLVFLSOLQDGHOODFRQFRUUHQ]DLQ,WDOLD, 3a
ed., Bologna, 2019, p. 466 ss. Sul punto, v. Trib. Milano, 27 giugno 2018, in &RUUJLXU, 2020,
p. 401 ss. (con nota di A. FABBI, PULPHDSSOLFD]LRQLGDSDUWHGHO7ULEXQDOHGL0LODQRGHOGOJVQ
VXOprivate enforcementLQPDWHULDDQWLWUXVW), secondo cui: «È ammissibile la nomina
GLXQFRQVXOHQWHWHFQLFRG·XIÀFLRSHUO·DFFHUWDPHQWRGHOODIRQGDWH]]DGHOODHFFH]LRQHGL
WUDVOD]LRQHGHOSUH]]RSUHYLDVROOHFLWD]LRQHGHOOHSDUWLLQRUGLQHDOODIRUPXOD]LRQHGHOTXHsito peritale ed alla segnalazione di soggetti potenzialmente idonei ad assumerne l’incarico».
I limiti dell’azione risarcitoria sono evidenziati da M. LIBERTINI, *OLHIIHWWLGHOOHLQWHVHUHVWULWWLYHGHOODFRQFRUUHQ]DVXLFGFRQWUDWWLDYDOOH8QFRPPHQWRVXOORVWDWRGHOODJLXULVSUXGHQ]DLQ,WDOLD, cit.,
SLOTXDOHSHUzFRQGXFHLOFRQIURQWRFRQO·D]LRQHGLUHVWLWX]LRQHSDU]LDOHGHOSUH]]R
conseguente alla nullità del contratto, osservando che «in compenso, il rimedio risarcitorio
consente di commisurare meglio la portata effettiva del rimedio all’effettivo pregiudizio
della parte lesa, nel caso concreto. In più c’è, inoltre, a favore del terzo contraente leso, la
possibilità di avvalersi della solidarietà ex art. 2055 cod. civ. nei confronti di tutti gli autori
del cartello». Viceversa, F. DENOZZA, ,QFRQJUXHQ]HSDUDGRVVLHPROWLYL]LGHOODWHVLGHO©VRORULVDUFLPHQWRªSHUOHYLWWLPHGLLQWHVHHGDEXVL, cit., p. 410 ss., osserva che la tesi del solo risarcimento si
HVSRQHDGXQDVHULHGLLQFRQJUXHQ]HWUDOHTXDOLTXHOODULJXDUGDQWHLFRQWUDWWLGLGXUDWDDQcora in corso con prestazioni corrispettive ancora da eseguire; in tal caso, l’A. si chiede: «La
validità del contratto implicherà l’obbligo di adempierlo? Il contraente vittima del cartello, o
GHOO·DEXVRDYUjTXLQGLO·REEOLJRGLDGHPSLHUHGLSURYRFDUVLLQWDOPRGRLOGDQQRSURJUDPmato nel contratto, e poi, di tanto in tanto, potrà esercitare l’azione per il risarcimento del
danno che è stato costretto a provocarsi?».
(18)

Ciò vale anche nella fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, di cui all’art.
9 della l. n. 192/1998, che conduce alla nullità parziale del patto (3° comma). Quest’ultima
norma, anzi, pur se applicabile in linea di principio ai rapporti tra imprese, sarebbe suscettibile, secondo un’autorevole opinione, di applicazione analogica nel caso di contratti tra
impresa e consumatore, tutte le volte in cui sia ravvisabile, in capo a costui, una situazione di
(19)
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,QTXHVWDSURVSHWWLYDDWWUDYHUVRODFRUUHWWH]]DLOGLULWWRFRQWUDWWXDOHDVsolve anche ad una IXQ]LRQHUHJRODWRULD del mercato (20), tutte le volte in cui il
JLXGLFHIDXVRGHOVXRSRWHUHFRUUHWWLYRLQIXQ]LRQHHTXLWDWLYDGDQGROXRJR
alla eterointegrazione del contratto.
6HTXLQGLLOGLYLHWRGLDEXVRGLSRVL]LRQHGRPLQDQWHPHGLDQWHLPSRVL]LRQHGLSUH]]LLQLTXL DUWWOH7)8( qXQRGHLSUHVLGLSL
importanti dell’ordine giuridico e dei valori del mercato (21), è necessario, ora,
dipendenza o necessità economica: M. LIBERTINI, AQFRUDVXLULPHGLFLYLOLFRQVHJXHQWLDGLOOHFLWLDQWLWUXVW ,, , p. 249. In altri termini, l’abuso di dipendenza economica costituirebbe la breccia
attraverso cui la regola di correttezza si traduce in principio generale di giustizia contrattuale
QHLFDVLGLVTXLOLEULRGLSRVL]LRQLVRSUDWWXWWRHFRQRPLFKH tra le parti: In tal senso, v. S. POLIDORI, 'LVFLSOLQHGHOODQXOOLWjHLQWHUHVVLSURWHWWL, Napoli, 2001, p. 227 ss.; F. PROSPERI, 6XEIRUQLWXUD
LQGXVWULDOHDEXVRGLGLSHQGHQ]DHFRQRPLFDHWXWHODGHOFRQWUDHQWHGHEROHLQXRYLRUL]]RQWLGHOODEXRQDIHGH
FRQWUDWWXDOH, in 5DVVGLUFLY, 1999, p. 639 ss.; e v. anche V. ROPPO, ,OFRQWUDWWR, 2a ed., Milano,
2011, p. 870 ss.; P. PERLINGIERI, 1XRYLSURÀOLGHOFRQWUDWWR, in 5DVVGLUFLY, 2000, p. 545 ss.,
spec. p. 560 ss. Contro un’assimilazione della UDWLRGHOODGLVFLSOLQDFRQVXPHULVWLFDHGLTXHOOD
GHOO·DEXVR GL GLSHQGHQ]D HFRQRPLFD DL ÀQL GHO ULHTXLOLEULR GHOOH SRVL]LRQL FRQWUDWWXDOL Y
invece R. NATOLI, /·DEXVRGLGLSHQGHQ]DHFRQRPLFD, Napoli, 2004, p. 88 ss. Nel senso della contrarietà alla regola di correttezza dell’abuso GHTXD, v. Cass., 21 gennaio 2020, n. 1184, in OHJJLGLWDOLDLW, secondo cui: «In tema di contratto di fornitura, l’abuso di dipendenza economica,
di cui all’art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula
l’enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento
negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità
GHOO·LQWHUHVVH LQ YLVWD GHO TXDOH LO FRPSRUWDPHQWR q VWDWR WHQXWR QHOO·DSSOLFD]LRQH GHOOD
QRUPD q SHUWDQWR QHFHVVDULR   TXDQWR DOOD VXVVLVWHQ]D GHOOD VLWXD]LRQH GL ´GLSHQGHQ]D
HFRQRPLFDµLQGDJDUHVHORVTXLOLEULRGHLGLULWWLHGHJOLREEOLJKLGHOOHSDUWLVLD´HFFHVVLYRµ
essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es.,
perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato
O·RUJDQL]]D]LRQHHJOLLQYHVWLPHQWLLQYLVWDGLTXHOUDSSRUWR  TXDQWRDOO·´DEXVRµLQGDJDUH
ODFRQGRWWDDUELWUDULDFRQWUDULDDEXRQDIHGH, ovvero l’intenzionalità di una vessazione perpetrata
VXOO·DOWUDLPSUHVDLQYLVWDGLÀQLHVXODQWLGDOODOHFLWDLQL]LDWLYDFRPPHUFLDOHUHWWDGDXQDSSUH]]DELOHLQWHUHVVHGHOO·LPSUHVDGRPLQDQWH TXDOHSHVPRGLÀFDUHOHSURSULHVWUDWHJLHGL
HVSDQVLRQHDGDWWDUHLOWLSRRODTXDQWLWjGLSURGRWWRRDQFKHVSXQWDUHPLJOLRULFRQGL]LRQL 
PLUDQGRODFRQGRWWDVROWDQWRDGDSSURSULDUVLGHOPDUJLQHGLSURÀWWRDOWUXLª
Cfr. A. ZOPPINI, FXQ]LRQL GHO GLULWWR SULYDWR H WHFQLFKH GL UHJROD]LRQH GHO PHUFDWR, in M.
MAUGERI, A. ZOPPINI (a cura di), FXQ]LRQLGHOGLULWWRSULYDWRHWHFQLFKHGLUHJROD]LRQHGHOPHUFDWR,
Bologna, 2009, p. 9 ss.
(20)

I valori del mercato sono essenzialmente YDORUL GL OLEHUWj: libertà di impresa e di
FRPSHWL]LRQHWUDLPSUHQGLWRULSHUODPDVVLPL]]D]LRQHGHOSURÀWWRQHOULVSHWWRGHOOHQRU(21)
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ripercorrere le tappe di un itinerario concettuale che evidenzi le suddette
UDJLRQLGHOODRS]LRQHDIDYRUHGHOODQXOOLWjGLSURWH]LRQHTXDOHULPHGLRSHU
tutelare il contraente debole.

