
SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO

ATrI "ESTERNI" D'IMPRESA: PATOLOGIE E RIMEDI

1. Premessa metodologica: lettura funzionai e dei rimedi nella
prospettiva dinamica del mercato al verificarsi di patologie in
atti "esterni" d'impresa: individuazione e delimitazione del
campo d'indagine. Il

2. Atti "esterni" d'impresa quale risultato dell'attività d'impresa.
Superamento della distinzione tra contratti con le imprese e
contratti tra le imprese in ragione della necessità primaria nel
sistemaordinamentale vigente di tutela dellapersona-parte debo-
le in qualsivoglia atto. 15

3. Collegamento inscindibile degli atti "esterni" d'impresa con il
mercato e le istituzioni. Pluralità degli interessi coinvolti:
necessità di una loro composizione nel mercato al fine di
ricondurre ad equilibrio (melius: a proporzione) ogni singolo
rapporto secondo le sue peculiarità e garantire cosi la giustizia
del mercato. Pluralità di rimedi in armonia con le scelte del
legislatore comunitario (cenni e rinvio). 29

4. Segue. Normativa di derivazione comunitaria, dalla Comuni-
tà economica europea all'Unione europea, quale novella lex
mercatoria comunitaria, secondo un'ispirazione di sussidarie-
tà solidale e di rispetto della persona umana idonea ad assi-
curare l'efficienza del mercato. Ruolo basilare dell'interprete
nel vaglio di meritevolezza degli atti "esterni" d'impresa. 40

5. Superamento della dicotomia nullità-annullabilità. Modus
operandi del rimedio determinabile a posteriori in ragione
degli interessi in gioco meritevoli di tutela. Superamento della
distinzione interesse pubblico-interesse privato. Ergo, la nul-
lità quale tecnica fondamentale per assicurare la proporziona-
lità nei contratti e garantire la tutela di nuovi interessi emer-
genti nel sistema vigente. Intersezione tra tutela dei meccani-
smi del mercato e tutela del contraente debole: ex art. 41 cost.
i meccanismi di mercato in subordine all'utilità sociale e ai



260 INDICI

valori fondamentali della persona. Modalità di operatrvita
delle previsioni di nullità, nonché della legittimazione ad
agire di derivazione comunitaria in maniera coesa con quelle
vigenti nel codice civile italiano. 45

6. Pluralità di statuti delle invalidità e molteplicità e relatività
di soluzioni secondo la gerarchia dei valori e l'unitarietà
dell'ordinamento (cenni e rinvio). 56

CAPITOLO SECONDO

NORMATIVE DI DERIVAZIONE COMUNITARIA E INCI-
DENZA SULLE PATOLOGIE NEGOZIALI

7. Rationes sottese alle ipotesi di invalidità rinvenibili nella
normativa di derivazione comunitaria: adozione di soluzioni
duttili si da soddisfare le esigenze di tutela della persona
(consumatore, utente, cliente, risparmiatore, piccolo impren-
ditore) in posizione di squilibrio contrattuale. Rigetto della
configurabilità di uno status di consumatore: tutela del con-
traente debole (consumatore o non) in ogni fase (pre e post)
del procedimento di formazione dell'atto "esterno" d'impre-
sa. Ratio perseguita: un mercato leale, equo ed equilibrato e,
quindi, efficiente. 65

8. La disciplina di tutela dei contratti del consumatore dalla
direttiva 93/13/Ce al Codice del consumo. In particolare,
l'inefficacia delle clausole vessatorie, caratterizzata da par-
zialità, relatività e rilevabilità d'ufficio, confluita nel codice
del consumo quale nullità. Sostanza della disciplina origina-
ria immutata: soluzione rimediale a protezione dellaparte debo-
le del contratto in ragione dello squilibrio determinatosi. Ergo,
superfluità dei tentativi dottrinali di qualificare la previsione di
invalidità in questione come inefficacia,nullità o annullabilità.
Lettura estensiva della normativa (cenni e rinvio). 72

9. Effetto "domino" della disciplina dei contratti del consuma-
tore su altre normative di derivazione comunitaria e non.
Ulteriori passaggi: pendant tra disciplina dei contratti del
consumatore e disciplina della subfornitura al verificarsi di



SOMMARIO 261

disequilibri; necessità del vaglio di meritevolezza anche sulle
clausole oggetto di trattativa individuale con il consumatore.
Superarnento della tassatività e della eccezionalità delle pre-
visioni normative sulle invalidità e apertura verso quelle vir-
tuali con pluralità di soluzioni rimediali (esemplari gli artt.
18-27, d.lg. n. 146/2007, in tema di repressione di pratiche
commerciali scorrette tra imprese e consumatori: a fronte del
deficit normativo di sanzioni in caso di violazione dei divieti
ivi previsti, ingiustificabilità della mancata adozione di solu-
zioni rimediali rispondenti). Previsione testuale da parte del
legislatore comunitario di poteri di invalidazione già aziona-
bili nell'ordinamento interno in ragione della nullità virtuale
contemplata nel codice civile. 82

