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CAPITOLO I 

Equilibrio contrattuale e i poteri del giudice 
 
SOMMARIO: 1. L’equilibrio contrattuale. – 2. Le teorie sull’equilibrio 

contrattuale. – 3. La realizzazione dell’equilibrio e il ruolo della 

giurisprudenza. – 4. L’equilibrio contrattuale nel common law. – 5. I poteri 

integrativi del giudice nel diritto contrattuale europeo. 

 

1. L’equilibrio contrattuale.   

La tematica inerente la disamina e la tutela dell’equilibrio del 

contratto è stata oggetto di dibattito specie con riferimento ai contratti 

commutativi. 

Al riguardo si è discusso in dottrina1 se l’ordinamento prevede 

un rapporto di equivalenza e proporzionalità tra i sacrifici 

patrimoniali sopportati dai contraenti, oppure se questa valutazione 

di congruità sia rimessa unicamente alla volontà dei contraenti. 

La difficoltà principale riscontrata nella disamina della 

tematica attiene al bilanciamento tra l’assetto d’interessi determinato 

 
1 F. Camilletti, Profili del problema dell’equilibrio contrattuale, Milano, 2004, 59. 
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dalle parti e la possibilità di determinare una concezione di equilibrio 

che sia applicabile poi al caso concreto. 

Ed invero vi è chi2 ha autorevolmente sostenuto che l’idea di 

equilibrio contrattuale vada rapportata ad una chiara impostazione 

metodologica per la quale la sproporzione dei diritti e degli obblighi 

delle parti non rileva in sé nel diritto dei contratti, avuto riguardo al 

valore delle prestazioni pattuite. 

Ciò in quanto la legge nella massima parte dei casi assume 

l’impostazione per la quale lo squilibrio ha rilevanza solo se 

strettamente connesso ad altri elementi ricorrenti in fatto tali da 

determinare ragioni meritevoli di tutela3 e che l’ordinamento valuta 

ai fini della produzione degli effetti.  

Aderendo a quest’impostazione la definizione di equilibrio 

contrattuale sarebbe da ricercare all’interno di una concezione più 

ampia di quella del contratto, ovvero facendo riferimento al concetto 

di regolamento contrattuale. 

Quest’ultimo, secondo autorevole dottrina4, risulta insieme dal 

programma d’interessi configurato dalle parti e da vari elementi 

 
2 M. Trimarchi, Operazione negoziale e trasferimento con funzione di garanzia: la 
neutralizzazione  del divieto del patto commissorio, in Riv. dir. civ., 2021, 4, 734. 
3 R. Lanzillo, La proporzione tra le prestazioni contrattuali. Corso di diritto civile, Padova, 
2003, 359. 
4 V. Scalisi, Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione, in Categorie 
e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno, Milano, 2005, 712 ss. 
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ricorrenti in fatto quali “le qualità, le posizioni, le condizioni 

giuridiche e di fatto in cui versano le parti” o ancora “la particolare 

natura dei beni e dei servizi oggetto della contrattazione” o “profili 

spaziali e temporali che servono a contestualizzare ogni atto 

dell’agire autonomo dei privati”. 

L’idea di regolamento contrattuale attiene ad elementi insiti 

anche al di fuori del concetto di contratto sic et simpliciter e la 

nozione  di equilibrio può essere ricondotta sul piano degli effetti 

anche a seguito di valutazioni che non si riferiscano direttamente 

all’assetto d’interessi determinato dalle parti ma ad elementi 

oggettivi aventi una loro rilevanza sul piano della dinamica 

contrattuale. 

Ed invero, a fronte di questa concezione autorevolmente 

affermatasi in dottrina, il dato normativo da identificare quale punto 

di partenza nell’analisi dell’equilibrio contrattuale è certamente l’art. 

1322 c.c., secondo cui le parti sono libere di determinare il contenuto 

del contratto e quindi libere di scegliere il tipo di prestazione da 

eseguire ed il contenuto economico da attribuire a ciascuno di essa. 

I contraenti ben potranno dunque essere liberi di assegnare alla 

propria prestazione il valore che ritengono più opportuno senza 

influire sulla validità dello scambio, poiché l’accordo da essi 
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raggiunto ed il conseguente equilibrio giustifica la diversità delle 

prestazioni, con conseguente salvezza del requisito della causa5. 

Il legislatore si è occupato di tutelare semplicemente la libertà 

economica di scelta dei contraenti come anche dimostrato dalla 

circostanza che gli strumenti di riequilibrio della rescissione e della 

risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta entrano in gioco 

solo nel momento in cui venga lesa tale libertà. 

Le considerazioni esposte ci permettono di comprendere come 

la tematica dell’equilibrio contrattuale sia dunque estremamente 

complessa anche per poter delimitare il perimetro entro cui il giudice 

può operare ai fini integrativi del contratto. 

In tale ottica assumono rilevanza anche le diverse concezioni 

di equilibrio contrattuale che sono state analizzate in dottrina. 

 

2. Le teorie sull’equilibrio contrattuale. 

a) Sono stati teorizzati in dottrina due distinti modi di 

concepire l’equilibrio contrattuale e si danno così la concezione 

oggettivistica e quella soggettivistica. 

 
5 F. Camilletti, op. cit., 44. 
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La prima accezione di equilibrio attiene alla sostanziale 

equivalenza delle prestazioni poiché il contratto è inteso soltanto 

come mezzo di formazione di utilità pratiche soggettive, permettendo 

di sostituire un bene con un altro a condizione che i valori economici 

siano sostanzialmente uguali e garantendo il soddisfacimento 

dell’interesse dei contraenti6. 

Tale concezione presuppone la cristallizzazione della massa 

patrimoniale di ciascun contrante e che il contratto sia meritevole di 

tutela solo quando contribuisce a conservare una determinata 

distribuzione della ricchezza7. 

Alla concezione di equilibrio inteso in senso oggettivo è del 

tutto estraneo il concetto di affare propriamente inteso, poiché la sua 

realizzazione presuppone che una delle due parti si arricchisca nei 

confronti dell’altra in virtù di una valutazione del minor valore della 

prestazione offerta rispetto a quella ricevuta8. 

Sembrerebbe dunque che l’equilibrio oggettivo limiti il 

principio di autonomia contrattuale in quanto impedisce ai contraenti 

di determinare il valore delle prestazioni in modo autonomo, 

 
6 F. Camilletti, op. cit., 41. 
7 R. Lanzillo, op. cit., 309. 
8 F. Camilletti, op. cit., 41. 
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dovendo invece essere misurato in stretta relazione con il valore della 

prestazione oggetto di scambio. 

L’equilibrio inteso in senso soggettivo esprime invece una 

concezione secondo la quale le parti sono libere di stabilire il valore 

delle prestazioni e conseguentemente lo scambio può determinare 

attribuzioni patrimoniali differenti. 

Ciò può avvenire poiché secondo tale accezione di equilibrio, 

non risulta necessaria la congruità economica fra le prestazioni ed i 

beni oggetto dello scambio, quale presupposto per la liceità del 

contratto. 

Il rapporto contrattuale verrebbe dunque ad essere considerato 

come uno scambio di prestazioni alle quali ciascun contraente può 

attribuire il significato economico ritenuto più opportuno, non 

dovendosi limitare ad un mero scambio tra valori oggettivi9. 

A livello pratico, accedendo a quest’ultima nozione di 

equilibrio contrattuale, si avrebbe che nel contratto di vendita il 

prezzo non va identificato con il valore del bene venduto quanto più 

propriamente con il corrispettivo pattuito liberamente dalle parti. 

Tuttavia deve in ogni caso sussistere una controprestazione in 

quanto il carattere commutativo del contratto determina la necessaria 

 
9 F. Camilletti, op. cit., 42. 
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presenza delle due prestazioni poiché in assenza di una delle due, lo 

stesso sarebbe nullo per mancanza di causa ai sensi dell’art. 1418 c.c. 

b) Dopo aver esaminato le due concezioni elaborate in dottrina 

in materia di equilibrio contrattuale, si può anche valutare la scelta 

adottata dal legislatore nell’ambito del codice civile del 1865 e di 

quello del 1942. 

Il vecchio codice sembrava mostrare un favor verso la 

concezione soggettivistica dell’equilibrio e ciò si poteva desumere 

dall’art. 1101 secondo cui “è a titolo oneroso quel contratto nel quale 

ciascun contraente intende, mediante equivalente, procurarsi un 

vantaggio”. 

Secondo parte della dottrina, il termine “intende” doveva 

essere interpretato nel senso che la valutazione dell’adeguatezza tra 

le prestazioni doveva essere rimessa all’apprezzamento individuale 

delle singole parti del contratto10. 

Il legislatore codicistico, invece, dopo avere inizialmente 

ribadito la sua preferenza verso una concezione soggettiva di 

equilibrio contrattuale, successivamente è intervenuto con alcune 

norme che hanno portato ad una sorta di oggettivizzazione del 

contratto e del suo equilibrio. 

 
10 F. Camilletti, op. cit., 43. 
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La scelta di principio di non salvaguardare la concezione di 

equilibrio oggettivo sembrerebbe emergere dal tenore degli artt. 1174 

e 1372 c.c. 

Secondo l’art. 1174 c.c. la prestazione oggetto del contratto 

oltre ad avere un contenuto di carattere economico, deve soddisfare 

un interesse del creditore anche di natura non patrimoniale11. 

La non patrimonialità dell’interesse permette di riconoscere 

come i contraenti possano tenere conto di fattori esterni al mero 

incremento patrimoniale per poter valutare ed apprezzare gli interessi 

perseguiti. 

In tale logica di idee sembrerebbe collocarsi anche l’art. 1372 

c.c. secondo il quale il contratto ha forza di legge tra le parti e 

pertanto la norma possiede la funzione di stabilizzare l’assetto 

d’interessi come determinato dalle parti rendendo intangibili le loro 

manifestazioni di volontà12. 

Al di là di queste disposizioni normative che sembrano 

delineare una scelta di fondo operata dal nostro legislatore, vi sono 

anche delle ipotesi nelle quali emerge l’operatività di un criterio di 

 
11 G. Marini, Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 1986, 295. 
12 F. Camilletti, op. cit., 48. 
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oggettività tra il valore delle prestazioni nel caso in cui queste ultime 

non siano state determinate in modo sufficiente dalle parti. 

Tale criterio tuttavia secondo parte della dottrina13, sarebbe 

stato utilizzato solo con funzione integrativa dell’elemento 

volontaristico, poiché la sua funzione non è quella di attribuire alla 

prestazione indeterminata un valore che corrisponda a quello della 

controprestazione, bensì quello di attribuire un valore certo, evitando 

l’inefficacia del contratto14. 

Il legislatore sarebbe quindi intervenuto per colmare le lacune 

lasciate dalle parti e non per soddisfare il carattere della congruità tra 

le prestazioni. 

Questa volontà si può rinvenire ad esempio nell’art. 2263, c.c. 

in cui al primo comma il legislatore ha stabilito che la partecipazione 

societaria debba essere proporzionale al conferimento o nell’art. 

1349 c.c. in cui al primo comma è stato previsto che la 

determinazione dell’oggetto del contratto da parte del terzo si 

presume essere rimessa al suo equo apprezzamento15. 

Al di là di queste disposizioni, in linea di massima 

sembrerebbe che anche il legislatore del 1942 abbia deciso di 

 
13 S. Gatti, L’adeguatezza fra le prestazioni nei contratti con prestazioni corrispettive, in Riv. 
dir. comm., 1963, 1, 440. 
14 R. Lanzillo, op. cit., 313. 
15 F. Camilletti, op. cit., 50. 
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propendere nel codice civile per una concezione di equilibrio 

soggettivo. 

Per poter sostenere questa tesi, sono stati analizzati16 i criteri 

regolatori dell’equilibrio contrattuale ovvero il principio generale, il 

principio integratore ed il principio eccezionale. 

Il principio generale vigente in materia si riferisce 

all’autonomia contrattuale ed alla considerazione che lo squilibrio 

delle prestazioni sia di regola irrilevante se voluto dalle parti. 

Il principio integratore, presente in varie ipotesi, prevede la 

possibilità che intervenga il legislatore sul contratto con l’obiettivo 

di salvaguardarne il contenuto quando le parti non abbiano 

predeterminato in modo sufficiente il contenuto delle prestazioni. 

Il principio eccezionale si riferisce invece all’ipotesi in cui il 

contenuto del contratto venga imposto legislativamente ai contraenti 

ai sensi degli artt. 2, 41 e 42 cost. per ragioni sociali17. 

La scelta dell’impostazione soggettivistica dell’equilibrio da 

parte del legislatore del 1942 va comunque analizzata alla luce 

dell’affermarsi progressivo nell’ordinamento giuridico della 

rilevanza della congruità dello scambio commerciale. 

 
 
17 F. Camilletti, op. cit., 52. 
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Si assisterebbe dunque secondo parte della dottrina18 ad un 

processo di “oggettivizzazione dello scambio”, poiché il concetto di 

causa ha assunto una forza talmente ampia da condizionare le 

strutture contrattuali che sono sempre più tecniche di contrattazione 

di massa anziché singoli scambi individuali, in quanto la libertà 

d’iniziativa economica, alla quale si riconducono le varie tecniche 

dello scambio, si dissocia dall’accordo e dal dialogo19. 

Tale forma di oggettivizzazione progressiva dell’equilibrio 

contrattuale è implicitamente richiamata ad esempio dai Principi 

Unidroit in materia di commercio internazionale, i quali non fanno 

riferimento alla causa  ma disciplinano la nozione di gross disparity 

per ricercare il giusto equilibrio fra la protezione del contraente 

debole e le ragioni dell’impresa20. 

La scelta adottata in questo caso permette di discostarsi dal 

ruolo propulsore della causa del contratto, comportando 

conseguentemente una preferenza verso l’equilibrio oggettivo nello 

scambio contrattuale. 

 

 
18 Vedasi sul punto R. Rolli, Le attuali prospettive di “oggettivizzazione dello scambio”: verso 
la rilevanza della “congruità dello scambio contrattuale”?, in Contratto e impr., 2001, 612. 
19 N. Irti, Scambi senza accordo, in Norma e luoghi, Problemi di geo – diritto, Roma – Bari, 
2001, 122. 
20 F. Galgano, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, in Contratto e impr., 2000, 
204. 
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3. La realizzazione dell’equilibrio ed il ruolo della 

giurisprudenza. 

La situazione di equilibrio, sebbene debba essere preordinata 

dalle parti del contratto, può entrare in crisi in seguito al verificarsi 

di fattori che possono incidere sul contenuto dello stesso. 

Il nostro ordinamento ha previsto vari istituti mediante i quali 

tentare di ripristinare l’equilibrio, nonostante ciò possa avvenire nella 

maggior parte dei casi a discapito del mantenimento del contratto. 

Una prima ipotesi è rappresentata dalla rescissione che prende 

in considerazione lo squilibrio economico originario tra le 

prestazioni ed il contratto concluso a condizioni inique. 

Questo rimedio opera nella fase patologica del contratto, 

ovvero nei casi in cui quest’ultimo sia stato concluso in stato di 

pericolo ai sensi dell’art. 1447 c.c. oppure in stato di bisogno come 

previsto dall’art. 144821. 