2. — &RUUHWWH]]DHQXOOLWjGLSURWH]LRQH
La norma sull’abuso di posizione dominante, essendo un’applicazione
della regola generale di correttezza (22), partecipa della natura ambivalente
me regolatrici della concorrenza e del meta-valore della dignità umana; libertà e consaSHYROH]]DGHOODVFHOWDQHJR]LDOHGLFLDVFXQDGHOOHSDUWLGHOFRQWUDWWRDIÀQFKpO·RSHUD]LRQH
HFRQRPLFDFRQFOXVDUHDOL]]LSLHQDPHQWHXQDVVHWWRGLLQWHUHVVLSDWULPRQLDOLHTXLOLEUDWR
VHFRQGRODFRQYHQLHQ]DHFRQRPLFDGLHQWUDPEH6RWWRTXHVWRSURÀORLYDORULGHOPHUFDto concorrenziale nel diritto dei contratti sono riassumibili nei principi costituzionali di
libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e di parità sostanziale delle parti (art.
3, 2° comma, Cost.), che trovano attuazione nel rispetto della regola di correttezza nella
formazione e nell’esecuzione del contratto ex artt. 1337 e 1375 c.c. e nella disciplina della
FRQFRUUHQ]D DO ÀQH GL WXWHODUH OD OLEHUWj QHJR]LDOH GHL SULYDWL H O·HTXLWj GHOOR VFDPELR
$QFKHO·HFRQRPLDD]LHQGDOHPRVWUDGLUHFHSLUHTXHVWLSULQFLSLGLOLEHUWjLQIDWWLVHFRQGR
i criteri di valutazione del bilancio sociale introdotti dai principi contabili internazionali riconosciuti dall’Unione europea, emanati dall’,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUG%RDUG
(IASB), il IDLUYDOXHRYDORUHHTXRRGLPHUFDWRqLOFRUULVSHWWLYRDOTXDOHXQEHQHSRWUHEEH
essere scambiato in una transazione (LHin un contratto) fra parti FRQVDSHYROLHLQGLSHQGHQWL:
M. CARATOZZOLO, 3ULQFLSL FRQWDELOL LQWHUQD]LRQDOL GLU FRPP H WULE , in (QF GLU, $QQDOL, I,
Milano, 2007, p. 925 ss.; ID., IO ©YDORUH HTXRª QHOOD GLVFLSOLQD DOWHUQDWLYD GHOOD YDOXWD]LRQH GHL
FRQIHULPHQWLLQQDWXUD, in 6RFLHWj, 2009, p. 1201 ss.
Più in generale, la stessa nozione di abuso del diritto non può essere scissa da
TXHOOD GL FRUUHWWH]]D FRVWLWXHQGRQH XQ·DSSOLFD]LRQH JHQHUDOL]]DWD $SSDUH DO ULJXDUGR
FRQIHUPDWDODIHOLFHLQWXL]LRQHGL8JR1DWROLLOTXDOHDYHYDULQYHQXWRQHOFULWHULRGHOOD
buona fede il metro per la valutazione di ogni comportamento di un soggetto che si riperFXRWHFRPXQTXHQHOODVIHUDJLXULGLFDGLXQDOWURVRJJHWWRU. NATOLI, 1RWHSUHOLPLQDULDG
XQDWHRULDGHOO·DEXVRGHOGLULWWRQHOO·RUGLQDPHQWRJLXULGLFRLWDOLDQR, in 5LYWULPGLUSURFFLY, 1958,
p. 18 ss., spec. p. 26.; ID., /·DWWXD]LRQHGHOUDSSRUWRREEOLJDWRULRHODYDOXWD]LRQHGHOFRPSRUWDPHQWR
GHOOHSDUWLVHFRQGROHUHJROHGHOODFRUUHWWH]]D, in %DQFDERUVDWLWFUHG, 1961, I, p. 157. In tal senso, la regola di correttezza presiede all’esercizio di tutti i diritti patrimoniali, costituendo
LOSDUDPHWURGLXQJLXGL]LRTXHOORGLEXRQDIHGHFKHqQHFHVVDULDPHQWHSRVWHULRUHDOOD
FRQGRWWDGHOO·DJHQWHODTXDOHFRVWLWXLVFHO·RJJHWWRGHOSURFHVVRYDOXWDWLYR&IUDQFKH)'
BUSNELLI, E. NAVARRETTA, AEXVRGHOGLULWWRHUHVSRQVDELOLWjFLYLOH, in 'LULWWRSULYDWR, 1997, p. 177
(22)
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GLTXHVWDFODXVRODJHQHUDOHGHULYDQWHGDOO·HVVHUHDOWHPSRVWHVVRUHJRODGL
condotta delle parti e regola di validità: la sua violazione può, pertanto, dar
luogo a rimedi sia di tipo risarcitorio che demolitorio.
6RWWRTXHVWRSURÀORLOVLVWHPDULPHGLDOHSRVWRDSUHVLGLRGHOODEXRQD
fede nella formazione (ma anche nell’esecuzione) del contratto può dirsi
ÁHVVLELOHSRLFKpFRQIRUPDWRDOFDVRFRQFUHWRSURSULRFRPHLOFRQWHQXWR
della regola di cui mira a garantire l’osservanza. Ciò discende innanzitutto
dalla necessità di rendere effettiva la tutela della parte debole del rapporto, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza
sostanziale (artt. 2 e 3 Cost.). Inoltre, l’ambivalenza della buona fede ogJHWWLYDHODÁHVVLELOLWjGHLULPHGLDGHVVDFRQQHVVLVRQRHVSUHVVLRQHGHOO·HVLJHQ]D²WLSLFDGLXQVLVWHPDHFRQRPLFRGLPHUFDWRIRQGDWRVXOODOLEHUD
FRQFRUUHQ]D YDUW&RVW ²GLJDUDQWLUHO·HTXLWjGHJOLVFDPELHO·HIÀcienza delle contrattazioni (23). L’economia dello scambio, è, infatti, basata
innanzitutto sulla libertà e sulla consapevolezza della scelta negoziale, che
postulano un’informazione corretta delle parti sulla convenienza dell’affare e sui termini dell’accordo.
4XHVWDÁHVVLELOLWjULPHGLDOHSXzGLUVLXQDFRQTXLVWDGRJPDWLFDDEEDVWDQza recente, atteso che non molto tempo fa era radicata l’opinione secondo
cui nell’ambito del diritto dei contratti vigesse, invece, un netto principio di
non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità (24). L’approdo all’opposta concezione della inesistenza di detto principio trae origine
ss.; P. RESCIGNO, /·DEXVRGHOGLULWWR, Bologna, 1998 (già in 5LYGLUFLY, 1965, I, p. 205 ss.) p.
53, secondo cui «appare più corretto il tentativo di costruire il divieto generale dell’abuso,
piuttosto che sulla norma relativa agli atti emulativi, sul principio di correttezza nel rapporto obbligatorio o sulla clausola generale della buona fede nell’esecuzione del contratto
(artt. 1175, 1375 c.c.)». In argomento, v. M. LIBERTINI, AEXVRGHOGLULWWRHDEXVRGLSRVL]LRQH
GRPLQDQWH, in 2UL]]RQWLGHOGLUFRPP, 2018, p. 1 ss.
Cfr. F. SCAGLIONE, ,OPHUFDWRHOHUHJROHGHOODFRUUHWWH]]D, in 7UDWWGLUFRPPGLUSXEEHFRQ
*DOJDQR, LVII, Padova, 2010, p. 53 ss.
(23)

 3HUTXHVWDRSLQLRQHYSHUWXWWLG. D’AMICO, 5HJROHGLYDOLGLWjHUHJROHGLFRPSRUWDPHQWR
QHOODIRUPD]LRQHGHOFRQWUDWWR, in 5LYGLUFLY, 2002, I, p. 37 ss.; ID., 5HJROHGLYDOLGLWjHSULQFLSLRGL
FRUUHWWH]]DQHOODIRUPD]LRQHGHOFRQWUDWWR, Napoli, 1996. La tesi risale a V. PIETROBON, /·HUURUHQHOOD
GRWWULQDGHOQHJR]LRJLXULGLFR, Padova, 1963, p. 118.
(24)
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da un’attenta rilettura dell’art. 1337 c.c., ove la correttezza della condotta
GHOOHSDUWLQHOODIDVHIRUPDWLYDGHOFRQWUDWWRDFTXLVWDXQRVSHVVRUHGHOWXWWR
QXRYRFRQWULEXHQGRDGHOLQHDUHLOSURÀORFDXVDOHGHOO·DWWULEX]LRQHSDWULPRniale (25).
Il giudizio di buona fede sull’attività giuridicamente rilevante svolta dalle
parti nella fase precontrattuale (art. 1337 c.c.) o nell’esecuzione del contratto
(art. 1375 c.c.) ha un rilievo causale diretto, perché è destinato ad incidere
VXOODFRQÀJXUD]LRQHRSSXUHVXOO·DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUHVVLGLFXLHVVHVRQR
portatrici (26).
,QTXHVWDSURVSHWWLYDODEXRQDIHGHLQFRQWUDKHQGR è innanzitutto una regola comportamentale, rivolta alle parti, che permette al giudice di ricostruire la causa concreta del contratto. Infatti, è per mezzo dell’interpretazione
del contratto (anche) alla luce della condotta precontrattuale (art. 1366 c.c.)
FKHVLGHWHUPLQDQRLUHDOLLQWHUHVVLVXLTXDOLVLIRQGDO·DFFRUGR (27). Deriva che
ODYHULÀFDGHOO·RVVHUYDQ]DGHOODUHJRODGLFRUUHWWH]]DFRQVHQWHGLDVVLFXUDUHD
FLDVFXQFRQWUDHQWHODSUHURJDWLYD²FRVWLWX]LRQDOPHQWHJDUDQWLWD²GLGHWHUminare liberamente la propria volontà negoziale e di realizzarla con la collaborazione dovuta dall’altro, sulla base del programma pattuito (28). Del resto,
G. PERLINGIERI, 5HJROHHFRPSRUWDPHQWLQHOODIRUPD]LRQHGHOFRQWUDWWR8QDULOHWWXUDGHOO·DUW
FRGLFHFLYLOH, Napoli, 2003, p. 96 ss.; ID., /·LQHVLVWHQ]DGHOODGLVWLQ]LRQHWUDUHJROHGLFRPSRUWDPHQWRHGLYDOLGLWjQHOGLULWWRLWDORHXURSHR, Napoli, 2013, p. 67.
(25)