10. Esempi di soluzioni giurisprudenziali e normative avvaloranti la
pluralità di soluzioni rimediali a fronte di patologie in atti "ester-
ni" d'impresa. a) La sopravvenuta usurarietà nei contratti di
mutuo in corso a séguito dell'introduzione della l. n. 108/1996:
preliminare disamina della questione e relative soluzioni rime-
diali proposte dalla dottrina, applicate dalla giurisprudenza e, in
fine, accolte dal legislatore. 100

11. b) La violazione del divieto di anatocismo nei contratti di
conto corrente bancario secondo un (imposto) uso negoziale
(e non normativo), frutto del disequilibrio delle forze in gioco:
ricostruzione della questione dalla giurisprudenza di legitti-
mità del 1981 fino al revirement del 1999 e relativa soluzione
rimediale: invalidità dell'uso negoziale - di là dall'inutile ten-
tativo di sanatoria a difesa delle banche per i rapporti in
ùinere preesistenti all' entrata in vigore della normativa, sman-
tellato con declaratoria di illegittimità costituzionale - e, ove
possibile, riconduzione ad equilibrio (i.e.: a proporzione) del
rapporto in corso. Pedissequamente, caducazione di altro uso
(supposto) normativo in tema di capitalizzazione degli inte-
ressi di mora su ratei scaduti di mutui e di finanziamenti. 106

12. L'abuso di posizione dominante e la previsione di nullità.
Collegamento con l'art. 9, L n. 192/1998. 119

13. Esigenza di interpretare le prescrizioni di forma normativa-
mente previste in chiave funzionale: secondo le esigenze da



262 INDICI

preservare, talvolta insormontabilità del limite di una prescri-
zione formale; talaltra il suo superamento al fine di tutelare
la parte nell'interesse della quale la medesima prescrizione è
disposta (emblematica, in quest'ultimo senso, la deformaliz-
zazione prevista nella riforma agraria ovvero in tema di lo-
cazioni ad uso abitativo), Necessità del superamento delle
tralaticie posizioni dottrinali in tema di forma negoziale. In
realtà, rispondenza della c.d. rinascita del formalismo di de-
rivazione comunitaria alla esigenza di protezione della perso-
na-parte debole di un rapporto sorto squilibrato. Cenni su
previsioni normative di obblighi di forma e sul peculiare
modularsi dei rimedi al fine di salvaguardare gli interessi
coinvolti. 124

14. Il divieto di abuso di dipendenza economica nella 1. n. 192/
1998: sua estensione ad ogni atto "esterno" d'impresa bisogno-
so di proporzione... 134

15. Segue .... e pluralità di soluzioni rimediali in ragione della
varietà degli interessi coinvolti. 143

16. Analisi dell'art. 7, d.lg. n. 231/2002, e ratio sottesa. Neces-
sità di tutela dell'impresa in posizione di debolezza e con-
sequenziale superamento dell'intangibilità dell'atto di auto-
nomia negoziale al verificarsi di un "grave" squilibrio.
Rispondenza di disciplina nei Principi Unidroit, nei Prin-
ciples o[ European Contraet Law, come anche negli artt.
1467 e 1384 c.c. e nell'art. 33 cod. cons. (cenni e rinvio al
§ seguente). La conservazione del rapporto attraverso il
riequilibrio, quale soluzione rimediale per lo più rispon-
dente... 146

17. Segue .... e connotazione dell'intervento giudiziale ex art. 7,
d.lg. n. 231/2002, secondo paletti prefissati dal legislatore e
idonei ad un' adeguata interpretazione del caso concreto in
ragione delle sue peculiarità soggettive e oggettive. 158

18. La previsione di fideiussione obbligatoria nei contratti di
compravendita di diritti reali su immobili e la relativa sanzio-
ne normativamente prevista al fine di tutelare la persona-parte
contrattuale più debole. 175



SOMMARIO 263

CAPITOLO TERZO

RUOLO DELL'INTERPRETE NEL RILEVAMENTO DEL-
LE PATOLOGIE E CASISTICA

SEZIONE PRIMA

RUOLO DELL'INTERPRETE

19. Centralità del ruolo del giudice nella rilevabilità d'ufficio di
patologie in atti "esterni" d'impresa. Non inconciliabilità tra
legittimazione relativa attiva e rilevabilità d'ufficio. Supera-
mento della "sanctity o] contract", Legittimazione ad agire
anche di terzi. 183

20. Il notaio e il suo controllo sugli atti "esterni" d'impresa in fase
preventiva. Critica alla delimitazione alla ricusazione del suo
ministero per i soli atti illeciti: controllo non soltanto di lice-
ità, ma anche di meritevolezza. Accoglimento della lettura
interpretativa estensiva dell'art. 28, 1.noto 189

21. Conclusioni. 203

SEZIONE SECONDA

CASISTICA

22. Contratti "a valle" e nullità derivata. 209
23. Interruzione illegittima dei rapporti contrattuali e riequilibrio

giudiziale. 217
24. Contratti c.dd. di roaming e principio di proporzionalità. 225
25. Contratti d'intermediazione finanziaria e nullità relativa. 231

INDICI

Decisioni

249

255

Autori