Si può ancora fare menzione all’istituto della risoluzione per 

eccessiva onerosità di cui all’art. 1467 c.c., in cui però si fa 

riferimento ad una situazione di squilibrio che viene a formarsi in 

un’epoca successiva rispetto alla conclusione del contratto, ovvero 

nel corso della sua esecuzione. 

 
21 R. Rolli, op. cit., 617. 
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Lo strumento adottato in entrambe le situazioni richiamate è 

quello della riduzione ad equità, il che mostra l’importanza della 

equivalenza economica tra le prestazioni; tuttavia la menzione del 

concetto di equità22 non potrebbe determinare un intervento 

autoritativo del giudice sul contratto, in quanto secondo una storica 

sentenza della Corte di Cassazione23 rappresenta un criterio per 

valutare la dichiarazione del contraente e non per adeguare 

giudizialmente il contenuto del contratto ad un sopravvenuto evento. 

Sembrerebbe dunque che ogni determinazione circa la 

congruità dello scambio contrattuale sia rimessa all’autonomia delle 

parti contraenti secondo il principio per cui il contratto ha forza di 

legge tra le parti. 

Tuttavia in dottrina sono state avanzate delle proposte per 

individuare strumenti idonei a ripristinare l’equilibrio del contratto. 

Al riguardo una proposta è quella di accogliere una nozione di 

causa idonea a formulare un giudizio di meritevolezza anche con 

riferimento ai contratti tipici, valorizzando il principio di buona 

fede24.  

 
22 Vedasi infra cap. II. 
23 Cass. civ. 24 febbraio 1968, n. 632, in Giust. civ., 1968, 1, 1475. 
24 Costanza, Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Contratto e impr., 1986, 
431. 
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La giurisprudenza, da parte sua, si è dimostrata propensa in 

alcune sentenze ad individuare degli istituti e forme di reazione verso 

gli scambi iniqui e le conseguenti situazioni di squilibrio che si 

venivano a creare. 

Ad esempio la Corte di Cassazione25, in relazione ad un 

contratto di compravendita, ha ritenuto nulla la clausola che 

escludeva la cessione dello spazio destinato a parcheggio. In tal caso 

il giudice imponeva al venditore di trasferire all’acquirente tale 

spazio, obbligando quest’ultimo a pagare un’integrazione del 

corrispettivo pattuito per il parcheggio, così da poter ristabilire 

l’equilibrio tra le prestazioni. 

Nella menzionata vicenda giurisprudenziale si sostituiva la 

clausola nulla con un’altra prevista dal giudice che, nell’ambito della 

sua attività interpretativa della legge, ha condannato il convenuto a 

pagare un importo aggiuntivo del corrispettivo, al fine di garantire un 

equilibrio tra vantaggi e perdite dei contraenti26. 

In questo caso dunque per garantire l’equilibrio non si è fatto 

ricorso solo a quanto previsto dal legislatore, ma il giudice è 

intervenuto in via integrativa con lo specifico obiettivo di ripristinare 

 
25 Cass. civ., 20 ottobre 1997, n. 10248, in Foro it., 1998, 1, 78 ss. 
26 R. Lanzillo, op. cit., 244. 
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l’equilibrio e salvaguardare gli interessi delle parti sottesi al contratto 

ed alle prestazioni previste27. 

La giurisprudenza ha dunque oscillato tra la necessità di 

intervenire a tutela del contraente leso ed il timore dei cambiamenti 

e dell’eccessivo stravolgimento del contenuto del contratto che 

induce a rimanere fedeli alle interpretazioni tradizionali28. 

Di recente la Corte di Cassazione ha però affermato in modo 

chiaro che deve ritenersi “ormai assurto a diritto vivente” il principio 

secondo cui è consentito “al giudice di intervenire anche in senso 

modificativo o integrativo sullo statuto negoziale,  qualora ciò sia 

necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle 

parti”29. 

Tale assunto senza contrastare con l’idea tradizionale secondo 

cui gli interventi integrativi, modificativi e correttivi del regolamento 

contrattuale sono stati ritenuti a presidio dell’autonomia negoziale. 

Si pensi ad esempio alle incapacità negoziali previste per i 

minori e gli infermi di mente, alle varie tutele  per i vizi del consenso 

 
27 Vedasi autorevolmente sul tema del controllo da parte del giudice sul contratto G. D’Amico, 
voce Giustizia contrattuale, in Enc. dir., I tematici – Contratto, Milano, 2021, 584, in cui si 
sottolinea che il controllo giudiziale sul contenuto del contratto si applica solo ai regolamenti 
contrattuali lasciati all’autonomia dei contraenti, mentre se il contenuto del contratto è 
predeterminato dal legislatore con previsioni non derogabili dai privati non potrebbe essere 
ammesso. 
28 R. Lanzillo, op. cit., 244. 
29 Cass. civ. SS.UU., 6 ottobre 2016, n. 9140, in Foro it., 2016, 6, 1, 2014. 
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e a quelle previste per le categorie di soggetti ritenute particolarmente 

meritevoli di attenzione come i consumatori, gli imprenditori in stato 

di dipendenza economica e gli acquirenti di immobili da costruire30. 

Tuttavia la possibilità di utilizzare strumenti tali da ripristinare 

l’equilibrio contrattuale è stata analizzata anche in conseguenza del 

proliferare di fonti di diritto privato che hanno segnato nel tempo un 

distacco dalla tecnica normativa propria della tradizione codicistica. 

Secondo autorevole dottrina31 tradizionalmente la disciplina 

del codice prevedeva una casistica secondo la quale il giudice doveva 

semplicemente ricondurre il caso concreto, applicando il trattamento 

previsto dalla norma. 

Il susseguirsi degli interventi normativi degli ultimi decenni ha 

riguardato per lo più disposizioni inerenti rapporti contrattuali tra 

soggetti posti in condizioni di asimmetria informativa o distinguibili 

in parte debole e parte forte. 

Di fronte a tali norme appare necessario rimodulare le 

modalità d’intervento del giudice sul contratto, in quanto 

bisognerebbe adottare la tecnica del bilanciamento, di modo da 

 
30 C. Granelli, Autonomia privata ed intervento del giudice, in Jus civile, 2018, 3, 396. 
31 C. Granelli, op. cit., 397. 
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stabilire quando un valore possa prevalere o soccombere a seconda 

dell’interesse al quale nel  caso concreto, si trova contrapposto32. 

Un esempio di tale nuova concezione fatta propria dalla 

giurisprudenza è certamente la pronuncia con cui la Suprema Corte33 

ha affermato che “in caso di recesso di una banca dal rapporto di 

credito a tempo determinato in presenza di una giusta causa tipizzata 

dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al 

riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell’ipotesi tipica di 

giusta causa, ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve 

essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non 

sia esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare 

con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente 

tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti 

in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia 

per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in 

qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate”. 

Sembrerebbe dunque che si stia facendo strada nel panorama 

giurisprudenziale l’idea per cui i giudici non ritengano più che 

l’intervento sul contratto atto a ripristinarne l’equilibrio sia di 

 
32 C. Granelli, op. cit., 397. 
33 Cass. civ., 24 agosto 2016, n. 17291, in Corr. Giur., 2016, 12, 1495. 
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carattere eccezionale, bensì lo interpretano come ordinario controllo 

che l’ordinamento si è riservato sull’autonomia privata34.  

 

4. L’equilibrio contrattuale nel common law 

L’impostazione normativa adottata dai paesi di common law 

si caratterizza per una limitatezza degli interventi di carattere 

autoritativo sul contratto e per la presenza di un’ampia scelta di 

rimedi di diritto privato per preservare l’equilibrio contrattuale35. 

Si è assistito in particolare alla repressione degli abusi 

soprattutto in materia di prezzi, mediante l’attribuzione ai contraenti 

del potere di impugnare i contratti a prestazioni sperequate in tutti i 

casi in cui fosse stata messa in discussione la libertà decisionale del 

contraente svantaggiato. 

Tra gli interventi normativi posti in essere, in particolare 

dall’ordinamento statunitense, meritano menzione il Clayton Act che 

ha vietato gli accordi collusivi tra oligopolisti, il Robinson Patman 

Act che ha imposto limiti alle discriminazioni nei prezzi ed il Cellar 

 
34 R. Rolli, op. cit., 642. 
35 R. Lanzillo, op. cit., 89. 
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Kefawer Act che ampliato la casistica delle operazioni lecite di 

concentrazione36. 

L’ordinamento anglosassone si è invece dimostrato 

particolarmente sensibile alla gross disparity, ovvero alla grave 

sproporzione tra i valori scambiati ed alla conseguente necessità di 

accertare se tale sproporzione fosse da attribuire ad un’autonoma 

decisione delle parti o a turbative ingeneratesi nella fase di 

formazione dell’accordo37. 

La giurisprudenza creativa dei paesi di common law ha in tali 

casi tenuto conto di ogni circostanza idonea a dimostrare la 

sussistenza di eventuali prevaricazioni di uno dei contraenti sull’altra 

parte abusando di situazioni di incapacità, inesperienza o soggezione. 

Tali principi, che inizialmente venivano richiamati dalle Corti 

in tema di vizi della volontà, hanno portato allo sviluppo della 

nozione di contratto unconscionable con conseguente possibilità 

d’impugnativa per consentire al giudice di negare effetti al contratto 

sperequato o di ricondurlo entro canoni di equità. 

 
36 Vedasi per una disamina approfondita dei sistemi adottati dall’ordinamento statunitense G. 
Amato, Il potere e l’antitrust, Bologna, 1998, 13 ss. 
37 R. Lanzillo, op. cit., 91. 
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Lo scambio si qualifica unconscionable secondo la 

giurisprudenza dei paesi di common law in quanto confliggente con 

i canoni di decoro o di buona norma del vivere civile. 

Tale tipologia di scambio sperequato che è stata analizzata a 

partire dal diciottesimo secolo, ha permesso alle Corti anglosassoni 

di elaborare un’imponente casistica, poiché si riteneva fosse 

necessario ricondurre le nozioni delineate nell’ordinamento a casi 

pratici concreti. 

Ciò ha portato alla distinzione tra subsatantial 

unconscionability (irragionevolezza sostanziale) e procedural 

unconscionability (irragionevolezza procedurale). 

La prima era da intendersi quale sproporzione oggettiva tra i 

valori delle prestazioni mentre la seconda era desunta da tutte le 

circostanze soggettive sviluppatesi al momento della conclusione del 

contratto e tali da dimostrare il carattere non libero della scelta presa 

dalla lesa38.  

Si pensi ad esempio ai contratti in cui una delle due parti si 

trovava in stato di pericolo o di bisogno e la controparte ne abbia 

profittato, nei quali tuttavia si rimetteva l’individuazione delle 

circostanze rilevanti alla valutazione discrezionale delle Corti. 

 
38 R. Lanzillo, op. cit., 93. 
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L’ordinamento statunitense invece, nel Consumer Credit Act, 

ha attribuito al giudice l’importante potere di riesaminare e 

ricondurre conseguentemente ad equità i contratti di vendita a credito 

che prevedevano oneri esorbitanti con riguardo agli interessi o alla 

situazione in cui si trovava il debitore al momento della stipula39. 

In particolare nell’ordinamento statunitense il bargaining 

principle, ovvero principio cardine in materia contrattuale 

equivalente a quello di cui all’art. 1372 c.c., è stato formulato sulla 

base del presupposto che i contraenti operino nell’ambito di un 

mercato concorrenziale40. 

Una prima casistica giurisprudenziale dei paesi di common 

law ci fa comprendere come la tendenza delle Corti fosse quella di 

dichiarare irragionevoli i contratti economicamente squilibrati, in 

presenza di uno squilibrio causato dalla disparità di potere 

contrattuale tra le parti. 

Si pensi a tal riguardo al caso inglese Lloyds Bank Ltd. v. 

Bundy41, in cui è stato dichiarato inefficace a causa della 

sproporzione di potere contrattuale tra le parti, l’impegno assunto da 

un anziano contadino di concedere alla banca un’ipoteca per 11.000 

 
39 R. M. Goode, The Consumer Credit Act 1974, in The Cambridge Law Journal, 1975, 79 ss. 
40 R. Lanzillo, op. cit., 96. 
41 Court of App. 30 luglio 1974, in All England Law Rep., 1974, 3, 463 ss. 
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sterline sulla sua casa di abitazione, a garanza di un fido concesso 

alla banca. 

Nel caso menzionato non era stata dimostrata la presenza di 

particolari comportamenti illeciti o abusivi e si era ritenuto 

uncoscionable l’impegno, in considerazione del pregiudizio che 

derivava a colui che si era impegnato ed al suo condizionamento 

emotivo42. 

La giurisprudenza dei paesi di common law ha affrontato 

dunque la problematica della proporzione tra prestazioni mediante 

delle indagini sulle condizioni di fatto secondo cui le parti hanno 

concluso l’accordo determinandone le condizioni per poter accertare 

se le scelte fossero realmente libere o meno. 

Per effettuare queste valutazioni, i giudici hanno richiamato 

per lo più le regole del libero mercato escludendo che la parte lesa 

dal contratto svantaggioso sia da intendersi vincolata unicamente per 

averlo sottoscritto. 

Le pronunce dei giudici di common law si caratterizzano per 

riferirsi al caso concreto, con riferimento al singolo contratto ed al 

singolo contraente non tenendo in considerazione la classe di 

 
42 R. Lanzillo, op. cit., 97. 
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appartenenza a differenza di quanto avviene invece nell’ambito della 

legislazione ad esempio a tutela dei consumatori. 

Tale modello decisionale sembrerebbe essere secondo parte 

della dottrina, fonte d’ispirazione per il nostro ordinamento, con le 

conseguenti peculiarità che derivano dal parziale mutamento 

dell’ideologia del libero mercato. 

 

5. I poteri integrativi del giudice nel diritto contrattuale 

europeo. 

La tematica dei poteri integrativi del giudice incidenti sul 

contenuto del contratto è stata oggetto di analisi anche nell’ambito 

del diritto contrattuale europeo. 

Nella specie bisogna far riferimento alle iniziative avviate a 

partire dagli anni ’80 dalle quali, come si vedrà, emerge sia la scelta 

di ricorrere all’istituto delle clausole implicite sia quella di 

richiamare l’intervento del giudice ai fini dell’integrazione del 

contratto  

I Principi di diritto contrattuale europeo, i Principi Unidroit ed 

il Draft Common Frame of Reference43 fanno espressa menzione 

 
43 Vedasi per un’approfondita analisi G. Alpa, I Principi Unidroit 2004 e i Principi di diritto 
europeo dei contratti, in AA. VV., Giustizia sociale e mercato nel diritto europeo dei contratti, 
Torino, 2007, 33 ss. 
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proprio del meccanismo ermeneutico – ricostruttivo per sopperire 

alle lacune contrattuali, richiamando dunque il meccanismo tipico 

degli ordinamenti di common law44. 

Tuttavia l’utilizzo della “buona fede”, della “correttezza” e 

della “ragionevolezza” è richiamato in maniera ampia nelle 

disposizioni dei testi prima citati, secondo una parte della dottrina, 

con il conseguente serio rischio di caricare queste espressioni di un 

significato sproporzionato nell’ambito di un’attività integrativa45. 