 ,OOHJDPHLQGLVVROXELOHHVLVWHQWHWUDLQWHUHVVLGHOOHSDUWLHSURÀORFDXVDOHGHOO·DWWRq
stato particolarmente evidenziato, a proposito delle donazioni motivate, da A. PALAZZO, /H
GRQD]LRQL, artt. 769-809, in &RGFLY&RPP6FKOHVLQJHU, 2a ed., Milano, 2000, p. 5 ss.; ID., Atti
JUDWXLWLHGRQD]LRQL, in 7UDWWGLUFLY 6DFFR, Torino, 2000, pp. 75 ss. e 120 ss.
(26)

In tal senso, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Suprema corte
sono numerose: Cfr., H[PXOWLV, Cass., 20 marzo 2012, n. 4372, in &RQWUDWWL, 2012, p. 393, con
nota di F. SANGERMANO, /DIXQ]LRQHHFRQRPLFRLQGLYLGXDOHGHOFRQWUDWWRHLOGDQQRQRQSDWULPRQLDOH
GDLQDGHPSLPHQWR, LYL, p. 769; Cass., Sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538, in *LXULW, 2010, p. 248;
Cass., 12 novembre 2009, n. 23941, in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2010, I, p. 448, con nota di C. DI
LEO, &RQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQHHFDXVDFRQFUHWD; Cass., 20 dicembre 2007, n. 26958, in &RQWUDWWL,
2008, p. 786, con nota di L. BARBIERA, 5LVROX]LRQHSHULPSRVVLELOLWjVRSUDYYHQXWDHFDXVDFRQFUHWDGHO
FRQWUDWWRDFRQIURQWR; Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in &RUUJLXU, 2006, p. 1718 ss., con nota
di F. ROLFI, /DFDXVDFRPH©IXQ]LRQHHFRQRPLFRVRFLDOHªWUDPRQWRGLXQidolum tribus"
(27)

(28)

Cfr. G. VILLANACCI, /DEXRQDIHGHRJJHWWLYD, Napoli, 2013, p. 84 ss.
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QHOODQR]LRQHGLDFFRUGRHGLQTXHOODGLFDXVD FRQFUHWD GHOFRQWUDWWRqJLj
LQVLWDO·LGHDIRQGDPHQWDOHGHOO·HTXLOLEULRGHJOLLQWHUHVVLHFRQRPLFLGHOOHSDUWL
che trovano componimento proprio perché da esse condivisi, e assurgono
DOUDQJRGLGLULWWLVRJJHWWLYLVRORLQTXDQWRVLDQRULWHQXWLOHFLWLHPHULWHYROLGL
tutela secondo l’ordinamento giuridico (cfr. artt. 1322 e 1343 c.c.). Pertanto,
LOFRQWUDWWRHTXRqDQFKHXQFRQWUDWWRHIÀFLHQWHSHUFKpUHDOL]]DODPLJOLRUH
allocazione delle risorse patrimoniali dei contraenti, garantendo la massima
soddisfazione dei bisogni di entrambi.
L’assunto secondo cui la violazione di regole di comportamento può
condurre all’invalidità del contratto o di singole clausole, oltre che risultare
dal codice civile (ad es., annullabilità per dolo o violenza, rescissione per lesione), è ormai ampiamente confermato soprattutto dalla congerie di norme
della legislazione speciale che introducono la sanzione della nullità assoluta
o il rimedio della c.d. nullità relativa di protezione (29) (dal codice del consuPRDOODOHJJHEDQFDULDHVXOO·LQWHUPHGLD]LRQHÀQDQ]LDULDHDTXHOODVXOO·DEXVR
di dipendenza economica, solo per citare alcuni esempi) (30).
Il fatto è, però, che l’opinione (ancora) prevalente, soprattutto in giuriVSUXGHQ]DFRQVLGHUDOHVXGGHWWHQXOOLWj´VSHFLDOLµTXDOLQXOOLWjWHVWXDOL ricaGHQWLQHOODSUHYLVLRQHGHOWHU]RFRPPDGHOO·DUWFFHQRQLQYHFHTXDOL
nullità “virtuali”, ai sensi del primo comma del citato articolo (31). Tuttavia,
Per la distinzione tra nullità-rimedio e nullità-sanzione, v. A. DI MAJO, /HQXOOLWjQXRYH,
in 7UDWWGLUSULY %HVVRQH, XIII, ,OFRQWUDWWRLQJHQHUDOH, VII, Torino, 2002, p. 356.
(29)

Si considerino ad esempio, gli 67-TXDWHU, 67-VHSWLHVGHFLHV, d.lgs. n. 206/2005, l’art. 9, l.
n. 192/1998, l’art. 7, d.lgs. n. 231/2002, gli artt. 117, 6°comma, 125-ELV, 6° comma e 127,
2° comma, d.lgs. n. 385/1993, l’art. 2, d.lgs. n. 122/2005, gli artt. 23, commi 2° e 3°, 24, 2°
comma, 30, 7° comma, 100-ELV, 3° comma, d.lgs. n. 58/1998.
(30)

Cass., Sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724, in 'DQQRUHVS., 2008, p. 525, con nota di
V. ROPPO, /DQXOOLWjYLUWXDOHGHOFRQWUDWWRGRSRODVHQWHQ]D5RUGRUI
Cfr. G. PASSAGNOLI, 1XOOLWjVSHFLDOL0LODQRSSVVHVVLOTXDOHULWHQHQGR
che le norme sulle nullità di protezione siano speciali e non, invece, eccezionali (cfr. art. 14
preleggi), ne suggerisce l’applicazione in via analogica tutte le volte in cui ci si trovi innanzi
D©XQRVTXLOLEULRQRQHYHQWXDOHPDVWUXWWXUDOHWUDOHSDUWLFRQWUDHQWLDOTXDOHXQFULWHULR
normativo attribuisca rilevanza formale». In senso contrario, G. VILLA, &RQWUDWWRHYLROD]LRQH
GLQRUPHLPSHUDWLYH, Milano, 1993, p. 121 ss., secondo cui le nullità di protezione sarebbero
solo testuali. Sul rapporto tra nullità e teoria della fattispecie, v. S. MONTICELLI, &RQWUDWWR
(31)
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FKHXQDQRUPDVSHFLDOHGHEEDSHUFLzVWHVVRULWHQHUVLHFFH]LRQDOHHTXLQdi, non suscettibile di applicazione analogica, è affermazione smentita dalla
IRQGDPHQWDOHFRQVLGHUD]LRQHFKHODTXDOLÀFD]LRQHGLHVVDFRPHUHJRODUHR
eccezionale «non è un giudizio assoluto», ma dipende dall’interpretazione
GHOO·LQWHURVLVWHPDDOODOXFHGHLYDORUL²GLUDQJRFRVWLWX]LRQDOH²GDHVVR
emergenti (32).
Orbene, proprio la nullità di protezione per violazione della buona fede
LQFRQWUDKHQGR sembra essere divenuto oggi un vero e proprio principio generale, la cui applicazione giudiziale nel caso concreto, tuttavia, deve essere
sempre sottoposta al vaglio interpretativo condotto alla luce dei criteri di
adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, secondo il metodo della valutazione comparativa e del bilanciamento degli interessi in gioco (33).
/H 6H]LRQL XQLWH GHOOD 6XSUHPD &RUWH KDQQR FRQIHUPDWR TXHVWD FRQFH]LRQHULEDGHQGRODULOHYDELOLWjG·XIÀFLRGHOODQXOOLWjLQSDURODVXOODEDVH
del rilievo dello scopo «indiscutibile» della nullità relativa, «volto anche alla
protezione di un interesse generale tipico della società di massa», espresso
dai valori costituzionali del corretto funzionamento del mercato in senso
FRQFRUUHQ]LDOH DUW&RVW HGHOO·XJXDJOLDQ]D©TXDQWRPHQRIRUPDOHªWUD
contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) (34).
QXOORHIDWWLVSHFLHJLXULGLFD, Padova, 1995, SDVVLPCfr. anche N. LIPARI, /HFDWHJRULHGHOGLULWWRFLYLOH,
Milano, 2013, p. 185 e ss.
P. PERLINGIERI, ,OGLULWWRFLYLOHQHOODOHJDOLWjFRVWLWX]LRQDOHVHFRQGRLOVLVWHPDLWDORFRPXQLWDULR
GHOOHIRQWL, 3a ed., Napoli, 2006, I, p. 253 s.
(32)

G. PERLINGIERI, /·LQHVLVWHQ]DGHOODGLVWLQ]LRQHWUDUHJROHGLFRPSRUWDPHQWRHGLYDOLGLWj, cit.,
pp. 80 ss. e 114 ss.; ID.,3URÀOLDSSOLFDWLYLGHOODUDJLRQHYROH]]DQHOGLULWWRFLYLOH, Napoli, 2015, p. 114
ss.; E. DEL PRATO, 5DJLRQHYROH]]DHELODQFLDPHQWR, in 5LYGLUFLY, 2010, I, p. 23 ss.
In argomento, V. FRANCESCHELLI, 1XOOLWjGHOFRQWUDWWR, in &RGFLY&RPP6FKOHVLQJHU, Milano,
2015, p. 70 ss.; M. GIROLAMI, /HQXOOLWjGLSURWH]LRQHQHOVLVWHPDGHOOHLQYDOLGLWjQHJR]LDOLSHUXQD
WHRULDGHOODPRGHUQDQXOOLWjUHODWLYD, Padova, 2008, p. 322 ss.; A. DI MAJO, /HQXOOLWjQXRYH, cit., p.
128 ss.; E. SCODITTI, 5HJROHGLYDOLGLWjHSULQFLSLRGLFRUUHWWH]]DQHLFRQWUDWWLGHOFRQVXPDWRUH, in 5LY
GLUFLY, 2006, I, p. 119 ss., spec. pp. 142-143.
(33)

