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del significato di qualità delle parti rispetto ai codici civile e di
commercio riuniti nel 1942, legame con l’attività svolta
2. Crisi della distinzione tra nullità e annullabilità e necessità di distinguere tra le istanze di protezione nei contratti dei consumatori
e nei contratti d’impresa. Un’ipotesi ricostruttiva diversa dall’alternativa nullità generale, nullità di protezione, annullabilità
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porti di subfornitura: il vincolo di forma prescritto dall’art. 2 e la
sua funzione informativa
Segue. Le altre nullità previste dalla legge 18 giugno 1998 n. 192
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Il legame tra atto, attività e mercato nella contrattazione d’impresa,
il criterio ermeneutico dell’interprete. Il problema dell’equilibrio
tra imprese all’interno del contesto dell’organizzazione dell’attività
d’impresa in un determinato mercato. Necessità di un’indagine
sulla disciplina della modulazione del rimedio invalidante
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Il rimedio invalidante tra protezione del contraente debole e tutela del mercato
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1. L’invalidità come giudizio unitario, punto di emersione dei principi di un ordinamento. L’assenza di uno statuto omogeneo della
nullità. Le «declinazioni» delle singole ipotesi di invalidità
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