Il richiamo alle clausole generali assume valenza, secondo le 

norme di diritto contrattuale europeo, anche nell’ottica dell’attività 

integrativa posta in essere dal giudice. 

Si pensi all’art. 3.10 dei Principi Unidroit e all’art. 4:109 della 

Commissione Lando in cui si prevedono come sanzioni dello 

squilibrio per la parte lesa i rimedi dell’annullamento del contratto o 

di singole clausole e, in alternativa, la correzione del contratto da 

parte del giudice per poterlo rendere conforme e “metterlo in 

armonia” con buona fede e correttezza46. 

L’intervento correttivo da parte del giudice dunque, sebbene 

rappresenti l’ultima ratio dei rimedi utilizzabile nel caso in cui le 

 
44 V. Bongiovanni, Integrazione del contratto e clausole implicite, Milano, 2018, 261. 
45 M. Barcellona, Clausole generali e giustizia contrattuale, Torino, 2006, 261. 
46 M. Barcellona, op. cit., 266. 
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parti non siano riuscite a mettersi d’accordo, può avvenire nei casi in 

cui si verifichino circostanze incompatibili con l’equilibrio 

contrattuale e non vi sia stata un’adeguata rinegoziazione delle 

parti47. 

L’intervento correttivo del contratto secondo i testi di diritto 

contrattuale europeo sarebbe dunque volto a privilegiare la 

conservazione dello stesso, sebbene il ruolo del giudice sia stato 

ritenuto invasivo con riferimento alle scelte adottate dai privati48. 

D’interesse è poi la questione di cui all’art. 6.111 punti 2) e 3) 

-b)  dei Principi di Diritto Europeo dei Contratti (PECL) , secondo il 

quale il giudice può “modificare il contratto in modo da distribuire 

tra le parti in maniera giusta ed equa le perdite ed i vantaggi derivanti 

dal mutamento di circostanze”. 

Tale potere del giudice d’incidere sul contenuto del contratto 

come richiamato dalla disposizione citata, avrebbe come 

conseguenza la circostanza che questi sia chiamato a decidere 

quando far prevalere sulla logica del consenso la logica della 

funzione di scambio. 

Il controllo esercitabile dal giudice introdotto sia dai Principi 

Unidroit che dai Principi Lando sarebbe dunque un controllo di 

 
47 G. Spoto, Il contratto e il potere correttivo del giudice, Torino, 2007, 186.  
48 M. Barcellona, op. cit., 275. 
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merito del contratto e ciò si può desumere ad esempio anche dalla 

lettura dell’art. 1:302 di questi ultimi in cui si afferma che nella 

valutazione di ragionevolezza si dovrà tener conto della natura e 

dell’oggetto del contratto49. 

Il controllo sul contenuto del contratto esercitabile dal giudice 

dunque potrebbe secondo alcuni50 essere giustificato in questi termini 

solo nell’ottica di una logica di mercato, per la quale è giusto ciò che 

è voluto ma a condizione che sia coerente anche con il mercato 

stesso. 

Tuttavia bisogna sempre tenere presente che il controllo e la 

conseguente correzione del contratto è intesa nei testi del diritto 

contrattuale europeo, quale realizzabile mediante il ricorso ai 

paradigmi di buona fede e ragionevolezza. 

Non vi è dunque una circoscrizione chiara che permetta di 

delimitare il potere correttivo del giudice e stabilire un’eventuale 

limite entro cui questi possa esercitare la propria attività integrativa, 

con il conseguente rischio di essere eccessivo e di andare oltre la 

volontà delle parti. 

Il potere integrativo del giudice si realizzerebbe con 

riferimento ai contratti di diritto europeo per i quali il contenuto 

 
49 M. Barcellona, op. cit., 282. 
50 M. Barcellona, op. cit., 284. 
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dell’accordo non sia già stato sufficientemente determinato dalle 

parti e dunque necessiterebbe di tale attività suppletiva51. 

Il carattere lacunoso del contratto rappresenta secondo le 

disposizioni del diritto contrattuale europeo un presupposto 

essenziale per poter giustificare l’inserimento nel regolamento di una 

clausola implicita o comunque l’attività correttiva da parte del 

giudice. 

La ricostruzione del regolamento contrattuale potrebbe 

dunque avvenire mediante una sinergia tra l’attività interpretativa e 

l’attività integrativa del contratto52, operabile da parte del giudice, in 

quanto la volontà dei contraenti rappresenta secondo le norme di 

diritto contrattuale europeo un elemento intangibile. 

Il carattere di sinergia tra attività interpretativa ed attività 

integrativa sembrerebbe emergere anche con riferimento ai casi in 

cui vi sia una situazione di gross disparity nel contratto, intesa ai 

sensi dell’art. 3.10 dei Principi Unidroit quale situazione in cui il 

contratto o la clausola attribuivano ingiustificatamente all’altra parte 

un vantaggio eccessivo. 

In tali casi il legislatore europeo prevede in alternativa al 

rimedio dell’annullamento da parte della vittima dello sfruttamento, 

 
51 V. Bongiovanni, op. cit., 271. 
52 V. Bongiovanni, op. cit., 272. 
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la possibilità di richiedere l’intervento del giudice per adattare il 

contratto o le sue clausole in modo da “renderlo conforme ai criteri 

ordinari di correttezza nel commercio”53. 

Parte della dottrina54 ha inoltre riconosciuto che, nel caso in 

cui le parti siano in disaccordo sulla procedura da seguire per 

riequilibrare il regolamento contrattuale, la scelta sulla tecnica più 

opportuna da seguire spetterà al giudice. 

Il giudice dunque non solo possiederebbe facoltà d’intervenire 

in maniera integrativa e correttiva sul contenuto del contratto ma 

potrebbe anche scegliere il rimedio da adottare al caso concreto, 

rischiando dunque di andare eccessivamente oltre la volontà delle 

parti. 

Al di là di tale considerazione critica in merito al rischio di 

eccesiva ingerenza del giudice sul contenuto del contratto deve anche 

sottolinearsi che nell’ambito delle relazioni commerciali 

internazionali, l’idea di rivolgersi ad un giudice – arbitro che riadatti 

 
53 C. M. Nanna, Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice, Milano, 2010, 
160. 
54 M. Timoteo, Nuove regole in materia di squilibrio contrattuale: l’art. 3.10 dei Principi 
Unidroit, in Contratto e impr. Europa, 1997, 173; L. Pontiroli, La protezione del “contraente 
debole” nei principles of international commercial contracts di Unidroit: much ado about 
nothing?, in Giurisprudenza commerciale, luglio – agosto 1997, 582. 
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e corregga il contenuto del contratto, possa essere opportuna e 

necessaria55.  

Accedendo alla tesi della giustificazione dell’intervento 

correttivo del giudice sul contratto secondo l’accezione del diritto 

europeo si rischierebbe di sacrificare il dogma dell’intangibilità della 

volontà delle parti a fronte di una prevalenza conferita all’equilibrio 

contrattuale ed alla tutela del contraente debole.  

Tale tutela, per poter essere credibile e garantita nel nostro 

ordinamento, dovrebbe necessariamente essere realizzata da un 

soggetto terzo ed imparziale rispetto al rapporto contrattuale 

mediante un intervento equitativo ed ispirato ai canoni di 

proporzionalità e buona fede, di modo da ripristinare l’equilibrio 

violato. 

Le considerazioni critiche precedentemente menzionate 

devono comunque sempre essere contestualizzate all’idea che i testi 

di riferimento del diritto contrattuale europeo rappresentano il frutto 

di un’intensa attività di ricerca dottrinale che tuttavia non ha trovato 

concreta attuazione pratica in assenza di stesura di una codificazione 

vera e propria. 

 
55 C. M. Nanna, op. cit., 160. 
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L’idea di fondo di progettare una disciplina contrattuale in cui 

ciascuno degli ordinamenti coinvolti potesse riconoscersi è stata 

svolta mediante l’adozione di un metodo sintetico, riducendo 

all’essenza i concetti giuridici e privandoli degli aspetti che li 

caratterizzano nelle singole esperienze nazionali56.  

Tale scelta metodologica ha portato a dare maggiore 

prevalenza agli elementi dell’accordo delle parti e del contenuto, in 

quanto comuni a tutti gli ordinamenti considerati, trascurando però 

l’elemento della causa57 che invece nel nostro ordinamento assume 

una valenza centrale. 

Il rischio di tale percorso è proprio quello di trascurare 

elementi che in determinati ordinamenti possiedono un’importanza 

maggiore rispetto ad altri, discostandosi dunque da una possibile e 

concreta applicazione pratica al caso concreto. 

 

 

 

 

 
56 Vedasi sul punto M. Bussani, U. Mattei, Making European Law. Essays on the Common Core 
Project, Trento, 2000. 
57 V. Bongiovanni, op. cit., 266. 
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CAPITOLO II 

Interventi del giudice sul contenuto del contratto 

attraverso clausole generali 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La valutazione da parte del giudice del 

recesso esercitato dalle parti ed il caso “Renault S.p.a.” – 3. La riduzione 

d’ufficio della clausola penale secondo equità. – 4. Differenze con la caparra 

confirmatoria. – 5.  Art. 7 d. lgs. 231/2002 ed i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali. – 6. Contratto che diventa squilibrato ed 

intervento conformativo del giudice. –7. Segue. Stato di emergenza da 

Covid-19 nell’esecuzione dei contratti di locazione ad uso commerciale.  

 

1. Introduzione 

L’intervento del giudice sul contenuto del contratto va colto 

con riferimento alla prima “macroarea” propria di tale tematica, 

ovvero ai casi d’intervento del giudice attraverso le clausole 

generali58.  

Il richiamo delle cd. clausole generali si contrappone al 

sistema  auto-integrativo relativo all’utilizzo di tecniche analogiche 

e interpretative nell’ottica di garantire una graduale apertura del 

 
58 Per un’approfondita analisi dei casi giurisprudenziali e delle opinioni dottrinali in materia di 
intervento correttivo del giudice volto ad integrare il contratto, vedasi S. Pagliantini, Correzione 
e integrazione del contratto, opera diretta da F. Volpe, Torino, 2016, 93 ss. 
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nostro sistema giuridico a valori mutuati dall’ideologia di giustizia e 

da esperienze riferibili alla coscienza sociale59. 

Tuttavia vi è chi autorevolmente in dottrina60, ha inteso 

proporre una considerazione unitaria delle clausole generali, così da 

poterle ritenere intrise del carattere della discrezionalità e idonee al 

proliferare di un diritto giurisprudenziale in continua evoluzione, che 

vada oltre il contenuto del dettame normativo.  

Tale concezione è stata proposta nonostante si sia diffuso un 

certo scetticismo in considerazione dell’impiego delle clausole 

generali, perché ben potrebbe il giudice impiegarle ogni qualvolta lo 

ritenga più opportuno in assenza di una cornice normativa che 

permetta di circoscrivere in modo adeguato il loro impiego61. 

Le clausole generali della buona fede e dell’equità godono di 

precisi riferimenti nel nostro sistema normativo, che tuttavia non 

permettono un agevole inquadramento volto a consentire di 

comprendere i margini d’intervento del giudice in ambito 

contrattuale. 

 
59 M. Barcellona, Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile 
e diritto europeo, Torino, 2006, 16 ss. 
60 Vedasi autorevolmente sul punto R. Sacco, Il contratto, in Trattato di diritto civile italiano, 
diretto da F. Vassalli, Torino, 1957, 798. 
61 R. Sacco, op. cit., 798. 
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Le regole previste in materia di buona fede sono da intendersi 

riferite direttamente alle parti al fine di poter prescrivere un 

comportamento adeguato senza che però vengano indicati i confini 

ed i margini d’intervento e senza che esista nel panorama normativo 

vigente una disposizione volta ad autorizzare il giudice a modificare 

il contenuto del contratto. 

A contrario l’equità possiede delle potenzialità idonee a 

permettere un intervento che funga da rimedio ad eventi e situazioni 

non addebitabili al comportamento delle parti contrattuali e, più in 

generale, a garantire un intervento integrativo del giudice in ordine 

al contratto62. 

L’art. 1374 c.c. identifica l’equità come fonte integrativa del 

contratto “in mancanza” di regole specifiche e dunque tale 

disposizione normativa riconosce il potere del giudice di intervenire 

in ordine al contenuto del contratto, fermo restando il caso in cui il 

regolamento contrattuale preveda specifici rimedi63. 

Alla luce delle superiori considerazioni è opportuno 

circoscrivere l’analisi in merito alla macroarea dell’intervento 

 
62 Vedasi G. Sicchiero, Buona fede integrativa o poteri equitativi del giudice ex art. 1374 c.c.?, 
in Giur. it., 2020, 2438, in cui l’autore riflette in ordine all’assenza di disposizioni che 
permettano un intervento integrativo del giudice secondo la buona fede, giustificando tale 
assenza nella logica che tale istituto serva a permettere l’intervento del giudice solo in caso di 
silenzio delle parti e per eseguire il contratto, senza in alcun modo modificarlo. 
63 Per un’autorevole disamina della tematica si richiama C. M. Bianca, Il contratto, Milano, 
2000, 472 e F. Carresi, Il contratto, in Trattato Cicu – Messineo, II, Milano, 1987, 577. 



 37 

integrativo del giudice sul contenuto del contratto attraverso clausole 

generali, analizzando in prevalenza la figura dell’equità, in quanto 

più affine alla tematica oggetto del presente lavoro, senza però 

tralasciare la disamina dei casi in cui tale funzione viene svolta dalla 

buona fede. 

Con riferimento all’ equità bisogna evidenziare che la sua 

funzione integrativa si pone in netto contrasto con le considerazioni 

cui era pervenuta la dottrina tradizionale, che riteneva l’autonomia 

privata quale unica fonte diretta del regolamento contrattuale, con 

conseguente atteggiamento diffidente nei confronti di qualsiasi 

intervento integrativo eteronomo, a maggior ragione se di matrice 

giudiziale64. 

Tale autorevole concezione, è stata quindi seguita alla luce 

delle esperienze giurisprudenziali e delle considerazioni più recenti, 

che mettono in luce il ruolo sempre più preminente svolto dall’equità, 

che possiede una duplice natura, correttiva ed integrativa. 

 La natura correttiva dell’equità si manifesta in caso di 

operazioni poste in essere dal giudice al fine di bilanciare le 

 
64 V. Scialoja, Del diritto positivo e dell’equità, in Studi giuridici, Roma, 3, 1932, 13 ss. Tale 
pensiero veniva identificato come volto a sostenere una “guerra all’equità” da B. Biondi, 
Esistenzialismo giuridico e giurisprudenza romana, in Scritti in onore di F. Carnelutti, 1, 
Padova, 1950, 109 ss. 
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prestazioni contrattuali65, come nell’ipotesi di riduzione da parte del 

giudice della clausola penale manifestamente eccessiva66, in cui si 

mira per lo più a salvaguardare l’interesse generale alla 

conservazione del contratto, tenendo anche conto delle esigenze del 

mercato67. 

La funzione integrativa dell’equità, espressamente richiamata 

nella logica del disegno codicistico dell’istituto dall’art. 1374 c.c. 

permette d’impedire l’introduzione di meccanismi volti ad alterare il 

regolare funzionamento del regolamento contrattuale e 

contestualmente a salvarne l’equilibrio. 