V. la motivazione di Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242, in 1XRYDJLXUFLY
FRPP, 2015, I, p. 299 ss., (con nota di N. RIZZO, ,OULOLHYRG·XIÀFLRGHOODQXOOLWjSUHVRVXOVHULR,
in &RQWUDWWL, 2015, p. 113 ss., con nota di S. PAGLIANTINI, 5LOHYDELOLWjRIÀFLRVDHULVROXELOLWjGHJOL
HIIHWWLODGRSSLDPRWLYD]LRQHGHOOD&DVVD]LRQH«DPzGLEXVVRODSHUULYHGHUH,WDFD), al punto 3.12.1:
(34)
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Questo approdo giurisprudenziale, unitamente all’applicazione dei già
ricordati canoni ermeneutici fondamentali, costituiscono solide argomentazioni
SHUFRQIXWDUHODWHVLVHFRQGRFXLDIÀGDUHDOJLXGLFHDWWUDYHUVRODYDOXWD]LRQHGHO
comportamento corretto o meno delle parti, la statuizione circa la validità di un
FRQWUDWWRVLJQLÀFDLQEXRQDVRVWDQ]DFRQWUDYYHQLUHDOODQHFHVVDULDIRUPDOL]]D]LRQH
²JDUDQ]LDGLFHUWH]]DGHOGLULWWR²GHOOHFRQGL]LRQLDOOHTXDOLXQDWWRGLDXWRQRPLD
privata può ritenersi vincolante per il suo autore (35).
«Si è detto “indiscutibile” lo scopo della nullità relativa volto anche alla protezione di un
interesse generale tipico della società di massa, così che la legittimazione ristretta non comSRUWHUHEEHDOFXQDULTXDOLÀFD]LRQHLQWHUPLQLVROWDQWRSULYDWLVWLFLHSHUVRQDOLVWLFLGHOO·LQWHresse (pubblicistico) tutelato dalla norma attraverso la previsione della invalidità. Il potere
del giudice di rilevare la nullità, anche in tali casi, è essenziale al perseguimento di interessi
FKHSRVVRQRDGGLULWWXUDFRLQFLGHUHFRQYDORULFRVWLWX]LRQDOPHQWHULOHYDQWLTXDOLLOFRUUHWWR
IXQ]LRQDPHQWRGHOPHUFDWR DUW&RVW HO·XJXDJOLDQ]DTXDQWRPHQRIRUPDOHWUDFRQWUDenti forti e deboli (art. 3 Cost.: si pensi alla disciplina DQWLWUXVW, alle norme sulla subfornitura
che sanzionano con la nullità i contratti stipulati con abuso di dipendenza economica, alle
disposizioni sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che stabiliscono la nulOLWjGLRJQLDFFRUGRVXOODGDWDGHOSDJDPHQWRFKHULVXOWLJUDYHPHQWHLQLTXRLQGDQQRGHO
creditore, exGOJVQGHO SRLFKpORVTXLOLEULRFRQWUDWWXDOHWUDOHSDUWLDOWHUDQRQ
soltanto i presupposti dell’autonomia negoziale, ma anche le dinamiche concorrenziali tra
LPSUHVH/DSUHWHVDFRQWUDGGL]LRQHIUDOHJLWWLPD]LRQHULVHUYDWDHULOHYDELOLWjG·XIÀFLRULVXOWD
VROWDQWR DSSDUHQWH VH O·DQDOLVL UHVWD FLUFRVFULWWD DO SURÀOR GHOOD ULOHYD]LRQH GHOOD FDXVD GL
QXOOLWj1RQSXzLQIDWWLWUDODVFLDUVLGLFRQVLGHUDUHFKHLOOHJLVODWRUHFRQWHPSRUDQHRFRGLÀFD
IDWWLVSHFLHGLQXOOLWjQHOOHTXDOLFRQYLYRQRODOHJLWWLPD]LRQHULVHUYDWDHODULOHYDELOLWjG·XIÀFLR
(H[DOLLVTXHOOHGLFXLDOO·DUWFRPPDHDUWFRPPDFRGFRQVXPRTXHOODSUHYLVWD
dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 127, comma 2; e la nullità di cui al d.lgs. 9 ottobre
QDUW (LOSRWHUHGHOJLXGLFHLQTXHVWLDPELWLUDIIRU]DO·LQWHQVLWjGHOODWXWHOD
accordata alla parte che, in ragione della propria posizione di strutturale minor difesa, potrebbe non essere in grado di cogliere le opportunità di tutela ad essa accordata». Si tratta,
SHUDOWURGLXQDFRQIHUPDGLTXDQWRJLjVWDWXLWRGDOOD&RUWHGLJLXVWL]LDGHOO·8QLRQHHXURSHD
in materia, a proposito della direttiva sui contratti del consumatore: Corte giust., 27 giugno
2000, n. 240, in (XUGLUSULY, 2000, p. 1173. D’altro canto, il suddetto riconoscimento della
tutela di interessi (anche) pubblici attraverso il rimedio della nullità di protezione è in linea
con l’art. 37-ELVdel codice del consumo, secondo cui l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato può intervenire per accertare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti
del consumatore che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o
con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. In argomento, cfr. L. ROSSI CARLEO,
/DWXWHODDPPLQLVWUDWLYDFRQWUROHFODXVROHYHVVDWRULH, in 2EEOFRQWU, 2012, p. 7 ss.
(35)

G. D’AMICO, 5HJROHGLYDOLGLWjHUHJROHGLFRPSRUWDPHQWRQHOODIRUPD]LRQHGHOFRQWUDWWR, cit., p. 43.
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Ed è anche nell’ipotesi di abuso di posizione dominante mediante impoVL]LRQHGLSUH]]LQRQHTXLFKHFRPHVLqYLVWR VXSUD, § 1), la nullità relativa di
protezione può rivelarsi il rimedio più adeguato e ragionevole per garantire
l’effettività della tutela della parte debole del rapporto.
2UEHQHVHPEUDFKHODJLXVWLÀFD]LRQHGHOODQXOOLWjYLUWXDOHGLSURWH]LRQH
della clausola che realizza un abuso di prezzo possa rinvenirsi proprio nell’art.
1337 c.c., da guardarsi, in un’ottica di “autonomia” della fattispecie disegnata
GDOOHJLVODWRUHGHOTXDOHQRUPDLPSHUDWLYDODFXLYLROD]LRQHQRQqVROWDQto fonte di responsabilità risarcitoria, ma può anche condurre alla nullità (relativa) parziale, ai sensi degli artt. 1418, 1° comma, e 1419, 1° comma, c.c. (36).
Cfr. F. GALGANO, 6TXLOLEULR FRQWUDWWXDOH H PDOD IHGH GHO FRQWUDHQWH IRUWH, in &RQWU LPSU,
SVVVHFRQGRLOTXDOHDOODYLROD]LRQHGHOODUHJRODGLEXRQDIHGHSXzFRQVHJXLUH
in base all’art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto o, a norma dell’art. 1419, di
singole sue clausole; V. SCALISI, $XWRQRPLDSULYDWDHUHJROHGLYDOLGLWjOHQXOOLWjFRQIRUPDWLYH, in ID.,
,OFRQWUDWWRLQWUDVIRUPD]LRQH, cit., pp. 389 s. e 400; S. PAGLIANTINI, /DQXOOLWjG·XIÀFLR, in AA.VV.,
7UHFFDQL,OOLEURGHOO·DQQRGHOGLULWWR, Roma, 2016, p. 35; ID., 6SLJRODQGRDPDUJLQHGL&DVVH
OHQXOOLWjWUDVDQ]LRQHHSURWH]LRQHQHOSULVPDGHOOHSULPHSUHFRPSUHQVLRQLLQWHUSUHWDWLYH,
in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2015, II, p. 185 ss. Cfr. A. GENTILI, /D©QXOOLWjGLSURWH]LRQHª, in (XU
GLUSULY, 2011, p. 77 ss., secondo cui la nullità GHTXD non sarebbe speciale, «ma solo la manifestazione più moderna della funzione di protezione storicamente tipica di una delle forme
tradizionali di nullità, già nota ai codici, in cui interagiscono fra loro l’interesse del privato
e l’interesse generale». Se non si considera la norma sull’abuso di posizione dominante
DUWO  LQQDQ]LWXWWR TXDOHUHJRODGLFRPSRUWDPHQWRLOULVXOWDWRGHOODQXOOLWj
della clausola deriverà direttamente dalla violazione della normativa antitrust, considerata
VHPSOLFHPHQWHTXDOHQRUPDLPSHUDWLYDLQWDOVHQVRY7ULE0LODQRGLFHPEUHLQ
OHJJLGLWDOLDLWVHFRQGRFXL©/·LPSHUDWLYLWjGHOODQRUPDWLYDDQWLVWUXVW²VWDELOLWDDOLYHOORFRmunitario dall’art. 102 TFUE e nell’ordinamento interno dall’art. 3, l. n. 287 del 1990, posto
DSUHVLGLRGHLSULQFLSLGLUDQJRFRVWLWX]LRQDOHGLFXLDJOLDUWWHGHOOD&DUWD²GHWHUPLQD
in caso di violazione la nullità delle clausole contrattuali illecite ex art. 1418 c.c. ovvero ex
art. 1419 c.c. Ove la conservazione del contratto non possa essere assicurata, da ciò non ne
potrebbe derivare la conservazione integrale del contratto ed il rigetto dell’eccezione di nullità. La clausola abusiva posta in essere da soggetto in posizione dominante viola in effetti
l’ordine pubblico del mercato e la necessaria razionalità del suo assetto, violazione che connota il patto negoziale in termini di illiceità cui consegue la sua nullità (virtuale). La natura
escludente dell’abuso induce infatti a ritenere l’esistenza di causa illecita, non già la mera
YLROD]LRQHGLXQDUHJRODGLFRPSRUWDPHQWRª,QTXHVWRVHQVRVXOSUHVXSSRVWRFKHODQRUPD
antitrust sia (solo) regola di validità e non (anche) di condotta, cfr. F. DENOZZA, ,QFRQJUXHQ]H
SDUDGRVVLHPROWLYL]LGHOODWHVLGHO©VRORULVDUFLPHQWRªSHUOHYLWWLPHGLLQWHVHHGDEXVL, cit., p. 409.
(36)
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Al riguardo, non appare decisivo l’argomento secondo cui «l’invalidità
GHOO·DWWRSXzGLVFHQGHUHHVFOXVLYDPHQWHDOYHULÀFDUVLGLXQDIDWWLVSHFLHGHOLneata dal legislatore, giammai invece da una fattispecie costruita dal giudice
in sede di applicazione/concretizzazione della clausola generale di buona
fede» (37).
&LzLQTXDQWRLQQDQ]LWXWWRODLQGLYLGXD]LRQHHODYDOXWD]LRQHGHOOHFRQcrete condotte precontrattuali scorrette non è rimessa al mero arbitrio del
giudice di merito, ma deriva da un’attenta ponderazione delle circostanze di
IDWWRGDSDUWHGLTXHVW·XOWLPRDOODOXFHGHLSULQFLSLJHQHUDOLGHOO·RUGLQDPHQWR
di rango costituzionale; in secondo luogo, perché la valutazione comparativa degli interessi delle parti, sottesi alla fattispecie concreta esaminata, è in
ogni caso l’XELFRQVLVWDPGHOO·HUPHQHXWLFDJLXGL]LDOHDQFKHTXDQGRVLWUDWWLGL
applicare norme che “delineano” espressamente una fattispecie di invalidità
(ivi comprese le nullità “testuali” di cui al 3° comma dell’art. 1418 c.c.).

3. — &RUUH]LRQHJLXGL]LDOHGHOSUH]]RHFRVWLD]LHQGDOL
Posto che la violazione della regola di correttezza nella fase precontratWXDOHSXzGDUOXRJRDOODQXOOLWjSDU]LDOH²YLUWXDOHHGLSURWH]LRQH²GHOFRQtratto successivamente concluso, è necessario ricordare che il nostro ordinaPHQWRRIIUHODSRVVLELOLWjGLXQDFRUUH]LRQHJLXGL]LDOHGHOFRQWUDWWRDOÀQHGL
JDUDQWLUHO·HTXLWjGHJOLVFDPEL (38),QTXHVWRVHQVRSXzGLUVLFKHLOSURÀORGHO
G. D’AMICO, /DUHVSRQVDELOLWjSUHFRQWUDWWXDOH, in 7UDWWFRQWU 5RSSR, V, 2, Milano, 2006,
p. 1003.
(37)

Sull’argomento, v. M. PENNASILICO,©Ménage à troisªODFRUUH]LRQHJLXGL]LDOHGHLFRQWUDWWL, in 5DVVGLUFLY, 2016, p. 179 ss. Cfr. G. PERLINGIERI, 3URÀOLDSSOLFDWLYLGHOODUDJLRQHYROH]]D
QHOGLULWWRFLYLOH, cit., p. 114 ss.; V. RIZZO, CRQWUDWWRH&RVWLWX]LRQH, in 5DVVGLUFLY, 2015, p. 360;
S. POLIDORI, 1XOOLWjGLSURWH]LRQHHVLVWHPDWLFDGHOOHLQYDOLGLWjQHJR]LDOL, Napoli, 2016, pp. 55 ss. e
64 ss.; S. MONTICELLI, ,SRWHULRIÀFLRVLGHOJLXGLFHQHOODULFRQGX]LRQHDGHTXLWjGHLWHUPLQLHFRQRPLFLGHO
FRQWUDWWRSURSRU]LRQDOLWjGHOORVFDPELRHGHWLFDGHJOLDIIDUL, in A. GARILLI, A. SASSI (a cura di),6WXGL
LQRQRUHGL$QWRQLR3DOD]]R'LULWWRSULYDWR, 3, 3URSULHWjHUDSSRUWLREEOLJDWRUL, Torino, 2009, pp. 599
ss. e 607; C.M. NANNA, (WHURLQWHJUD]LRQHGHOFRQWUDWWRHSRWHUHFRUUHWWLYRGHOJLXGLFH, Padova, 2010, p.
69 ss.; A. D’ADDA, 1XOOLWjSDU]LDOHHWHFQLFKHGLDGDWWDPHQWRGHOFRQWUDWWR, Padova, 2008, p. 277 ss.
(38)
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FRQWUDWWRTXDOHUHJRODPHQWRGLLQWHUHVVLGHOOHSDUWLSUHYDOHVXOO·DVWUDWWDGLIHVD
del dogma dell’intangibilità dell’atto di autonomia privata, tutte le volte in
FXLVLDQHFHVVDULRULVWDELOLUHDGRSHUDGHOJLXGLFHO·HTXLOLEULRGHOUDSSRUWRD
favore della parte debole, “conformando” in tal modo il contratto alla sua
causa concreta (39).
Deriva che l’intervento del giudice, non è indice di arbitrio, ma, all’opposto, ha come obiettivo la salvaguardia dell’interesse della parte debole del
UDSSRUWRODFXLOLEHUWjQHJR]LDOHULVXOWDOHVD1HVVXQSHULFRORTXLQGLSHU
ODFHUWH]]DGHLWUDIÀFLJLXULGLFLEHQVuQHFHVVLWjGLDVVLFXUDUHO·DWWXD]LRQHQHO
Si pensi, ad esempio, al caso della violazione dell’obbligo di valutare il merito crediWL]LRGDSDUWHGHOÀQDQ]LDWRUHQHOFUHGLWRLPPRELOLDUHDOFRQVXPRex art. 120 XQGHFLHV TUB
GOJVQFRVuFRPHPRGLÀFDWRDGRSHUDGHOGOJVQGLDWWXD]LRQHGHOOD
GLUHWWLYD8( TXLO·LQWHUYHQWRJLXGL]LDOHSHUHTXDWLYRDVHJXLWRGLXQDGHFODUDWRULD
di nullità parziale (di protezione) del contratto, per adeguare le rate di rimborso alla reale
FDSDFLWjÀQDQ]LDULDGHOFRQVXPDWRUHVLJLXVWLÀFKHUHEEHVXOODEDVHGHOODVFRUUHWWH]]DGHOOD
condotta imprenditoriale: cfr. T.V. RUSSO, 9DOXWD]LRQHLQJDQQHYROHGHOPHULWRFUHGLWL]LRHLQWHUYHQWR
SHUHTXDWLYRGHOJLXGLFHQHLFRQWUDWWLGLFUHGLWRLPPRELOLDUHDLFRQVXPDWRUL, in &RQWUHLPSU, 2020, p.
1486 ss.
Sulla necessità di una revisione del ruolo e della funzione tradizionalmente assegnati
alla nozione di autonomia privata, innanzi alla crescente normativa a tutela dei soggetti deboli, v. L. MEZZASOMA, 1RYLWjGHOGLULWWRFRQWUDWWXDOHLQ,WDOLDHWXWHODGHOFRQWUDHQWHGHEROH, in Corti
XPEUH, 2014, p. 919 ss.; ID., /DWXWHODGHOVRYUDLQGHELWDWRTXDOHFRQWUDHQWHGHEROH, in E. CATERINI, L.
DI NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA, S. POLIDORI (a cura di), 6FULWWLLQRQRUHGL9LWR5L]]R,
Napoli, 2017, p. 1255. Sulla nullità conformativa, cfr. V. SCALISI, $XWRQRPLDSULYDWDHUHJROHGL
YDOLGLWjOHQXOOLWjFRQIRUPDWLYH, in 5LYGLUFLY, 2011, I, p. 735 ss., spec. p. 742 (ora in ID.,,OFRQWUDWWRLQWUDVIRUPD]LRQH, Milano, 2013); ID., &RQWUDWWRHUHJRODPHQWRQHOSLDQRGLD]LRQHGHOOHQXOOLWjGL
SURWH]LRQH, in 5LYGLUFLY, 2005, I, p. 459 ss. Sulla causa concreta, v. C.M. BIANCA, &DXVDFRQFUHWD
GHOFRQWUDWWRHGLULWWRHIIHWWLYR, in 5LYGLUFLY, 2014, I, p. 251 ss.; ID., DLULWWRFLYLOH, 3, ,OFRQWUDWWR, 3a
ed., Milano, 2019, p. 410 ss.; A. CATAUDELLA, IFRQWUDWWL3DUWHJHQHUDOH, 4a ed., Torino, 2014,
p. 237 ss.; R. ROLLI, &DXVDLQDVWUDWWRHFDXVDLQFRQFUHWR, Padova, 2008. La prima elaborazione
GHOODFDXVDTXDOHIXQ]LRQHHFRQRPLFRLQGLYLGXDOHGHOFRQWUDWWRVLGHYHD G.B. FERRI, &DXVDH
WLSRQHOODWHRULDGHOQHJR]LRJLXULGLFR, Milano, 1966, p. 345 ss.; ID., ,OQHJR]LRJLXULGLFR, 2a ed., Padova, 2004, p. 120 ss. E v. anche M. GIORGIANNI, &DXVD, in (QFGLU., VI, Milano, 1960, p. 547 ss.;
M. BESSONE, $GHPSLPHQWRHULVFKLRFRQWUDWWXDOH, Milano, 1969 (rist. 1998), p. 207 ss.; A. DI MAJO,
&DXVDGHOQHJR]LRJLXULGLFR, in (QFJLXU. Treccani, VI, Roma, 1988; G. ALPA, /DFDXVD, in *LXU
VLVWFLYFRPP. %LJLDYL, ,FRQWUDWWLLQJHQHUDOH, Agg., a cura di G. Alpa e M. Bessone, III, Torino,
1999, p. 1877 ss.; A. CHECCHINI, 5HJRODPHQWRFRQWUDWWXDOHHLQWHUHVVLGHOOHSDUWL LQWRUQRDOODQR]LRQH
GLFDXVD , in ,OFRQWUDWWR6LOORJHLQRQRUHGL*LRUJLR2SSR, I, Padova, 1992, p. 145 ss.
(39)
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diritto contrattuale dei principi costituzionali di solidarietà e, soprattutto, di
eguaglianza sostanziale ex artt. 2 e 3 Cost.
,Q ÀQ GHL FRQWL VL WUDWWD GL XQD TXHVWLRQH GL LQWHUSUHWD]LRQH JLXGL]LDOH
correttiva, fondata sugli artt. 1366, 1374 e 1375 c.c. (40). Del resto, a ben vedere è lo stesso principio di proporzionalità nei contratti (41), i cui addentellati
normativi si trovano sparsi, prima ancora che nella legislazione speciale (42),
già nella trama del codice civile (43), ad imporre l’intervento giudiziale corretWLYRDOÀQHGLULVWDELOLUHO·HTXLOLEULRQHJR]LDOH (44).
M. PENNASILICO, ©Ménage à troisªODFRUUH]LRQHJLXGL]LDOHGHLFRQWUDWWL, cit., p. 189 ss. Cfr.
A. SASSI, (TXLWjHLQWHUHVVLIRQGDPHQWDOLQHOGLULWWRSULYDWR, Roma-Perugia, 2006, p. 35 ss., spec.
SLOTXDOHGRSRDYHUULFRUGDWRLWHUPLQLGHOGLEDWWLWRGRWWULQDOHLQPHULWRDOODQR]LRQH
di integrazione del contratto, rileva «un’esigenza fondamentale, consistente nel rispetto,
SHUTXDQWRSRVVLELOHGHOODYRORQWjGHLFRQWUDHQWLHGHOUHJRODPHQWRGDHVVLSUHGLVSRVWRH
accettato, poiché, in caso contrario, vi sarebbe con tutta probabilità VRVWLWX]LRQHGLTXHOOHSDWtuizioni contrarie a principi inderogabili e non già LQWHJUD]LRQH del contratto, che è e rimane
essenzialmente atto di autonomia privata».
Sulla funzione integrativa della correttezza v. A. SASSI, (TXLWjLQWHJUDWLYDHVTXLOLEULQHJR]LDOL
LOFDVRGHLFRQWUDWWLXVXUDUL LQTXHVWD5LYLVWD, 2002, p. 335 ss., spec. p. 356, ove si sottolinea la
IXQ]LRQHGHOODEXRQDIHGH©SURWHWWLYDGLWXWWLJOLLQWHUHVVLLQJLXRFRHTXLQGLGHOO·DIÀGDPHQWR
che le parti ripongono nella realizzazione degli effetti dell’atto di autonomia e nel corretto
comportamento di ogni partecipante all’accordo». In argomento, v. G. ALPA, $SSXQWLVXOOD
EXRQDIHGHLQWHJUDWLYDQHOODSURVSHWWLYDVWRULFDHGHOFRPPHUFLRLQWHUQD]LRQDOH, in &RQWUDWWL, 2001, p. 723
ss.; M. FRANZONI, 'HJOLHIIHWWLGHOFRQWUDWWR, II, in &RGFLY&RPP 6FKOHVLQJHU, 2a ed., Milano, 2013,
SVV6XOSXQWRYSHUzOHULÁHVVLRQLFULWLFKHGL(RUSSO, -HDQ'RPDWODEXRQDIHGHHO·LQWHJUD]LRQHGHOFRQWUDWWR, in 9LWDQRW, 2002, p. 1247 ss. In giurisprudenza, v., ad esempio, Cass., 29
maggio 2006, n. 12801, in 5HS)RURLW, 2006, v. &RQWUDWWRLQJHQHUH, n. 98.
(40)