L’equità integrativa è stata usata particolarmente in quanto 

strumento utile al fine della quantificazione della prestazione 

economica dovuta, favorendo l’intervento del giudice che è chiamato 

a giuridicizzare una regola di carattere economico, utilizzando 

proprio il criterio equitativo68. 

 
65 G. Alpa, La completezza del contratto: il ruolo della buona fede e dell’equità, in Vita not., 
2002, 611 ss. 
66 Si intende far riferimento all’orientamento giurisprudenziale, avallato dalle Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite, che riconosce al giudice il potere di intervenire d’ufficio per ridurre 
l’entità della clausola penale manifestamente eccessiva. In giurisprudenza vedasi Cass., Sez. Un. 
13 settembre 2005, n. 18128, in Riv. dir. priv., 2006, 694 ss., con nota di C. Cicala, La riducibilità 
d’ufficio della penale. 
67 Vedasi sul punto V. Bongiovanni, op. cit., 73. 
68 M. Franzoni, Degli effetti del contratto. Artt. 1374 – 1381. Integrazione del contratto. Suoi 
effetti reali e obbligatori, Milano, 2013, 147 ss. 
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L’impiego della funzione integrativa dell’equità deve 

intendersi tradizionalmente limitato alle sole ipotesi nelle quali 

sussistano apposite norme che permettano al giudice di intervenire in 

via equitativa per poter garantire la determinatezza o la 

determinabilità dell’oggetto del contratto e conseguentemente 

evitare l’invalidità dello stesso69. 

Un autorevole orientamento dottrinale70 ha tuttavia escluso la 

funzione cogente dell’equità, ritenendo che il giudice non possa 

intervenire sul contenuto contrattuale al fine di sindacare l’equilibrio 

o per correggere le parti inique, in quanto questi profili attengono alla 

sfera decisionale dei contraenti71. 

Tale concezione, sebbene escluda la funzione cogente 

dell’equità in ambito contrattuale, confligge con un altro 

orientamento che pur riconoscendo l’impossibilità di attribuire il 

rango di fonte di diritto oggettivo all’equità, ritiene che non si possa 

negare in alcun modo che questa concorra alla determinazione del 

regolamento contrattuale obbligatorio. 

 
69 V. Bongiovanni, op. cit., 75. 
70 F. Gazzoni, Equità e autonomia privata, Milano, 1970, 260 ss.; S. Rodotà, Le fonti di 
integrazione del contratto, Milano, 1964 (ristampa Milano 2004), 76 ss., cui si rinvia per 
un’ampia e completa analisi del fenomeno dell’integrazione del contratto. 
71 V. Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2, 
2011, 464. Nello stesso senso vedasi anche M. Barcellona, op. cit., 145 ss. 
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La peculiarità del fenomeno integrativo avente per oggetto il 

contratto può dunque giustificare l’idea secondo cui l’equità va 

qualificata come una fonte del diritto dei contratti e ciò anche 

tenendo conto dei richiami normativi all’istituto effettuati dal codice 

sia in sede di attività interpretativa (art. 1371 c.c.) sia in chiave 

determinativa (art. 1349 c.c.)72. 

Rimangono dunque a questo punto da valutare le singole 

esperienze giurisprudenziali e normative in cui l’equità ed anche in 

qualche misura la buona fede hanno permesso di favorire l’intervento 

del giudice al fine di integrare e salvaguardare il contenuto del 

contratto, evidenziandone la ratio e valutandone l’impatto con 

riferimento al contesto socio – normativo. 

 

2. La valutazione da parte del giudice del recesso esercitato 

dalle parti ed il caso “Renault S.p.a.” 

L’evoluzione giurisprudenziale inerente l’intervento del 

giudice a salvaguardia del contratto secondo principi insiti in 

clausole generali, ha trovato un suo caposaldo nella sentenza della 

Suprema Corte di Cassazione inerente al caso “Renault S.p.a.”73. 

 
72 Sul punto M. Mattioni, Sul ruolo dell’equità come fonte del diritto dei contratti, in Riv. dir. 
civ., 3, 2014, 570. 
73 Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, in I contratti, 1, 2010, 5 ss., con nota di G. 
D’Amico, il quale rileva l’importanza della necessità di attenzionare il rapporto tra controllo del 
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La sentenza trae spunto dalla vicenda originata nel marzo 1997 

in cui un numero cospicuo di concessionari auto Renault citavano in 

giudizio Renault S.p.A. in quanto quest’ultima aveva esercitato in 

modo, a loro dire inopinato ed inaspettato, il recesso dei contratti di 

concessione di vendita. 

Venivano in particolare evidenziate in giudizio delle condotte 

contrarie a buona fede esercitate dalla Renault S.p.A. e ciò anche in 

considerazione della circostanza che quest’ultima società aveva 

suscitato nei concessionari un legittimo affidamento in merito alla 

continuazione del rapporto contrattuale a seguito dei nuovi 

investimenti effettuati e non aveva ridotto la rete di vendita 

nonostante l’intimazione di recesso effettuata nei confronti di più di 

un centinaio di concessionari74. 

A queste condotte poste in essere dalla società, doveva 

aggiungersi quella inerente la pubblicità realizzata sulla stampa 

locale con riferimento alla cessazione del rapporto di concessione, 

effettuata con un annuncio volto a rendere nota alla clientela questa 

cessazione. 

 
diritto esercitato dal giudice tramite abuso del diritto ed il giudizio effettuato mediante il canone 
della buona fede, con conseguente distinzione per ciò che concerne i presupposti ed i rimedi 
utilizzati nell’uno o nell’altro. 
74 Vedasi ancora sul punto G. D’amico, Credito al consumo e principio di relatività degli effetti 
contrattuali (“considerazioni inattuali su collegamento negoziale e buona fede), in I contratti, 
7, 2013, 712 ss. 
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Al netto delle richieste di risarcimento danni avanzate dalle 

concessionarie d’auto, il vulnus principale della vicenda 

giurisprudenziale richiamata si riferiva alla possibilità del giudice di 

sindacare un potere contrattuale rimesso solo alla volontà delle parti, 

ovvero quello del recesso. 

In primo grado il Tribunale di Roma respingeva le richieste 

avanzate dai concessionari di auto volte a far valere l’illegittimità del 

recesso operato dalla Renault S.p.A., rilevando come la legittimità 

del potere esercitato poteva essere rinvenuta nel termine di preavviso 

pari ad un anno e nell’assenza di alcun tipo di previsione a favore dei 

concessionari di revoca di “alcuno dei presidi che assistono la 

cessazione del rapporto del contraente debole in altre ben note 

fattispecie negoziali, come quella di agenzia..”75. 

Anche la Corte d’Appello di Roma successivamente adita76, 

confermava la sentenza impugnata, motivando tale decisione 

facendo perno sul tema della sindacabilità del recesso alla luce del 

principio che vieta l’abuso del diritto, escludendo che l’atto di 

esercizio del potere di recesso da parte della Renault S.p.A. potesse 

essere oggetto di sindacabilità da parte del giudice77. 

 
75 Cfr. Trib. Roma, Sez. III, 11 giugno 2001, n. 22540., in www.ilcaso.it. 
76 Corte App. Roma, 18 gennaio 2015, n. 136, in www.ilmerito.it. 
77 Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, in I contratti, 1, 2010, 5 ss., con nota di G. 
D’Amico, op. cit. 
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La Suprema Corte infine, soffermandosi sui rapporti tra buona 

fede ed abuso del diritto, statuiva che l’esercizio del potere 

contrattuale di recesso riconosciuto all’autonomia privata poteva 

essere oggetto di valutazione da parte del giudice. 

Tale facoltà d’intervento riconosciuto al giudice dalla 

Suprema Corte deve avvenire nell’ottica del riequilibrio tra gli 

interessi delle parti senza che possa ritenersi sussistente alcuna 

impossibilità di procedere ad un giudizio di ragionevolezza in ambito 

contrattuale e senza ritenere che tale valutazione possa ritenersi di 

carattere politico, anziché giuridico78. 

Tuttavia i rischi cui si può andare incontro applicando i 

principi emersi dalla sentenza citata, sono quelli inerenti la 

possibilità che il sindacato del giudice possa essere eccessivamente 

penetrante con riferimento al contenuto del contratto, che deve 

rimanere di esclusivo arbitrio delle parti79. 

La facoltà di recesso concessa alle parti nei contratti a tempo 

indeterminato, previo riconoscimento alla controparte di un congruo 

preavviso, è stata giustificata da autorevole dottrina80, in quanto 

 
78 G. D’Amico, Recesso ad nutum, buona fede ed abuso del diritto, in I contratti, 1, 2010, 5 ss. 
79 F.  Macario, Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti da 
una recente sentenza della Cassazione, in Corr. giur., 2009, 1577 ss. 
80 Sostenitori di questa tesi, tra tanti altri sono G. F. Mancini, Il recesso unilaterale e i rapporti 
di lavoro, 1, Individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario, Milano, 1962; F. Galgano, 
Degli effetti del contratto, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja-G. Branca, 
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regola implicita nel nostro ordinamento ed espressione di quel 

principio generale per cui sono inammissibili i vincoli personali a 

tempo indeterminato. 

La possibilità di ammettere un sindacato da parte del giudice 

in merito alla “causa” del recesso non è stata espressamente prevista 

dal legislatore ma si potrebbe sostenere comunque l’esistenza di un 

controllo esercitabile da parte del giudicante in base al canone della 

buona fede, che costituisce criterio di valutazione del comportamento 

delle parti ai sensi dell’art. 1375 c.c.81 

Tale conclusione, cui perviene la Suprema Corte volta a 

conciliare il carattere del diritto di recesso con il criterio valutativo 

della buona fede, può tuttavia comportare delle problematiche nel 

momento in cui il giudicante ritenga d’identificare tale controllo alla 

stregua del criterio dell’abuso del diritto82. 

Tali questioni non sorgerebbero nel momento in cui si 

decidesse di aderire a quella tesi dottrinale83 che ritiene la valutazione 

 
Bologna-Roma, 1993, 62; M. Franzoni, Degli effetti del contratto, in AA. VV. Commentario del 
codice civile a cura di P. Schlesinger, art. 1373, Milano, 1998,  323 ss. 
81 Per un’approfondita analisi sul bilanciamento tra potere di recesso delle parti e canone dii 
buona fede  si rimanda a C. M. Bianca, Diritto civile, Il contratto, Milano, 3, 2020, 740 ss. 
82 G. D’Amico, op. ult. cit. 18 ss. 
83 R. Sacco, Il diritto soggettivo. L’esercizio e l’abuso del diritto, in Trattato di diritto civile, 
diretto da R. Sacco, Torino, 2001, il quale sostiene la superfluità dell’abuso del diritto, 
identificandolo come un “rimedio logico inutile” che non arricchisce in alcun modo il sistema 
del giurista;  A. Gentili, A proposito de “Il diritto soggettivo”, in Riv. dir. civ., 2, 2004, 367; F. 
Galgano, Trattato di diritto civile, Padova, 2, 2009, 568 ss. 
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dell’abuso del diritto, come avente carattere superfluo, in quanto 

rappresentante una “superfetazione” poiché indagine ricadente su di 

un terreno già occupato dalla buona fede. 

Un’altra tesi in dottrina84 argomenta invece in merito ad una 

non coincidenza tra i due concetti, senza però riuscire ad indicare in 

modo chiaro quali siano i tratti distintivi. 

Indipendentemente dall’adesione ad una delle due tesi sopra 

richiamate, il controllo in materia di abuso del diritto da parte del 

giudice può ritenersi orientato al fine di valutare che il soggetto 

titolare del diritto con l’esercizio di quest’ultimo non leda o cerchi di 

appropriarsi di utilità diverse rispetto a quelle che l’ordinamento 

vuole concedergli85. 

Il giudizio operato dalla Suprema Corte86 nella sentenza 

richiamata è stato incentrato non tanto con riferimento al momento 

di posizionamento della clausola di recesso, quanto più propriamente 

con riferimento all’atto del successivo esercizio del diritto. 

Al di là pertanto di ogni dissertazione in merito al rapporto tra 

giudizio sulla buona fede e sull’abuso del diritto, il giudice può 

 
84 C. Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, Milano, 2007, 147 ss.; U. Breccia, 
L’abuso del diritto, in Diritto privato, 3, 1997, 69 ss. 
85 G. D’Amico, op. ult. cit. 19. 
86 Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, in I contratti, 2010, 1, 5 ss., con nota di G. 
D’Amico, op. cit. 
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intervenire al fine di valutare l’eventuale arbitrarietà del recesso 

posto in essere da una delle parti contrattuali a danno dell’altra al fine 

di salvaguardare il contenuto del contratto87.  

In conclusione, l’esercizio del sindacato del giudice in merito 

al contenuto del contratto può dunque ipotizzarsi, alla luce delle 

disamine condotte, in due differenti direzioni. 

La prima è quella inerente il sindacato degli atti esercitato 

attraverso la tecnica dell’abuso del diritto, mediante un’indagine 

rivolta per lo più al contenuto “causale” del contratto e che però può 

essere esercitata solo in circostanze limitate e tassativamente previste 

dal nostro ordinamento. 

Un altro tipo di controllo giudiziale è invece da intendersi 

come attinente la valutazione dell’esercizio dei diritti, che deve 

dunque essere effettuato alla stregua del canone della “buona fede” 

previsto dall’art. 1375 c.c. 

La differenza tra le due tipologie di controllo esercitabili da 

parte del giudice può ritenersi sussistere, in quanto nel caso in cui il 

controllo venisse effettuato secondo il canone della buona fede, 

questo mirerebbe a sindacare non lo scopo del contratto quanto 

 
87 F. Salerno, Abuso del diritto, buona fede, proporzionalità: i limiti del diritto di recesso in un 
esempio di jus dicere “per principi”, in Giur. it., 4, 2010, 809 ss. 
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piuttosto le modalità con cui il comportamento delle parti viene 

realizzato88. 

Nell’ottica di un controllo volto a valutare il comportamento 

tenuto dalla parte recedente (nel caso che si analizza la Renault 

S.p.A.) e lesivo degli interessi di controparte, questo potrebbe 

ritenersi ammissibile in quanto idoneo a salvaguardare il contenuto 

contrattuale e gli interessi ad esso sottesi. 

Tale controllo, volto a salvaguardare il contenuto del contratto 

deve essere svolto dal giudice alla luce della clausola di buona fede 

ma facendo attenzione a non introdurre forme di controllo che 

possano rimettere in discussione diritti riconosciuti dall’ordinamento 

ai soggetti. 

Le conclusioni alle quali è pervenuta la Suprema Corte89 

afferiscono come detto ad un riconoscimento del potere di sindacato 

del contratto in capo al giudice ma senza che si siano operate le 

distinzioni tra l’utilizzo del criterio di buona fede o di quello inerente 

l’abuso del diritto, con i conseguenti rischi di confondere i caratteri 

dei due istituti. 

 
88 G. D’Amico, op. cit., 22. 
89 Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, in I contratti, 1, 2010, 5 ss., con nota di G. 
D’Amico, op. cit. 
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Tale distinzione deve però ritenersi necessaria, in quanto 

permette di comprendere la ratio del controllo giudiziale del 

contenuto del contratto sulla base delle clausole generali, anche alla 

luce dell’evoluzione giurisprudenziale che si analizzerà nei prossimi 

paragrafi. 

 

3. La riduzione d’ufficio della clausola penale secondo 

equità 

Una vicenda giurisprudenziale di sicuro rilievo è quella 

inerente la vexata quaestio della possibilità di riduzione d’ufficio 

della clausola penale secondo equità da parte del giudice. 

La questione, oggetto di un’annosa querelle in giurisprudenza, 

è stata definita con la sentenza emanata dalle Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione n. 18128 del 13 settembre 200590. 

Tale sentenza statuisce la possibilità di riduzione della clausola 

penale contenuta in un contratto se “manifestamente eccessiva”, 

giustificando tale potere alla luce di quanto statuito dall’art. 1384 c.c. 

 
90 Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128, in Corr. giur., 2005, 11, 1534 ss., con nota 
di A. Di Majo, il quale giustifica il riconoscimento del potere officioso in capo al giudice, 
soffermandosi sulla necessità di valutarlo alla luce della salvaguardia di un interesse generale 
anziché con riferimento al profilo della tutela dell’interesse della parte contrattuale gravata dagli 
effetti della clausola penale. 



 49 

in ragione dell’esigenza dell’interesse generale tutelato più che 

dell’interesse della parte gravata dalla penale. 

Le Sezioni Unite riconoscono inoltre la possibilità per il 

giudice di esercitare tale potere ex officio, andando a smentire la tesi 

negazionista che per lungo tempo era rimasta prevalente91. 

Tale orientamento giurisprudenziale si fondava sulla 

considerazione che la clausola penale dovesse essere identificata 

come elemento dell’autonomia privata riconosciuta tra gli “effetti del 

contratto” ai sensi dell’art. 1382 c.c., e dunque conseguentemente si 

poteva ritenere ammissibile l’intervento del giudice ma solo se 

sollecitato da una delle parti del contratto ed in circostanze 

eccezionali nelle ipotesi previste dalla legge. 

L’istanza presentata dalla parte al fine di far valere la nullità 

della clausola penale era ritenuta necessaria in quanto volta a tutelare 

l’interesse del debitore che si riteneva leso nella vicenda che lo 

riguardava92.  

 
91 Vedasi sul punto le numerose sentenze di merito e della Corte di Cassazione dalle quali 
emergeva un orientamento contrario alla possibilità di riconoscere un potere d’ufficio per la 
riduzione della clausola penale in capo al giudice, tra cui si segnalano Trib. Firenze 12 settembre 
1995, in Foro it., rep. 1996, voce Contratto in genere, n. 344; Trib. Brescia 22 febbraio 1988, in 
Foro it., Rep. 1990, voce Contratto in genere, n. 210; Corte App. Bari 20 giugno 1955, in Foro 
it., 1956, I, 660. Cass. civ. 21 ottobre 1998, n. 10439, in Foro it., rep. 1998, voce Contratto in 
genere, n. 417. 
92 A. Di Majo, La riduzione della penale ex officio, in Corr. giur., 11, 2005, 1540. 
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In tale ottica di idee si è inserito il pensiero di chi93 riteneva 

che la riduzione del contenuto di atti di autonomia negoziale non 

fosse una tecnica ricorrente nel nostro impianto codicistico, non 

essendo ammissibile in capo ad un terzo e dunque in capo al giudice, 

in quanto tale potere avrebbe inciso eccessivamente sulle scelte dei 

privati, sulla scorta di un’antiquata visione basata sul dogma 

dell’intangibilità del contratto94. 

I sostenitori di un diverso approccio muovevano invece dalla 

considerazione che il riconoscimento di un potere di controllo da 

parte del giudice sulle modalità di esercizio della libertà contrattuale 

potesse giustificarsi in quanto inerente anche il quomodo e dunque 

necessario per ritenere un equilibrio contrattuale che potrebbe 

risultare alterato95. 

 
93 Tra i sostenitori di questa tesi vedasi M. Barcellona, I nuovi controlli sul contenuto del 
contratto e le forme della sua eterointegrazione: Stato e mercato nell’orizzonte europeo, in 
Europa dir. priv., 2008, 35; G. De Nova, Il contratto ha forza di legge, in Scritti in onore di 
Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio a cura di P. Cendon, II, 
Milano, 1994, 328 ss.; R. Calvo, Il controllo della penale eccessiva tra autonomia privata e 
paternalismo giudiziale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 297 ss.  
94 Vedasi sul punto M. Pennasilico, “Ménage à trois”: la correzione giudiziale dei contratti, in 
Correzione e integrazione del contratto, opera diretta da F. Volpe, op. cit., 74. 
95 In dottrina, l’indirizzo favorevole al potere officioso del giudice è sostenuto da A. Marini, La 
clausola penale, Napoli, 1984; G. Alpa, L’equità, in G. Alpa - M. Bessone (diretto da), I contratti 
in generale. Aggiornamento 1991 - 1998, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e 
commerciale fondata da W. Bigiavi, Torino, 1999, 1, 133; F. Gazzoni, Manuale di diritto 
privato, Napoli, 2003, 633; C.M. Bianca, Diritto civile 5, La responsabilità, Milano, 1994, 234, 
in cui afferma che l’art. 1384 «non fa [...] menzione della richiesta di parte e non è dato 
riscontrare alcun principio che precluda al giudice di avvalersi d’ufficio del suo potere per 
disattendere la pretesa del creditore nella misura in cui essa non sia qualificata nella funzione 
risarcitoria della clausola e risulti quindi priva di causa». 
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Secondo questa tesi il potere di controllo esercitabile da parte 

del giudice poteva essere esercitato anche d’ufficio, nel caso in cui 

fosse riferito alla fattispecie della riduzione della clausola penale, 

poiché giustificato da un “interesse generale” in modo che il contratto 

potesse essere idoneo a realizzare un equilibrio ragionevole96. 

Tale criterio di ragionevolezza è richiamato nel nostro 

panorama normativo in materia di clausola penale ai sensi dell’art. 

1384 c.c. con riferimento alle ipotesi d’adempimento parziale della 

prestazione e di “ammontare eccessivo” della penale97. 

L’assetto normativo richiamato permette d’identificare il 

giudice quale arbitro non della valutazione dell’irragionevolezza 

della clausola, quanto più propriamente della decisione in merito ad 

una sua riduzione98. 

In tale ottica di idee s’inerisce la sentenza delle Sezioni Unite 

analizzata, con l’aggiunta d’importanti elementi forieri di 

innovazione ai fini dell’analisi della tematica inerente la riducibilità 

della clausola penale. 

 
96 B. Marucci, Equilibrio contrattuale: un principio nella continuità, in Rass. dir. civ., 2003, 
213. 
97 L’art. 1384 c.c. statuisce espressamente: “La penale può essere diminuita equamente dal 
giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale 
è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva 
all’adempimento”. 
98 A. Di Majo, op. ult. cit., 1539. 
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La giustificazione del riconoscimento del potere officioso in 

capo al giudice per la riduzione della clausola penale è stata rinvenuta 

per tradurre da un punto di vista pratico le indicazioni fornite in 

dottrina99, al fine di far convogliare l’operazione economica verso 

principi di giustizia ed equità. 

Il controllo del giudice è stato inteso dalle Sezioni Unite 

nell’ottica di valutare il contenuto contrattuale tenendo conto della 

mutata concezione dello stesso, non più come “autogestito” dai 

privati, ma sottoposto ad un “controllo di regia” da parte 

dell’ordinamento, sulla base dell’esigenza di rispondere ad esigenze 

di equità100. 

Un ostacolo incontrato dalle Sezioni Unite nel giustificare il 

potere officioso del giudice è stato rinvenuto, come già anticipato, 

nell’impianto codicistico del 1942, in cui non era stata contemplata 

la possibilità d’intervento del giudice in relazione all’entità della 

clausola penale, se non nell’ipotesi in cui vi fosse un ammontare 

“manifestamente eccessivo”. 

 
99 R. Lanzillo, op. cit.; A. Riccio, Il controllo giudiziale della libertà contrattuale e l’equità 
correttiva, in Contr. e impr., 1999, 939; G. Vettori, Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. 
dir. priv., 2000, 21. 
100 C. Medici, Controllo sulla penale “manifestamente eccessiva” ed equilibrio degli scambi 
contrattuali, in Danno e responsabilità, 4, 2006, 417. 
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Tale scelta chiara del legislatore del 1942 escludeva, ad 

esempio, la possibilità di intervenire nel caso d’importo di penale 

“manifestamente esiguo”. 

Il legislatore nel corso degli anni ha tuttavia deciso di 

adeguarsi ad un contesto socio – economico più dinamico e che 

tenesse conto di elementi più consoni all’idea di regolamento 

contrattuale, prevedendo ipotesi d’intervento del giudice al fine di 

riequilibrare le posizioni contrattuali, in presenza di un accordo 

“gravemente iniquo”101. 

In tale mutato contesto normativo, s’inserisce la sentenza delle 

Sezioni Unite102 in cui si giustifica il controllo officioso esercitabile 

dal giudice sulla scorta del paradigma normativo di cui all’art. 1384 

c.c., quale archetipo del fenomeno di riequilibrio contrattuale. 

Potrebbe dunque ritenersi che il controllo sulla penale 

“manifestamente eccessiva” rivesta la funzione di tutela del 

“contraente debole”, in quanto volta a favorire la simmetria tra i 

contraenti, nei casi in cui questa non sia altrimenti raggiungibile. 

 
101  Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 7 d.lgs. 231/02 in tema di “lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, che statuisce: “le clausole relative al termine 
di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a 
quantunque titolo previste o introdotte nel contrato, sono nulle quando risultano gravemente 
inique in danno del creditore”. M. Mattioni, op. cit., riconosce tale norma come “peculiare figura 
di eterodeterminazione della regola di validità del contratto, di matrice non già normativa, ma 
giudiziale, basata sul criterio guida dell’equilibrio contrattuale”. 
102 Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128,  con nota di A. Di Majo, op. cit. 
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In realtà la logica dell’intervento ex officio da parte del giudice 

con riferimento alla clausola penale sembra rinvenibile più 

nell’ottica di salvaguardia di un interesse generale ancorché di un 

interesse di parte, ovvero quello di ricondurre il contratto ad equità e 

conseguentemente salvaguardare l’equilibrio contrattuale103. 

Tuttavia non può sottacersi in merito all’apparente 

contraddittorietà dell’impianto motivazionale della sentenza delle 

Sezioni Unite, poiché se da un lato s’identifica il giudice quale 

titolare di poteri correttivi di riequilibrio contrattuale, dall’altro si 

riconosce poi che l’interesse generale non sarebbe diverso dal 

“congruo contemperamento degli interessi contrapposti”104. 

Non appare dunque ben chiara l’identità dell’interesse 

generale ed in che modo debba rapportarsi con gli interessi delle parti 

del contratto anche nell’ottica di stabilire un’eventuale prevalenza 

dell’uno rispetto agli altri ed al fine di salvaguardare l’intervento 

correttivo del giudice. 

In realtà l’interesse generale rappresentante la ratio volta a 

salvaguardare il potere officioso dovrebbe rinvenirsi nella necessità 

di ricondurre ad equità l’impianto contrattuale, al fine di 

 
103 A. Di Majo, op. cit., 1540. 
104 Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128, con nota di A, Di Majo, op. cit. 
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riequilibrarlo ma non sempre tale operazione può dirsi conducente 

agli interessi sottesi al contratto. 

In altri termini il potere officioso realizzabile da parte del 

giudice sarebbe quello di ricondurre le parti al rispetto del limite 

contrattuale105  e conseguentemente si ritornerebbe all’interno delle 

cornici di quel regolamento contrattuale, che era stato ritenuto lesivo 

degli interessi di una delle parti contrattuali. 

Tale importante principio e l’argomentazione seguita dalle 

Sezioni Unite106 potrebbero andare in contrasto con la tesi che 

esclude la possibilità per il giudice di sindacare il contenuto del 

contratto che ha piena forza di legge tra le parti. 

L’officiosità del potere del giudice non smentirebbe il 

principio d’insindacabilità dell’equilibrio contrattuale con 

riferimento alla clausola penale, in quanto quest’ultima ha una natura 

di clausola peculiare che prevede un apposito strumento punitivo. 

Tale clausola rappresenta pertanto, secondo i sostenitori di una 

tesi in dottrina107, una sorta di strumento di risarcimento forfettario 

 
105 A. Di Majo, op. cit., 1540, parla di “tendenza dei giudici di voler stare dentro ai principi e al 
sistema” che “..li induce poi a tornare, per così dire all’accordo, postulando che detto accordo 
(sia pure a posteriori) non è stato rispettoso dei limiti ad esso posti..”. 
106 Cass. civ. Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128, con nota di A. Di Majo, cit. 
107 A. De Cupis, Tradizione e rinnovamento nella responsabilità civile, in Riv. dir. civ., 2, 1979, 
320 ss.; C. M. Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 1999, 221 ss.; F. Gerbo, 
Clausola penale e danno, in Riv. dir. civ., 1983, 214. 
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con funzione eventualmente punitiva avendo dunque una funzione di 

carattere prettamente punitivo anziché di riequilibrio. 

Potrebbe dunque ritenersi che l’art. 1384 c.c. sedimenti in 

modo chiaro il principio per cui l’autonomia negoziale può creare 

pene private ma solo a condizione che queste rispettino il principio 

di equità e conseguentemente che il potere officioso di controllo del 

giudice debba intendersi in tal senso volto a riferirsi all’adeguatezza 

della pena più che con riferimento all’equilibrio contrattuale tout 

court. 

Tuttavia vi è stato anche chi autorevolmente in dottrina ha 

criticato la tesi della natura risarcitoria della clausola penale, 

affermando che ad essa debba invece essere attribuita una funzione 

sanzionatoria o addirittura penale, in quanto essa sarebbe 

l’espressione della libertà dei privati di stabilire pene ad hoc108. 

Indipendentemente dalla tesi alla quale si sceglie di aderire, 

l’equità dunque rappresenta anche con riferimento alla vicenda 

inerente la riduzione ex officio della clausola penale manifestamente 

eccessiva da parte del giudice, lo strumento riservato 

 
108 Tra i tanti sostenitori di questa tesi in dottrina si rimanda per un’analisi esaustiva 
dell’argomento a V. M. Trimarchi, La clausola penale, in Noviss. Dig. it., Torino, 2, 1959, 352; 
F. Galgano, Regolamenti contrattuali e pene private, in Contr. impr., 2001, 509 ss. 
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dall’ordinamento all’autorità giudiziaria per incidere sugli atti di 

autonomia privata109. 

Tale intervento deve ritenersi giustificato al fine di realizzare 

un interesse oggettivo dell’ordinamento, riconducendo l’autonomia 

privata nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela110, senza in 

alcun modo ledere il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. 

Il citato dovere di solidarietà, in sinergia con il canone 

generale di buona fede, rappresenta il limite interno di ogni 

situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, assunta 

contrattualmente111. 