P. PERLINGIERI, (TXLOLEULRQRUPDWLYRHSULQFLSLRGLSURSRU]LRQDOLWjQHLFRQWUDWWL, in 5DVVGLU
FLY, 2001, p. 334 ss.; ID., ,OGLULWWRFLYLOHQHOODOHJDOLWjFRVWLWX]LRQDOHVHFRQGRLOVLVWHPDLWDORFRPXQLWDULR
GHOOHIRQWL, cit., I, p. 376 ss.
(41)

Cfr. artt. 3, 5° comma, l. n. 192/1998, 13, 5° comma, l. n. 431/1998, 8, 2° comma,
d.lgs. n. 170/2004, 62, 1° comma, d.l. n. 1/2012 (conv. in l. n. 27/2012).
(42)

Si pensi, ad esempio, agli artt. 763, 1123, 2° comma, 1448, 1584, 1° comma, 1660,
1° comma, 1668, 1° comma, 1907, 2872 c.c.
(43)

 /D6&KDHVFOXVRODQXOOLWjSHUPDQFDQ]DGLFDXVDLQXQFDVRGLHYLGHQWHVTXLOLEULR
HFRQRPLFRRULJLQDULRWUDOHSUHVWD]LRQLGLXQSUHOLPLQDUHGLYHQGLWDGLTXRWHGLVUO6HFRQGRLJLXGLFLGLOHJLWWLPLWjLQTXHVWDLSRWHVLJOLXQLFLULPHGLRYHQHULFRUUDQRLSUHVXSSRVWL
VRQRTXHOOLGHOODUHVFLVVLRQHex artt. 1447 o 1448 c.c., oppure dell’annullabilità ex art. 428
FFTXDORUDLOFRQWUDWWRVLDVWDWRVWLSXODWRGDSHUVRQHLQFDSDFL&DVVQRYHPEUHQ
(44)
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,QTXHVW·RWWLFDXWLOLLQGLFD]LRQLSURYHQJRQRGDOODJLXULVSUXGHQ]DHXURSHD
in tema di integrazione del contratto del consumatore a séguito della declaratoria di nullità delle clausole vessatorie.
In linea di principio, la Corte di giustizia dell’Unione europea si mostra
FRQWUDULDDGXQDFRUUH]LRQHJLXGL]LDOHGHOFRQWUDWWRLQYLDHTXLWDWLYD (45); viFHYHUVDHVVDDPPHWWHFKHLOULHTXLOLEULRGHOUDSSRUWRDIDYRUHGHOFRQVXPDWRUHSRVVDDIÀGDUVLXQLFDPHQWHDGXQDLQWHJUD]LRQHGHOODODFXQDPHGLDQWHLO
ricorso alla disciplina dispositiva abusivamente derogata, ma solo nei casi in
cui l’invalidazione della clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad “annullare” (UHFWLXV, dichiarare nullo) l’intero contratto, esponendo così il consumatore a conseguenze tali da esserne penalizzato (46).
22567, in *LXULW, 2016, p. 835 ss., con nota di M. RIZZUTI, $QFRUDLQWHPDGLQXOOLWjHGHTXLOLEULR
FRQWUDWWXDOH, in )RURLW, 2016, I, c. 151 ss., con nota di R. PARDOLESI (e di E. SCODITTI, /RVTXLOLEULRFRQWUDWWXDOHGDOODIDWWLVSHFLHDOO·DXWRUHJRODPHQWR, LYL, I, c. 2505 ss.), ed in 1XRYDJLXUFLYFRPP,
2016, p. 503 ss., con nota di M. BARCELLONA, /DFDXVDGHOFRQWUDWWRHLO©SUH]]RYLOHªJLXGL]LR
FDXVDOHHWUDVSDUHQ]DQHJR]LDOHIn assenza dei presupposti per la rescissione, una diversa lettura
della fattispecie potrebbe suggerire una declaratoria di nullità per violazione dell’art. 1337
FFHFRQVHJXHQWHULGHWHUPLQD]LRQHGHOSUH]]RLQYLDHTXLWDWLYD
(45)
V. Corte giust., 14 giugno 2012, n. 618, in &RQWU, 2013, p. 16 ss., con nota di A.
D’ADDA, *LXULVSUXGHQ]D FRPXQLWDULD H ©PDVVLPR HIIHWWR XWLOH SHU LO FRQVXPDWRUHª QXOOLWj SDU]LDOH 
QHFHVVDULDGHOODFODXVRODDEXVLYDHLQWHJUD]LRQHGHOFRQWUDWWR; Corte giust., 30 maggio 2013, n. 488, in
OHJJLGLWDOLDLW; Corte giust., 21 gennaio 2015, n. 482, in OHJJLGLWDOLDLW