La clausola generale di buona fede nel caso di potere officioso 

del giudice in materia di riduzione di clausola penale, opererebbe 

quale limite generale all’autonomia dei privati e quale strumento di 

 
109 R. Calvo, op. cit., 297 ss. 
110 Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128, cit., statuisce che: “il potere di controllo 
appare attribuito al giudice non nell’interesse della parte ma nell’interesse dell’ordinamento, per 
evitare che l’autonomia contrattuale travalichi i limiti entro i quali la tutela delle posizioni 
soggettive delle parti appare meritevole di tutela, anche se ciò non toglie che l’interesse della 
parte venga alla fine tutelato, ma solo come aspetto riflesso della funzione primaria cui assolve 
la norma. Può essere affermato allora che il potere concesso al giudice di ridurre la penale si 
pone come un limite all’autonomia delle parti, posto dalla legge a tutela di un interesse generale, 
limite non prefissato ma individuato dal giudice di volta in volta, e ricorrendo le condizioni 
previste dalla norma, con riferimento al principio di equità”. 
111 Principio ribadito in Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775, con commento di L. Nanni, 
Scelte di discrezionalità dei contraenti e dovere di buona fede, in Contr. e impr., 1994, 475. 
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controllo del contenuto e della congruità causale del contratto112, 

legittimando l’intervento correttivo ed officioso del giudice. 

 

4. Segue. Differenze con la caparra confirmatoria 

Il riconoscimento del potere di ridurre d’ufficio la clausola 

penale in capo al giudice ha dato luogo al dibattito in merito alla 

possibilità di estendere per via analogica questo principio all’istituto 

della caparra confirmatoria., disciplinata dall’art. 1385 c.c. 

Tale istituto tuttavia presenta dei caratteri che la differenziano 

dalla clausola penale, quali ad esempio il carattere della necessaria 

bilateralità, la sproporzionalità imputabile alla natura dell’istituto in 

quanto la caparra s’imputa innanzitutto alla prestazione dovuta ed il 

fatto che in caso di adempimento da parte del debitore, questo 

rappresenta un acconto sull’intera somma dovuta. 

Un primo discrimen per giustificare l’impossibilità 

dell’applicazione analogica del principio statuito dalla 

giurisprudenza recente in materia di riduzione della clausola penale 

alla caparra confirmatoria è dunque rappresentato dalla differente 

ratio dei due istituti. 

 
112 G. Meruzzi, L’exceptio doli, in Le monografie di Contratto e impresa serie diretta da F. 
Galgano, Padova, 2005, 203 ss. 
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Sul punto è necessario segnalare che il Tribunale di Tivoli113 

aveva rimesso alla Corte Costituzionale la questione in riferimento 

all’art. 1385 c.c. II comma, nella parte in cui non veniva disposto che 

il giudice potesse ridurre equamente la somma da ritenere 

nell’eventualità in cui il contraente che aveva dato la caparra fosse 

rimasto inadempiente o la somma pari al doppio da restituire 

nell’ipotesi in cui fosse inadempiente il contraente che l’aveva 

ricevuta. 

La vicenda analizzata dal Tribunale di Tivoli si riferiva al caso 

in cui il promissario acquirente in adempimento di un contratto 

preliminare di compravendita relativo ad un immobile, aveva 

consegnato una caparra confirmatoria pari ad €. 250.000,00 a fronte 

di un prezzo complessivo pari ad €. 510.000,00. 

La questione di legittimità costituzionale veniva sollevata al 

fine di applicare il principio di cui all’art. 1384 c.c. previsto per la 

riduzione della clausola penale, anche all’istituto della caparra 

confirmatoria. 

La Corte Costituzionale interveniva con ordinanza114 

statuendo l’inammissibilità della questione sollevata in via 

 
113 Trib. Tivoli, ord. 10 ottobre 2012, in Foro it., 1, 2013, 1023 ss., con nota di A. Palmieri.  
114 Corte Cost., ord. n. 248 del 24 ottobre 2013, in Foro it., 1, 2014, 382 ss. 
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incidentale per difetto di motivazione, in quanto manifestamente 

infondata. 

La motivazione approntata dalla Corte Costituzionale in 

merito all’inammissibilità della questione sollevata si basava 

sull’assunto che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la natura 

del patto con conseguente possibilità di fornire una qualificazione 

diversa rispetto a quella attribuita dalle parti nel contratto115.  

Tale principio d’inammissibilità della questione inerente la 

possibile applicazione in via analogica del principio della riduzione 

anche ex officio della clausola penale, è stato ripreso, al netto delle 

medesime motivazioni, anche successivamente dalla Corte 

Costituzionale116 con conseguente instaurazione di un granitico 

precedente giurisprudenziale sul punto. 

La ratio della scelta di non applicare in via analogica il 

principio di cui all’art. 1384 c.c. anche alla caparra confirmatoria era 

stata già individuata da una parte della dottrina117, nel carattere 

 
115 F. P. Patti, Il controllo giudiziale della caparra confirmatoria, in Rivista di diritto civile, 3, 
2014, 686. 
116 Corte Cost., n. 77 del 2 aprile 2014, in www.dejure.it. 
117 V. Roppo, op. cit., 492; R. Calvo, op. cit., 315; G. De Nova, Clausola penale, in Dig. disc. 
Privat. sez. civ., Torino, 2, 1988, 381; P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di 
proporzionalità nei contratti, in L. Ferroni (a cura di), Equilibrio delle posizioni contrattuali ed 
autonomia privata, Napoli, 2002, 451. 
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eccezionale di tale norma che comportava conseguentemente 

l’impossibile applicazione in via analogica della stessa disposizione. 

L’eccezionalità della disposizione normativa richiamata era 

rinvenuta sulla base dell’idea che la possibilità di riduzione 

dell’entità della clausola prevista dalle parti del contratto, 

rappresentasse un unicum nell’impianto codicistico del 1942, con 

conseguente applicabilità solo per il caso richiamato, ovvero per 

vicende inerenti la clausola penale118. 

Tuttavia vi era anche chi riteneva che una norma dovesse 

essere considerata eccezionale per il valore che esprime nel suo 

complesso e non per il suo rapporto formale, con conseguente 

possibilità di applicare il meccanismo analogico anche al principio 

di cui all’art. 1384 c.c.119 

E’ anche da escludere il ricorso al meccanismo 

dell’interpretazione estensiva per l’applicazione del criterio di cui 

all’art. 1384 c.c. alla caparra confirmatoria120. 

 
118 C. M. Nanna, Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice, in Le 
monografie di Contratto e Impresa serie diretta da F. Galgano, Milano, 2010, 109 ss. 
119 M. Tatarano, L’adeguamento della penale tra clausola e rapporto, Napoli, 2002, 19 ss. 
120 Vedasi sul punto N. Bobbio, Ancora intorno alla distinzione tra interpretazione estensiva e 
analogia, in Giur. it., 1968, 1, 695 ss.; in cui l’autore afferma che: “l’interpretazione estensiva 
opererebbe laddove il giudice, in presenza di un’espressione ambigua, suscettibile di essere 
interpretata, sia in modo estensivo che restrittivo, opta per la prima soluzione; differentemente 
nell’analogia, una norma chiara non viene “estesa”, ma applicata per casa simili”. 
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Tale meccanismo potrebbe sembrare infatti applicabile prima 

facie, ma in realtà i caratteri già analizzati121 che differiscono 

l’istituto della caparra da quello della clausola penale ci permettono 

di escludere il ricorso a questa tecnica interpretativa evitando tutte le 

conseguenze problematiche che ne sarebbero derivate. 

La Consulta con la prima storica pronuncia in materia, ha 

dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità avanzata, 

anche in considerazione del fatto che il giudice di merito 

originariamente adito sulla questione, non aveva considerato i 

“possibili margini d’intervento riconoscibili al giudice a fronte di una 

clausola negoziale che rifletta (..) un regolamento degli interessi non 

equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte”122. 

L’ordinanza della Corte Costituzionale richiamata, in quanto 

interpretativa di rigetto, non possiede valore vincolante erga omnes 

ma rappresenta comunque un precedente autorevole che nega in 

maniera chiara la possibilità di estendere il principio di riduzione ad 

equità della clausola penale all’istituto della caparra confirmatoria. 

La valutazione effettuata dalla Corte Costituzionale era 

giustificata in ragione della potenziale rilevabilità ex officio della 

nullità di cui all’art. 1418 c.c. della clausola, in quanto contrastante 

 
121 Vedasi infra, 58 ss. 
122 Corte Cost., ord. n. 248 del 24 ottobre 2013, cit., 382 ss. 
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con l’art. 2 cost. che trova ingresso nel contenuto del regolamento 

contrattuale, in combinato disposto con il canone della buona fede. 

La Corte statuisce questo importante principio in quanto 

essendoci nel nostro ordinamento un dovere generale di buona fede, 

avente fondamento costituzionale nel più generale dovere di 

solidarietà sociale, a ciò consegue che un’eventuale caparra 

manifestamente iniqua non possa essere ridotta ai sensi dell’art. 1384 

c.c. 

Ciò in quanto tale caparra, a causa della sua manifesta iniquità, 

dovrebbe essere considerata nulla poiché in contrasto con il principio 

imperativo della buona fede, il quale impedisce all’autonomia 

negoziale di creare delle clausole sostanzialmente squilibrate. 

La nullità come sottolineata dalla Corte Costituzionale nelle 

due ordinanze richiamate123 sembrerebbe essere una nullità parziale 

in quanto riferita solo alla clausola che prevede la caparra 

confirmatoria e anche perché ne deriva la nullità non dell’intera 

clausola ma della parte in cui è iniqua e dunque in contrasto con il 

principio di buona fede. 

Tale scelta dell’impianto motivazionale usato dalla Corte 

Costituzionale per giungere alle menzionate conclusioni, è stata in 

 
123 Vedasi anche Corte Cost., n. 77 del 2 aprile 2014, op. cit. 
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parte criticata in quanto rientrante nella logica di quell’orientamento 

dottrinale già esistente prima della pronuncia124 che criticava 

l’eccessivo richiamo al principio generale di buona fede, 

qualificandola come norma imperativa, con il quale l’autonomia 

negoziale è sempre chiamata a confrontarsi. 

L’interpretazione resa dalla Corte Costituzionale 

nell’ordinanza n. 248 del 24 ottobre 2013, richiamava inoltre la 

decisione del “caso Fiuggi”125 che ha rappresentato il leading case in 

giurisprudenza in materia di riduzione ex officio della clausola 

penale. 

La sentenza citata applicava la clausola generale di buona fede 

ma, a differenza di quanto fatto dalla Corte Costituzionale, non 

faceva riferimento invece all’istituto della nullità. 

Il richiamo effettuato dalla Corte in merito all’applicazione del 

precetto costituzionale al caso specifico inerente la vicenda 

contrattuale di due privati assume estrema rilevanza, in quanto 

s’inserisce in quell’orientamento giurisprudenziale che ha 

 
124 Per un’approfondita riflessione in merito alla tematica citata M. R. Morelli, Materiali per una 
riflessione sulla applicazione diretta delle norme costituzionali da parte dei giudici, in Giust. 
civ., 2, 1999, 3 ss.; N. Irti, Concetto giuridico di mercato e dovere di solidarietà, in Rivista di 
diritto civile, 1, 1997, 189. 
125 Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775, in Corr. giur., 1994, 566 ss., con nota di L. Picardi, 
analizza il caso della clausola penale inserita nei contratti per la conduzione e l’esercizio delle 
concessioni di acqua minerale e per la locazione degli stabilimenti termali conclusi dal Comune 
di Fiuggi con un privato che gli attribuiva la pina libertà di determinare il prezzo di fabbrica delle 
bottiglie, consentendo a quest’ultimo di bloccare il prezzo nonostante la svalutazione monetaria. 
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riconosciuto ai soggetti una forma di tutela nel caso concreto, 

attraverso l’uso delle clausole generali, anche in ipotesi non 

espressamente previste dalla legge126. 

Gli interrogativi in parte menzionati e sorti con riferimento alla 

tematica inerente l’applicabilità del principio di riducibilità della 

penale anche alla caparra confirmatoria ci permettono di valutare 

come tale ipotesi preveda l’inapplicabilità del potere officioso del 

giudice in base ai principi previsti dalle clausole generali. 

L’impianto motivazionale utilizzato dalla Corte Costituzionale 

nelle ordinanze analizzate, pur potendo ben ritenersi carente, ha dato 

nuova linfa alle annose dispute dottrinali e giurisprudenziali sorte 

con riferimento alla tematica del potere officioso del giudice in 

relazione al contenuto del contratto, suggerendo però la necessità di 

valutare sempre il caso concreto e gli interessi dei privati ad esso 

sottesi, senza che vi sia la possibilità di prevedere una regola 

generale. 

 

 
126 Vedasi in maniera esaustiva sul punto R. Sacco, voce Giustizia contrattuale, in Dig. disc. 
priv. – sez. civ., Torino, 2012, 534 ss. In senso contrario in dottrina vedasi L. Mengoni, 
Autonomia privata e costituzione, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, 1 9 ss.; L. Nivarra, Clausole 
generali e principi generali del diritto nel pensiero di Luigi Mengoni, in Europa dir. priv., 2007, 
411 ss. 
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5. Art. 7 d. lgs. 231/2002 ed i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali 

Un’ipotesi di carattere normativo in cui è possibile riscontrare 

l’esistenza di un potere correttivo ma non integrativo del contratto 

previsto in capo al giudice è rappresentato dall’art. 7 d.lgs. 231/2002, 

in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali. 

Tale norma127, emanata nel nostro ordinamento per dare 

attuazione ai principi espressi dalla Direttiva 2000/35/CE e 

successivamente modificata dall’art. 1, comma 1, lett. g., d. lgs. n. 

192/2012, ha statuito espressamente la nullità di tutti gli “accordi 

gravemente iniqui” in danno del creditore, rimettendo al giudice la 

 
127 L’art. 7 d. lgs. 231/2002 , come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), d. lgs. n. 192/2012 
dispone: “1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al 
risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono 
nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 
 2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le 
circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il 
principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, 
l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di 
pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. 
 3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di 
mora. Non è ammessa prova contraria. 
 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i 
costi di recupero di cui all'articolo 6. 
 5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è 
nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento 
della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice”. 
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possibilità di dichiarare ex officio la nullità, previa valutazione del 

carattere dell’iniquità della clausola. 

La direttiva 2000/35/CE  si proponeva come obiettivo quello 

di ridurre le tempistiche relative ai pagamenti nelle transazioni 

commerciali, in particolare con riferimento ai paesi mediterranei, 

rispetto a quelle notevolmente abbreviate previste nei paesi 

scandinavi ed anglosassoni128. 

La Comunità europea era intervenuta in quanto aveva rilevato 

la sussistenza di ipotesi di “fisiologica debolezza”129 del creditore di 

un contratto che spesso era una piccola – media impresa o un singolo 

professionista, rispetto al debitore. 

Nel nostro ordinamento il legislatore delegava, mediante l’art. 

26 della legge 1 marzo 2002, n. 39,  il Governo ad emanare il decreto 

legislativo attuativo prima menzionato entro il termine di un anno 

decorrente dall’entrata in vigore della legge stessa. 

Tuttavia tale decreto attuativo veniva emanato il 9 ottobre 

2002, entrando in vigore il 7 novembre dello stesso anno, non 

 
128 Per una disamina completa della materia vedasi C. Chessa, Il potere giudiziale di ristabilire 
l’equità contrattuale nelle transazioni commerciali, in Riv. dir. civ., 2, 2006,  440 ss.; A. La 
Spina, La nullità relativa degli accordi in materia di ritardi da pagamento nelle transazioni 
commerciali, in Rass. dir. civ., 2003, 117 ss.; S. G. Simone, Il pagamento tardivo, Napoli, 2005. 
129 Espressione utilizzata da C. M. Nanna, op. cit., 121. 
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rispettando il limite per il recepimento previsto dalla direttiva 

2000/35 CE. 

Tale discrasia temporale rendeva necessaria l’indicazione 

contenuta nell’art. 11 primo comma, che prevedeva: “le disposizioni 

del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’ 

8 agosto 2002”, al fine di evitare l’addebitamento in capo allo Stato 

italiano di profili di responsabilità conseguenti al tardivo 

recepimento della direttiva. 

La ratio della disposizione normativa richiamata dunque è 

quella di apprestare una tutela alla parte debole del contratto ma è 

opportuno evidenziare come il legislatore italiano abbia deciso di 

optare per la soluzione della nullità dell’accordo gravemente iniquo 

a differenza di quanto aveva invece disposto il legislatore 

comunitario, che aveva previsto solo che l’accordo “non potesse 

essere fatto valere” e non desse “diritto al risarcimento del danno”130. 

Il perché di tale scelta adottata dal legislatore italiano è stato 

spiegato nella relazione governativa, nella quale si è specificato che 

il regime sanzionatorio della nullità era quello più idoneo avuto 

riguardo al contenuto della disposizione prevista dal legislatore 

 
130 A. La Spina, op. cit., 120 ss. 
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comunitario in cui si faceva riferimento alla rilevabilità d’ufficio 

dell’illegittimità dell’accordo gravemente iniquo131. 

L’art. 7 d. lgs. 231/2002 è da intendersi quale norma 

inderogabile, con la peculiarità di essere collocata nell’ambito di una 

disciplina costituita da norme quasi interamente dispositive132. 

La scelta adottata dal legislatore non è da ritenersi lesiva della 

libertà e dell’autonomia delle parti, poiché queste incontrano 

unicamente il limite della nullità degli accordi gravemente iniqui e 

solo nel caso in cui il giudice ritenga che possa sussistere un accordo 

di tale tenore, può intervenire con conseguente sua dichiarazione di 

nullità perché ravvisa in esso un ingiustificato ed eccessivo 

squilibrio. 

In merito al carattere della nullità individuata dall’art. 7 d. lgs. 

231/2002, alcuni autori133 ritenevano che sarebbe stato più corretto 

parlare in questa ipotesi di nullità relativa, in quanto la disciplina sui 

ritardi di pagamento sembrava volta a tutelare un interesse 

particolare, ovvero quello del creditore, parte debole del contratto. 

 
131 C. M. Nanna, op. cit., 122. 
132 C. M. Nanna, op. cit., 123. 
133 P. Mengozzi, I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, Padova, 2007;  M. C. 
Venuti, Nullità della clausola e tecniche di correzione del contratto. Profili della nuova 
disciplina  dei ritardi di pagamento, Padova, 2004; A. La Spina, op. cit., 153 ss. 
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Vi era però anche chi autorevolmente134 sosteneva il carattere 

di assolutezza della nullità richiamata, poiché ritenuta più idonea a 

tutelare l’interesse generale del buon andamento del mercato. 

La nullità di cui all’art. 7 potrebbe anche ritenersi “elastica”135, 

in quanto volta a tutelare entrambi gli interessi sopra menzionati e 

andando dunque in una direzione apparentemente in disarmonia con 

l’impianto codicistico tradizionale previsto in materia di nullità. 

La concezione di nullità messa in luce dall’interpretazione 

dell’art. 7 e dalle menzionate opinioni espresse in dottrina è stata 

inoltre messa in crisi da chi, ha sostenuto che bisognasse parlare 

d’inefficacia ancorché di nullità136. Tale scelta era giustificata dal 

fatto che la nullità si propaga all’intero atto negoziale, ad eccezione 

dei casi espressamente previsti dall’art. 1419 c.c., mentre nel caso ivi 

analizzato, la clausola gravemente iniqua è dichiarata non operativa 

da parte del giudice, a seguito delle valutazioni effettuate da 

quest’ultimo.  

 
134 E. Minervini, La nullità per grave iniquità dell’accordo sulla data del pagamento, in Dir. 
banca merc. Finanz., 2003, 198; V. Pandolfini, La nuova normativa sui ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali. Commento al d. leg. 9 ottobre n. 231. Attuazione della direttiva 
2000/25/Ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali, 
Milano, 2003, 77; C. Chessa, op. cit., 448. 
135 Espressione usata da C. M. Nanna, op. cit., 126. 
136 E. Russo, La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in 
Contr. impr., 2003, 445 ss. 
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Tutte le argomentazioni proposte riferibili al carattere 

dell’istituto predisposto dall’art. 7 d. lgs. 231/2002 assumono un 

ruolo di preminenza nell’indagine inerente la possibilità d’intervento 

del giudice in relazione al contenuto contrattuale. 

Il meccanismo previsto in questo caso e richiamante 

l’intervento del giudice ex officio si pone dunque su di un piano 

alternativo rispetto all’intervento previsto dall’ordinamento al fine di 

sostituire la clausola di diritto ai sensi dell’art. 1339 c.c. 

In entrambi i casi tuttavia si interviene in merito al contenuto 

del contratto al fine di colmare il vuoto normativo, o mediante 

l’attività posta in essere dal giudice o mediante l’intervento 

dell’interprete. 

In tale ottica di idee pertanto non può ritenersi giuridicamente 

inammissibile l’intervento del giudice a seguito di una valutazione di 

carattere equitativo, poiché tale intervento deve intendersi 

giustificato dalla medesima ratio sottesa all’art. 1339 c.c., ovvero 

quella di intervenire su una clausola nulla al fine di determinare il 

contenuto contrattuale mancante di determinati elementi o 

inadeguato. 

La nullità adottata dal legislatore italiano e prevista dall’art. 7 

d. lgs. 231/2002 è stata anche identificata quale ipotesi di nullità 

testuale e la conseguente prospettazione della rettifica giudiziale 
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della clausola gravemente iniqua rispondente ad una logica di 

proporzionalità più che ad una logica di carattere perequativo137. 

Tale logica però, ove adottata, potrebbe rivelarsi contraria 

all’utilizzo di qualsiasi tecnica di “riduzione conservativa”. 

Ciò perché se si accedesse alla tesi di chi138 ritiene che l’ipotesi 

di riduzione debba essere retta da un principio di tassatività, 

un’ipotesi di riduzione atipica risulterebbe inammissibile in quanto 

nel nostro ordinamento sono ammesse solo le ipotesi di riduzione 

conservativa tipiche, mentre se si accedesse alla tesi di chi139 ritiene 

la possibilità di ammettere un’ipotesi atipica, difetterebbe la 

tassatività in virtù del fatto che in tale ipotesi l’equità si attesta a fonte 

d’integrazione autonoma del contratto. 

La sussistenza di questi due diversi orientamenti, è da ritenersi 

conseguenziale all’idea che l’art. 1374 c.c. richiamante l’ipotesi 

d’integrazione del contratto secondo equità, sia una norma inclusiva 

di principi costituzionali, con il conseguente interrogativo inerente la 

 
137 Vedasi sul punto S. Pagliantini, op. cit., 135, in cui l’autore giustifica questa ricostruzione 
dell’istituto della nullità di cui all’art. 7 d. lgs. 231/2002. 
138 G. D’Amico, Applicazione diretta dei principi costituzionali e integrazione del contratto, in 
G. D’Amico, S. Pagliantini, Nullità per abuso ed integrazione del contratto, Torino, 2015, 1 ss. 
139 R. Alessi, Transazioni commerciali e redistribuzione tra le parti del costo del ritardato 
pagamento: per una lettura del d. lgs. N. 231/2002 al riparo dall’ambiguo richiamo all’ 
“equità”, in Studi in onore di Antonio Palazzo, Torino, 3, 2009, 6. 
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necessità di stabilire quando un precetto costituzionale possa 

ritenersi fonte d’integrazione. 

Per i sostenitori di un orientamento in dottrina140 un principio 

costituzionale può ritenersi operante quale fonte d’integrazione 

successiva del contratto ove si riferisca ad una norma che sia 

sprovvista di un congruo grado di determinatezza e sia riferita 

esclusivamente all’istituto del contratto. 

Tuttavia, l’ipotesi analizzata ed inerente la fattispecie di cui 

all’art. 7 d. lgs. 231/2002 ed il richiamo all’art. 1374 c.c. in ragione 

della necessaria valutazione di equità cui è chiamato il giudice, non 

possono ritenersi diretta conseguenza dell’espressione di un 

principio costituzionale in virtù della natura dispositiva dell’art. 7 e 

del fatto che non si prospetta in tale ipotesi un intervento di natura 

cogente dell’equità fondante l’intervento del giudice141. 

Non può inoltre ritenersi che, stante l’assenza di una 

previsione autorizzativa in tal senso, possa dedursi la sussistenza del 

potere di correzione della clausola iniqua dall’argomento empirico 

che nel più , ovvero nel potere di riduzione, stia il meno, ovvero il 

potere di modificare equitativamente142. 

 
140 G. D’Amico, op. ult. cit., 1 ss. 
141 S. Pagliantini, op. ult. cit., 135. 
142 S. Pagliantini, op. ult. cit., 135. 
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Tale argomentazione, applicata all’istituto di cui all’art. 7 d. 

lgs. 231/2002 s’inserisce nell’ordine delle idee che l’ammettere il 

giudice a sindacare l’abusività di un patto non implica 

conseguentemente, come nel caso che si analizza, la sussistenza di 

un corrispondente potere di creare un regolamento contrattuale equo 

ex novo. 

L’intervento cui è chiamato il giudice nell’ipotesi di cui all’art. 

7 è dunque ispirato da canoni di equità per ciò che concerne la 

valutazione cui è chiamato, ma deve intendersi volto a dichiarare la 

nullità della clausola eventualmente iniqua, senza che da ciò possa 

derivare un potere di modifica del regolamento contrattuale avente 

carattere cogente. 

Tuttavia l’assenza del carattere della cogenza nell’intervento 

ex officio del giudice con conseguente impossibilità di introdurre 

nuovi elementi nel contratto, non esclude il suo carattere di rilevanza 

e di rettifica di quest’ultimo, ben potendo fungere da utile incentivo 

ad una rinegoziazione delle regole determinanti il rapporto previste 

dalle parti143. 

 

 
143 M. Libertini, Autonomia individuale e autonomia d’impresa, in I contratti per l’impresa, a 
cura di G. Gitti, M. R. Maugeri e  M. Notari, Bologna, 1, 2012, 65. 
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6. Contratto che diventa squilibrato ed intervento 

conformativo del giudice 

La natura del potere officioso del giudice volto ad integrare il 

contenuto del contratto secondo clausole generali deve essere 

analizzata anche con riferimento alle vicende inerenti i casi in cui 

intervengono dei fattori esterni o sopravvenienze che rendono 

squilibrato il contenuto del contratto stesso. 

Le vicende sopravvenute potrebbero giustificare l’intervento 

del giudice, andando contro l’impianto dell’art. 1372 c.c. e la teoria 

dell’intangibilità del contratto. 

Tale approccio tradizionale di carattere teorico tuttavia 

potrebbe ritenersi superato anche in virtù della sempre crescente 

esigenza che si è avvertita di valutare il regolamento contrattuale alla 

luce della preventiva allocazione del rischio e degli accadimenti che 

potrebbero modificare lo scenario iniziale in cui i contraenti avevano 

deciso di predisporre il contratto144. 

Le vicende determinanti la sopravvenienza di elementi 

innovativi rispetto al contenuto iniziale del contratto potrebbero 

portare ad una prospettiva tale da conferire maggiore potere alle parti 

contrattuali, in quanto queste ultime potrebbero provvedere a 

 
144 M. Barcellona, op. cit., 204. 
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rinegoziare i termini dello stesso, con il rischio però di non vedere 

modificate le situazioni sperequative nel caso in cui il contraente che 

si trovi in posizione dominante, con tale operazione si riappropri 

dell’intero “surplus” dell’operazione145. 

Tale sconveniente eventualità potrebbe essere evitata 

mediante un adeguamento giudiziale del contratto al fine di 

ripristinare l’equilibrio iniziale sotteso e riportare la vicenda 

all’interno del canone di equità, con conseguente conservazione del 

contratto stesso146. 

Anche in questo caso però possono esservi degli scenari 

sconvenienti, in quanto se le parti avevano assunto originariamente 

una posizione conflittuale, non è detto che l’intervento posto in 

essere da parte del giudice, sia tale da ripristinare uno spirito solidale 

tra le parti stesse ed essere affine all’interesse di queste ultime. 

In ogni caso, anche tenendo in debita considerazione 

l’eventualità da ultimo richiamata si andrebbe ad affermare che il 

rimedio giudiziale sia tale da rendere superflua l’eventuale 

 
145 M. Barcellona, op. cit., 206. 
146 E. Scoditti, voce Contratto e teoria del negozio giuridico, in Enc. dir., I tematici – Contratto, 
Milano, 2021, 436 in cui si sottolinea come il sindacato del giudice sul contratto si colloca sul 
piano dell’autoregolamento e non della fattispecie per disciplinare ex post la crisi di 
cooperazione sorta in sede di esecuzione del contratto. 
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rinegoziazione, senza sacrificare i canoni di solidarietà ed equilibrio 

tipici del regolamento contrattuale147. 

Tale valutazione appare di difficile attuazione, poiché il 

rischio concreto cui si andrebbe incontro è quello di avere un 

regolamento contrattuale con contenuto diverso da quello 

originariamente voluto dalle parti, senza che le stesse abbiano potuto 

parametrarne gli effetti in modo pieno, poiché tale facoltà sarebbe 

realizzata dal giudice. 

In tale ottica e contrariamente alla tesi sopra menzionata, si è 

sviluppata l’idea che dall’intervento conformativo del giudice in caso 

di sopravvenienze contrattuali possano scaturire degli effetti 

eccessivamente opportunistici per le parti, tali da non salvaguardarne 

il contenuto iniziale e da non ritenere attuabile tale rimedio, in quanto 

non pienamente idoneo a soddisfare gli interessi sottesi148. 

I sostenitori di questa tesi giustificavano l’impossibilità di 

ricorrere ad un intervento esterno con riferimento al contenuto del 

contratto in caso di sopravvenienza, poiché il programma negoziale 

non poteva essere messo in discussione da parte di soggetti terzi, se 

non per volontà delle stesse parti. 

 
147 M. Barcellona, op. cit., 208 
148  Vedasi autorevolmente sul punto P. Gallo, Eccessiva onerosità sopravvenuta e problemi di 
gestione del contratto, in Dig. disc. priv. Sez. civ., 7, Torino, 1991, 246 ss.; G. Bellantuono, I 
contratti incompleti nel diritto e nell’economia, Padova, 2000, 75 ss. 
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In una diversa e più riconducibile ottica si pone il problema 

della ricorrenza di un obbligo di rinegoziazione delle parti del 

contenuto contrattuale in caso di sopravvenienza manifestatasi in 

relazione alla vicenda contrattuale, che ha trovato riscontro nell’art. 