In tal senso v. Corte giust., 30 aprile 2014, n. 26, in &RQWU, 2014, p. 843 ss. [con nota
di S. PAGLIANTINI, /·HTXLOLEULRVRJJHWWLYRGHOORVFDPELR HO·LQWHJUD]LRQH WUD&RUWHGL*LXVWL]LD&RUWH
FRVWLWX]LRQDOHHG$%)©LOPRQGRGLLHULªRXQtrompe l’oeilFRQFHWWXDOH", LYL, p. 853 ss.], secondo
cui: «L’art. 6, par. 1, della direttiva n. 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in una
VLWXD]LRQHFRPHTXHOODGLFXLDOSURFHGLPHQWRSULQFLSDOHRYHXQFRQWUDWWRFRQFOXVRWUDXQ
professionista ed un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola
abusiva, tale disposizione non osta ad una regola di diritto nazionale che permette al giuGLFHQD]LRQDOHGLRYYLDUHDOODQXOOLWjGHOODVXGGHWWDFODXVRODVRVWLWXHQGRDTXHVW·XOWLPDXQD
disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva»; Corte giust., 3 marzo 2020, n. 125,
in &RUUJLXU, 2020, p. 556 ss.: «L’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13 devono
essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell’ipotesi di nullità di una clausola conWUDWWXDOHDEXVLYDFKHÀVVDXQLQGLFHGLULIHULPHQWRSHULOFDOFRORGHJOLLQWHUHVVLYDULDELOLGLXQ
mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di
un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contratto di mutuo ipotecario
di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che
(46)
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In particolare, l’argomento fondante l’orientamento avverso dei giudici di
/XVVHPEXUJRqTXHOORVHFRQGRFXL©VHLOJLXGLFHQD]LRQDOHSRWHVVHULYHGHUH
il contenuto delle clausole abusive inserite in simili contratti, una tale facoltà
potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di
cui all’articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad
eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole
abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole,
FRQVDSHYROLFKHTXDQG·DQFKHHVVHIRVVHURLQYDOLGDWHLOFRQWUDWWRSRWUHEEH
QRQGLPHQRHVVHUHLQWHJUDWRSHUTXDQWRQHFHVVDULRGDOJLXGLFHQD]LRQDOHLQ
PRGRWDOHTXLQGLGDJDUDQWLUHO·LQWHUHVVHGLGHWWLSURIHVVLRQLVWLª (47). In realtà
qSURSULRO·LQWHUHVVHGHOFRQVXPDWRUHDGHVLJHUHXQULHTXLOLEULRGHOUDSSRUWR
LQ YLD GL HWHURLQWHJUD]LRQH JLXGL]LDOH TXDQWR PHQR RYH VL WUDWWL GL VDOYDUH
O·HIÀFDFLDGHOFRQWUDWWRDVpJXLWRGHOODFDGXFD]LRQHGLXQDVXDFODXVRODHVsenziale, tutte le volte in cui manchi una disciplina dispositiva applicabile (48).
l’annullamento di tale contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze
particolarmente pregiudizievoli».
In argomento, v. G. D’AMICO, /·LQWHJUD]LRQH FRJHQWH GHOFRQWUDWWRPHGLDQWHLOGLULWWRGLVSRVLWLYR, in G. D’AMICO, S. PAGLIANTINI, 1XOOLWjSHUDEXVRHGLQWHJUD]LRQHGHOFRQWUDWWR6DJJL, 2a ed.,
Torino, 2015, p. 48 ss., e S. PAGLIANTINI, 9HFFKLRHQXRYRVXOO·LQWHJUD]LRQHGHOFRQWUDWWRDEXVLYRQHO
SULVPDDUPRQL]]DWRGHOOHIRQWL SDUWHQGRGDXQFDVRUHFHQWH FRQXQDSRVWLOODVXOODVLVWHPDWLFDDWWXDOH
GHOO·LQWHJUD]LRQH, LYL, p. 84 ss.; G. SPOTO, 5LOLHYRG·XIÀFLRGHOODQXOOLWjFODXVROHDEXVLYHHGHWHURLQWHJUD]LRQHGHOFRQWUDWWRQHOODJLXULVSUXGHQ]DQD]LRQDOHHGHOOD&RUWHGLJLXVWL]LD, in (XUGLUSULY, 2016, p.
266 ss. Da ultimo, v. S. PAGLIANTINI, 6XOOHQXOOLWj,WLQHUDULGLXQRVWXGLR, Napoli, 2020, p. 155 ss.
 ,QTXHVWLWHUPLQLY&RUWHJLXVWJLXJQRQFLWSXQWR

(47)

Cfr. Cass., Sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2019, p.
78 ss. (con nota di A.M. GAROFALO, /·LPPHULWHYROH]]DQHOO·DVVLFXUD]LRQHclaims made, LYL, p. 70
ss.), che sembra aprire ad una eterointegrazione giudiziale pur in presenza di una disciplina
dispositiva: «Rispetto al singolo contratto di assicurazione claims made non si impone un
test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, comma
2°, cod. civ., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di
HIIHWWLYLWjGLYHUVLSLDQLGDOODIDVHFKHSUHFHGHODFRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWRVLQRDTXHOOD
GHOO·DWWXD]LRQHGHOUDSSRUWRFRQDWWLYD]LRQHGHLULPHGLSHUWLQHQWLDLSURÀOLLPSOLFDWLRVVLD
HVHPSOLÀFDQGR UHVSRQVDELOLWjULVDUFLWRULDSUHFRQWUDWWXDOHDQFKHQHOFDVRGLFRQWUDWWRFRQcluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in
concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge RFRPXQTXHVHFRQGR
(48)
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In tal senso, del resto, sono nettamente orientati i principi 8QLGURLW e i proJHWWLGLXQLÀFD]LRQHGHOGLULWWRHXURSHRGHLFRQWUDWWL (49). Se poi si considera
che la violazione delle norme antitrust può ritenersi “attuazione” di una
pratica commerciale scorretta (50)XQXOWHULRUHVSXQWRGLULÁHVVLRQHDIDYRUH
LOSULQFLSLRGHOO·DGHJXDWH]]DGHOFRQWUDWWRDVVLFXUDWLYRDOORVFRSRSUDWLFRSHUVHJXLWRGDLFRQWUDHQWL; conforPD]LRQHGHOUDSSRUWRLQFDVRGLFODXVRODDEXVLYD FRPHTXHOODGLUHFHVVRLQFDVRGLGHQXQFLD
di sinistro)». Cfr. però, in senso critico, le osservazioni di S. MONTICELLI, 1XOOLWjGHOOD claims
made HFRQIRUPD]LRQHGHOODFODXVRODQHOWHRUHPDGHOOH6H]LRQLXQLWH, in 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2019,
SVVLOTXDOHqIDYRUHYROHDOODLQWHJUD]LRQHGHOFRQWUDWWRVROWDQWRPHGLDQWHLOGLULWWR
dispositivo esistente (ed abusivamente) derogato. Contro la tendenza giurisprudenziale a
servirsi della nullità parziale ex art. 1419 c.c. per realizzare interventi sul contratto animati
GDOO·RELHWWLYRGLULGHÀQLUQHLOFRQWHQXWRLQIXQ]LRQHGLULHTXLOLEULRGHLUHODWLYLWHUPLQLY)
PIRAINO, ,O©FDQWLHUHªGHOOHQXOOLWj%&EDQFDULHHVHOHWWLYH. &RQWURO·XVRGHOODQXOOLWjSDU]LDOHLQFKLDYH
GLFRQIRUPD]LRQHGHOFRQWUDWWR, in *LXULW, 2020, p. 1528 ss.
In argomento, v. G. ROSSI, /HFODXVROHFODLPVPDGHGDOODYDOXWD]LRQHGHOODJLXULVSUXGHQ]DDOOD
ORJLFDGHOPHUFDWRDVVLFXUDWLYR, Padova, 2018.
Cfr. l’art. 3.10 dei Principi Unidroit (JURVVGLVSDULW\), secondo cui «il giudice può adattare
il contratto o le sue clausole in modo da renderlo conforme ai criteri ordinari di correttezza
QHOFRPPHUFLRªO·DUWGHL3(&/DQRUPDGHOTXDOH©LOJLXGLFHSXzRYHLOULPHGLRVLD
LQDGHJXDWRPRGLÀFDUHLOFRQWUDWWRLQPRGRGDPHWWHUORLQDUPRQLDFRQTXDQWRDYUHEEHSRtuto essere convenuto nel rispetto della buona fede e della correttezza». V. anche l’art. 7:207
dei 3ULQFLSOHV'HÀQLWLRQVDQG0RGHO5XOHVRI (XURSHDQ3ULYDWH/DZ'UDIW&RPPRQ)UDPHRI 5HIHUHQFH
(DCFR), intitolato «8QIDLUH[SORLWDWLRQ»:  $SDUW\PD\DYRLGDFRQWUDFWLIDWWKHWLPHRI WKHFRQFOXVLRQ
RI WKHFRQWUDFW D WKHSDUW\ZDVGHSHQGHQWRQRUKDGDUHODWLRQVKLSRI WUXVWZLWKWKHRWKHUSDUW\ZDVLQ
HFRQRPLFGLVWUHVVRUKDGXUJHQWQHHGVZDVLPSURYLGHQWLJQRUDQWLQH[SHULHQFHGRUODFNLQJLQEDUJDLQLQJVNLOO
DQG E WKHRWKHUSDUW\NQHZRUFRXOGUHDVRQDEO\EHH[SHFWHGWRKDYHNQRZQWKLVDQGJLYHQWKHFLUFXPVWDQFHV
DQGSXUSRVHRI WKHFRQWUDFWH[SORLWHGWKHÀUVWSDUW\·VVLWXDWLRQE\WDNLQJDQH[FHVVLYHEHQHÀWRUJURVVO\XQIDLU
DGYDQWDJH  8SRQWKHUHTXHVWRI WKHSDUW\HQWLWOHGWRDYRLGDQFHDFRXUWPD\LI LWLVDSSURSULDWHDGDSWWKH
FRQWUDFWLQRUGHUWREULQJLWLQWRDFFRUGDQFHZLWKZKDWPLJKWKDYHEHHQDJUHHGKDGWKHUHTXLUHPHQWVRI JRRG
IDLWKDQGIDLUGHDOLQJEHHQREVHUYHG  $FRXUWPD\VLPLODUO\DGDSWWKHFRQWUDFWXSRQWKHUHTXHVWRI DSDUW\
UHFHLYLQJQRWLFHRI DYRLGDQFHIRUXQIDLUH[SORLWDWLRQSURYLGHGWKDWWKLVSDUW\LQIRUPVWKHSDUW\ZKRJDYHWKH
QRWLFHZLWKRXWXQGXHGHOD\DIWHUUHFHLYLQJLWDQGEHIRUHWKDWSDUW\KDVDFWHGLQUHOLDQFHRQLW
In dottrina, cfr. V. SCALISI,,OGLULWWRHXURSHRGHLULPHGLLQYDOLGLWjHLQHIÀFDFLD, in 5LYGLUFLY,
2007, p. 843 ss.; A. DI MAJO, 5LPHGLHGLQWRUQL, in (XUGLUSULY, 2015, p. 728; A. CATAUDELLA,
,OJLXGLFHHOHQXOOLWj, in *LXVWFLY, 2015, p. 682; M. ASTONE, 5LPHGLHFRQWUDWWLGHOFRQVXPDWRUHQHOOD
SURVSHWWLYDGHOGLULWWRSULYDWRHXURSHR, in (XUGLUSULY, 2014, p. 1 ss.
(49)

Cfr. 'RFXPHQWRGLODYRURGHLVHUYL]LGHOOD&RPPLVVLRQH²2ULHQWDPHQWLSHUO·DWWXD]LRQHDSSOLFD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(UHODWLYDDOOHSUDWLFKHFRPPHUFLDOLVOHDOL, del 25 maggio 2016, in
HXUOH[HXURSDHX, § 1.4.11.
(50)
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dell’ammissibilità dell’intervento giudiziale è offerto dal nuovo art. 11-ELV
della direttiva n. 29/2005 CE (51), secondo cui «i consumatori lesi da pratiche
commerciali sleali devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi,
compresi il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente,
la ULGX]LRQHGHOSUH]]Ro la risoluzione del contratto (…)». (52)
0DFRPHDYYLHQHTXHVWRSURFHVVRGLLQWHJUD]LRQHQHOFDVRGLDEXVRGL
prezzo?
Al riguardo, la discrezionalità del giudice è più limitata rispetto ad altre ipotesi, atteso che il suo intervento correttivo deve essere ancorato all’
indagine, spesso già condotta dall’AGCM, sull’effettivo costo dei materiali
HGHOOHRSHUHDFDULFRGHOO·LPSUHVD´IRUWHµDOÀQHGLLQGLYLGXDUHLO´JLXVWR
FRUULVSHWWLYRµHTXLQGLULVWDELOLUHO·HTXLWjGHOFRQWUDWWR
Pertanto, nei contratti ad offerta monopolistica la proporzionalità delle
condizioni contrattuali discende da un controllo amministrativo e/o giudiziale effettuato in relazione ai costi di produzione.
In altri termini, è la proporzionalità del prezzo del bene o del servizio
RIIHUWRULVSHWWRDOFRVWRGLSURGX]LRQHDGLGHQWLÀFDUHLOSDUDPHWURGLFRUrettezza dell’azione imprenditoriale in situazioni di mercato ove è assente
XQ·RIIHUWDGLYHUVLÀFDWDFLRqDGLUHXQDHIIHWWLYDFRQFRUUHQ]D
4XHVWRDJJDQFLRDLFRVWLD]LHQGDOLGLUHWWLHGLQGLUHWWLDOÀQHGLVWDELOLUH
O·HTXLWjGHOOHFRQGL]LRQLFRQWUDWWXDOLSUDWLFDWHDOODFOLHQWHODqTXLQGLODFKLDYH

(51)

Introdotto dall’art. 3 della direttiva n. 2161/2019 UE, cit.

In un caso di abuso di prezzo da parte di una compagnia assicurativa, la Suprema
&RUWHKDLSRWL]]DWRXQD©D]LRQHGLULFRQGX]LRQHDGHTXLWjGHOFRUULVSHWWLYRªTXDOHULPHGLR
ULVDUFLWRULRLQIRUPDVSHFLÀFDDIURQWHGHOODUHVSRQVDELOLWjSUHFRQWUDWWXDOHFRQVHJXHQWHDJOL
illeciti comportamenti (intese restrittive della concorrenza) che hanno inciso sulla determinazione dei premi assicurativi. Ciò in luogo di una dichiarazione di nullità delle clausole,
con inserzione automatica di premi diversi, ai sensi dell’art. 1339 c.c., sul presupposto che
LOSURYYHGLPHQWRGHOO·$*&0FKHDFFHUWDO·DEXVRGLSUH]]RQRQSXzHVVHUHHTXLSDUDWRDOOH
norme imperative in materia di prezzi: Cass., 11 agosto 2011, n. 17351, in *LXULW, 2012,
p. 1548, con nota di T. FEBBRAJO, &RQWUDWWLDYDOOHGHOO·LQWHVDDQWLWUXVWHULFRQGX]LRQHDGHTXLWjGHO
FRUULVSHWWLYRViceversa, per un’applicazione dell’art. 1339 c.c., con la possibilità che la clausola
QXOODYHQJDVRVWLWXLWDGDXQDFODXVRODFKHULSURGXFDTXDQWRSUDWLFDWRVXPHUFDWLLQFXLRSHUD
la concorrenza, v. M. MAUGERI, %UHYHQRWDVXFRQWUDWWLDYDOOHHULPHGL, cit., p. 416.
(52)
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di volta per stabilire se la condotta imprenditoriale si risolva in un abuso del
potere di mercato (53).
Deriva che il prezzo stabilito unilateralmente dall’impresa in posizione
GRPLQDQWHSXzHVVHUHULWHQXWRHTXRVRODPHQWHDFRQGL]LRQHFKHYHQJDULspettato il principio di ragionevole proporzionalità di esso con i costi di
produzione.
,OSUREOHPDJLXULGLFRSULQFLSDOHDOULJXDUGRqTXHOORGLVWDELOLUHODFRQVLVWHQ]DGHOPDUJLQHGLSURÀWWRDPPLVVLELOHGDSDUWHGHOO·LPSUHQGLWRUHVHQ]D
FKHHVVRVLWUDPXWLLQXQVRYUDSSURÀWWRLQLTXRSHUFKpLQGLFHGLXQUDSSRUWR
irragionevole tra il prezzo ed il costo di produzione.
1RQ q VRVWHQLELOH LQIDWWL FKH O·LPSUHQGLWRUH PRQRSROLVWD R TXDVLPRnopolista debba, in ragione del suo potere di mercato, praticare prezzi che
coincidano perfettamente con i costi di produzione, secondo lo schema
dell’uguaglianza tra ricavo marginale e costo marginale, che contraddistingue
il mercato perfettamente concorrenziale.
6LWUDWWDGLXQDTXHVWLRQHGHVWLQDWDDULPDQHUHLQVROXWDVHQRQDWWUDYHUVRLO
riferimento a ciò che accade di regola nei mercati concorrenziali, ma è ovvio
FKHFLDVFXQDLPSUHVDVRVWLHQHFRVWLGLYHUVLÀFDWLLQUDJLRQHGHOOHFDUDWWHULVWLche del mercato di riferimento e delle esigenze delle tipologie di clientela.
Pertanto, il metodo del mercato di confronto (9HUJOHLFKVPDUNW) non è più
VLFXURGLTXHOORGHOODUDJLRQHYROHSURSRU]LRQDOLWjGHOOHFRQGL]LRQLFRQWUDWWXDOL SUH]]R ULVSHWWRDLFRVWLGLSURGX]LRQHDOÀQHGLVWDELOLUHO·HTXLWjGHOOR
scambio (54).
(53)

Cfr. AGCM, provvedimento n. 26185 del 29 settembre 2016, $VSHQ, cit.

Cfr. AGCM, provvedimento n. 10115 del 15 novembre 2001, 9HUDOGL$OLWDOLD, in
%ROOHWWLQRQ1HOSURYYHGLPHQWR$*&0Q²$GHOVHWWHPEUH
FLWO·$XWRULWjKDIDWWRULIHULPHQWRDOODVRJOLDGHOGLHFFHVVRGHLULFDYLVXLFRVWLTXDOH
espressione di uno sfruttamento abusivo di posizione dominate VXEVSHFLHdi H[FHVVLYHSULFLQJ,
già individuata nel precedente europeo 'HXWVFKH3RVW$* &RPPLVVLRQH&(&203&²
1/36.915, 25 luglio 2001. Osserva, in proposito il Tar Lazio, Roma, 26 luglio 2017, n. 8945,
cit., § 7.3.2.1., che, «fermo restando le differenze sostanziali tra la posizione del monopolista
legale tedesco e il caso di specie, l’Autorità non ha determinato l’eccessività dei prezzi a
seguito di un mero riscontro matematico sul superamento di detta soglia ma, preso atto che
XQWDVVRVLJQLÀFDWLYDPHQWHSLEDVVRHUDVWDWRULWHQXWRJLjVXIÀFLHQWHDGLQWHJUDUHLOUHTXL(54)
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Quanto sopra osservato, ovviamente, non vale per le ipotesi in cui l’iniTXLWj GHL SUH]]L GLVFHQGH HVVHQ]LDOPHQWH GD FRPSRUWDPHQWL GLVFULPLQDWRri dell’impresa in posizione dominante, che pratica prezzi diversi per preVWD]LRQLHTXLYDOHQWL,QTXHVWRFDVRLQIDWWLO·LQGDJLQHFRQGRWWDGDOJLXGLFH
prescinde dalla rilevazione dei costi di produzione, incentrandosi piuttosto
sulla identità o meno dei caratteri dei beni o dei servizi offerti alla diversa
clientela (55).

sito della sproporzione, ha, a maggior ragione, confermato l’eccessività dei rialzi nei ricavi
QRWHYROPHQWHHVLJQLÀFDWLYDPHQWHPDJJLRULª&IUVXSUD, nt. 11.
(55)

Cfr. Corte giust., 19 aprile 2018, n. 525, in OHJJLGLWDOLDLW