6.2.3 dei  Principles of International Commercial Contracts 

dell’Unidroit, e nell’ art. III – 1: 110 del Draft common frame of 

reference 

La prima disposizione citata riconosceva in capo alla parte 

svantaggiata la possibilità di richiedere la rinegoziazione del 

contratto e, solo in caso di fallimento di tale trattativa, la possibilità 

di adire il giudice al fine di pronunciare la risoluzione o la 

modificazione del contratto al fine di ripristinare l’equilibrio 

originario. 

L’intervento integrativo del giudice in caso di sopravvenienza 

contrattuale era dunque previsto ma solo quale rimedio alternativo da 

adottare nel caso in cui la trattativa tra le parti non fosse andata a 

buon fine, secondo lo stesso impianto normativo poi adottato anche 

dalla Commissione Lando ai sensi dell’art. 6: 111. 

Successivamente anche il Draft common frame of reference, 

ovvero il progetto di codice civile europeo predisposto dallo Study 

group on a european civil code, mai attuato, ha analizzato la tematica 

delle sopravvenienze contrattuali. 
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L’art. III – 1: 110 del Draft in materia di modificazione o 

scioglimento giudiziale del contratto per mutamento delle 

circostanze, statuisce che l’obbligazione deve essere adempiuta 

anche nel caso in cui sia diventata maggiormente onerosa o se la 

controprestazione sia stata svilita nel proprio valore. 

La norma prevede inoltre che, se l’obbligazione diviene 

onerosa, in virtù di un mutamento eccezionale delle circostanze tale 

da rendere manifestamente ingiusto che il debitore continui ad essere 

tenuto al suo adempimento, è possibile ricorrere all’intervento del 

giudice. 

Il giudice in un’ottica rimediale potrà, una volta intervenuto, 

modificare il contenuto dell’obbligazione per renderla equa secondo 

le nuove circostanze o rimuoverla secondo le condizioni stabilite 

nella decisione. 

La possibilità di accedere a tale ottica rimediale prevista dal 

Draft era però limitata al verificarsi di alcune circostanze quali la 

sopravvenienza del mutamento delle circostanze rispetto al sorgere 

dell’obbligazione, che il debitore non abbia assunto il rischio della 

sopravvenienza e che quest’ultimo abbia tentato di ricondurre 

mediante buona fede e ragionevolezza il contratto agli iniziali 

standard di equità previsti. 
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Ancora, in una prospettiva de iure condendo va segnalata 

un’altra ipotesi in cui si era prevista la possibilità di un intervento 

correttivo del giudice e cioè con riferimento a contratti sperequati ai 

sensi dell’art. 89, par. 2 della proposta di regolamento UE attinente 

ad un diritto comune europeo della vendita dell’11 ottobre 2001. 

In tal caso il legislatore europeo ha previsto che il giudice 

potesse intervenire nell’ipotesi di sopravvenienza, ove le parti non 

fossero riuscite a raggiungere un accordo entro un congruo termine, 

con la possibilità di modificarne il contenuto in modo tale da renderlo 

conforme a quanto le parti avrebbero convenuto al momento della 

sua conclusione se avessero tenuto conto del mutamento delle 

circostanze149. 

Anche in tal caso la facoltà d’intervento del giudice veniva 

intesa in senso alternativo rispetto alla possibilità di una 

rinegoziazione tra le parti con esito positivo ma si circoscrive 

maggiormente il potere integrativo del giudice, prevedendo la facoltà 

di modifica. 

In tal caso il legislatore europeo disponeva in modo espresso 

di facoltà d’intervento del giudice secondo i principi di 

 
149 M. Pennasilico, op. cit., 69. 
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proporzionalità ma discostandosi sempre dal dogma d’intangibilità 

dell’autonomia negoziale. 

Alla luce di tali proposte, ci si è chiesto pertanto in dottrina se 

tale meccanismo alternativo rinegoziazione delle parti/intervento del 

giudice potesse essere spiegato facendo riferimento all’enfasi che i 

menzionati disposti normativi ponevano con riguardo al principio di 

buona fede150.  

La risposta a questo interrogativo sembrerebbe essere 

affermativa tenendo conto dell’impianto adottato dai Principles 

Unidroit e dal Draft common frame of reference ma più complesso 

sarebbe giustificare tale risposta facendo riferimento all’impianto 

codicistico del 1942. 

Con riferimento al codice civile sono state ritenute plausibili 

due differenti vie alternative: la prima era quella della dilatazione 

equitativa prevista per i contratti di “particolarmente lunga durata” 

che prevedeva il richiamo alla buona fede di cui all’art. 1366 c.c. o 

all’equità di cui all’art. 1374 c.c.151, mentre la seconda via prevedeva 

l’estensione della valenza negoziale dell’art. 1467 c.c. in forza della 

buona fede di cui all’art. 1375152. 

 
150 M. Barcellona, op. cit., 211. 
151 M. Barcellona, op. cit., 212. 
152 F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, 292 
ss.  
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Nel primo caso si attuerebbe il meccanismo dell’integrazione 

del contratto mediante una clausola implicita volta a rimettere la 

gestione della sopravvenienza alla trattativa delle parti, anche ove 

ricorra l’eccessiva onerosità prevista dall’art. 1467 c.c. 

Nel caso in cui tale meccanismo venisse utilizzato seguendo 

l’impianto di cui all’art. 1366 si dovrebbe intendere giustificato 

dall’istituto della buona fede, ritenendo conseguentemente che 

l’introduzione implicita nel contenuto del contratto rappresenti una 

conseguenza dell’intenzione mostrata dai contraenti. 

Ove invece si utilizzasse il paradigma di cui all’art. 1374 c.c., 

l’introduzione della clausola sarebbe da intendersi quale effetto 

dell’integrazione del contratto operata secondo i canoni di equità153. 

Il primo dei due rimedi potrebbe ritenersi frutto di 

un’interpretazione analogica del principio di cui all’art. 1467 c.c.154, 

disciplinante il rischio quantitativo, ad un’ipotesi di rischio 

qualitativo, mentre il secondo rappresenterebbe un ampliamento dei 

 
153 R. Sacco, op. cit., 685. 
154 L’art. 1467 c.c. dispone: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a 
esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il 
verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può 
domandare la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall’art. 1458. 
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale 
del contratto”. 
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rimedi aggiungendo l’obbligo di rinegoziazione sulla base 

dell’esigenza di far rientrare il contratto nel paradigma di equità155. 

La gestione delle sopravvenienze così analizzata secondo i 

canoni di buona fede o di equità prevede in caso di fallimento delle 

trattative delle parti, l’intervento del giudice, facendo divenire tale 

potere unilaterale e dunque andando contro la logica bilaterale 

sottesa al contratto e prima analizzata. 

Tale modalità alternativa di previsione dell’intervento del 

giudice andrebbe contro la logica stessa del modello consensualistico 

di gestione del rischio che sembra richiamato dall’art. 1467 c.c. 

Nel nostro codice tuttavia rinveniamo anche l’art. 1664 c.c. 

che disciplina le ipotesi di onerosità e difficoltà nell’esecuzione 

dell’appalto ed il conseguente intervento integrativo del contratto, 

prediligendo un modello conservativo dello stesso. 

La norma prima citata prevede a favore del debitore della 

prestazione sia la certezza dello scambio che il mantenimento 

dell’equilibrio contrattuale mediante la previsione della possibilità di 

richiedere una rideterminazione delle condizioni contrattuali per ciò 

che concerne il prezzo delle operazioni in caso di aumento o 

diminuzione  dovute a circostanze imprevedibili e superiori al 

 
155 M. Barcellona, op. cit., 214. 
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decimo del prezzo pattuito, allocando interamente sul creditore il 

rischio di sopravvenienze. 

La differenza fondamentale tra il modello caducatorio di cui 

all’art. 1467 c.c. e quello di cui all’art. 1664 c.c. potrebbe ricavarsi 

nel senso che nel primo caso si è deciso di preservare la congruità 

dello scambio ma non con riferimento alla permanenza del rapporto 

contrattuale mentre nel secondo caso l’impresa veniva garantita sia 

con riferimento alla congruità dello scambio che alla permanenza del 

rapporto contrattuale156. 

Tuttavia la fattispecie di cui all’art.1664 c.c. è stata individuata 

dal legislatore al fine di produrre effetti solo con riferimento alla 

disciplina dell’appalto e nell’ambito di una logica conservativa volta 

a equilibrare il vantaggio del committente di ottenere una prestazione 

ed il rischio dello spreco di risorse destinato solo al raggiungimento 

di quel risultato. 

Questa ratio circoscriverebbe dunque la possibilità di 

applicare la regola di cui all’art. 1664 c.c. solo a contratti aventi ad 

oggetto una prestazione specialistica, assimilabili alla fattispecie 

dell’appalto, escludendo la possibilità di applicare tale regime a tutte 

le altre fattispecie contrattuali. 

 
156 M. Barcellona, op. cit., 234. 
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Si può dunque affermare che le ipotesi normative richiamate 

ed analizzate nella maggioranza dei casi prevedono la possibilità di 

un intervento del giudice in relazione al contenuto del contratto ove 

siano sopraggiunte sopravvenienze sperequative, di carattere 

alternativo ad un’eventuale rinegoziazione delle parti. 

Tale facoltà d’intervento può essere giustificata al di là dei 

singoli meccanismi richiamati, facendo ricorso alla clausola generale 

della buona fede o dell’equità sebbene quest’ultima sempre operante 

ai sensi dell’art. 1374 c.c. in mancanza di una legge o di altri patti 

specifici. 

Per poter comprendere però quando è più opportuno ritenere 

che l’intervento del giudice derivi dall’una o dall’altra clausola 

generale bisogna far riferimento all’autorevole pensiero di chi ha 

ritenuto che la regola della buona fede si rivolge direttamente alle 

parti, prescrivendo un comportamento di cui non indica però i confini 

e volto ad evitare di approfittare delle temporanee difficoltà al fine 

di ottenere qualcosa non pattuito inizialmente157. 

L’equità invece contiene nella sua natura stessa quel carattere 

rimediale tale da fungere da rimedio agli eventi non dipendenti dal 

comportamento delle parti nei casi in cui il contratto non preveda 

 
157 Vedasi per una più esaustiva e completa trattazione della tematica E. Betti, Teoria generale 
delle obbligazioni, Milano, 1, 1953, 112 ss.; S. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, 
Milano, 1969; F. Gazzoni, Equità ed autonomia privata, Milano, 1970. 
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delle regole specifiche, in quanto fonte integrativa operante in 

assenza di specifiche regole158. 

Il compito del giudice nell’applicare l’equità correttiva alle 

ipotesi di contratti modificati da sopravvenienze sperequative è 

dunque quello di ricercare un rimedio concreto all’evento 

eccezionale esaminando il caso concreto alla luce delle possibili 

conseguenze che possono derivare dal tenore della decisione in 

ragione della differente forza economica che caratterizza le parti159. 

Giova inoltre considerare nell’ottica della tematica affrontata 

ed ai fini dell’integrazione del sistema normativo vigente, la 

possibilità di ricorrere a quanto previsto dalla recente “delega al 

Governo per la revisione del codice civile”, DDL Senato n. 1151, 

comunicato alla Presidenza il 19 marzo 2019. 

Tale disegno di legge prevede espressamente: “il diritto delle 

parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause 

eccezionali ed imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione 

secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere 

in giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che 

 
158 C. M. Bianca, op. cit., 472; V. Roppo, op. cit., 462. 
159 G. Sicchiero, op. cit., 2439. 
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venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente 

convenuta dalle parti”160. 

Si rinviene nel testo del disegno di legge prima citato, la 

volontà di introdurre una norma nel codice civile che permetta di 

garantire un rimedio alle sopravvenienze contrattuali causanti uno 

squilibrio, secondo il meccanismo già richiamato della 

rinegoziazione delle parti ed in via sussidiaria dell’intervento del 

giudice. 

Tale meccanismo e la sua alternatività sono stati tuttavia 

oggetto di critica recentemente in dottrina161 nella parte in cui si fa 

riferimento alla possibilità di affidare al giudice il potere di 

determinare le nuove condizioni contrattuali, in quanto ciò 

determinerebbe l’eccessiva compressione dell’autonomia privata e 

della liberta d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. 

In tale logica l’Associazione civilisti italiani ha inteso 

sensibilizzare ulteriormente il Governo al fine di considerare 

l’opportunità di adottare i provvedimenti normativi che prevedano 

unicamente la possibilità per il creditore di chiedere la rinegoziazione 

del contratto in caso di eventi eccezionali (quali ad esempio la 

 
160 DDL Senato n. 1151, comunicato alla Presidenza il 19 marzo 2019, in www.senato.it 
161 Associazione civilisti italiani in persona del Presidente A. Gentili, Una riflessione ed una 
proposta per la migliore tutela dei soggetti pregiudicati dagli effetti della pandemia, in 
www.civilistiitaliani.eu, 8. 
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pandemia), escludendo qualsiasi possibilità d’intervento, anche in 

via meramente alternativa, per il giudice162. 

Tale posizione dottrinale, in contrasto con quelle 

precedentemente citate163, merita di essere analizzata per la sua 

autorevolezza e permette di riaprire un dibattito rimasto sopito nel 

tempo e cui non ha fatto seguito un intervento chiaro del legislatore 

in materia. 

 

7. Segue. Stato di emergenza da Covid-19 nell’esecuzione 

dei contratti di locazione ad uso commerciale. 

Un esempio di circostanza sopravvenuta ed imprevedibile al 

momento della stipula di un contratto è sicuramente l’epidemia da 

Covid-19 intercorsa a partire dal marzo 2020 e non imputabile ad 

alcuno dei contraenti, senza che però ciò impedisca una possibile 

modifica delle condizioni e degli effetti previsti dalle parti in 

relazione al regolamento contrattuale. 

Gli effetti catastrofici che sono seguiti al dilagare della 

pandemia sono stati molteplici anche in considerazione delle 

 
162 Associazione civilisti italiani in persona del Presidente A. Gentili, op. cit., 11. 
163 Vedasi l’orientamento contrario espresso dalla Suprema Corte in Relazione telematica n. 56 
Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, op. cit., 27, in cui si ravvede 
invece la possibilità di un intervento del giudice alternativo alla rinegoziazione al fine di 
integrare il contenuto del contratto pronunciando una sentenza determinante la modifica del 
contratto originario ai sensi dell’art. 2932 c.c. 
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necessarie misure normative che sono state attuate per fronteggiare 

il virus ma che hanno comportato delle drastiche conseguenze specie 

in ambito economico. 

Nell’ambito dell’analisi inerente l’incidenza del controllo 

giudiziale in materia di contratto, si può prendere spunto da una 

recente vicenda giurisprudenziale inerente l’emergenza Covid-19 e 

che ha portato alla pronuncia del Tribunale di Roma del 27 agosto 

2020164. 

La vicenda analizzata riguarda una società conduttrice di un 

immobile adibito a ristorante che aveva avanzato una richiesta al 

locatore di rinegoziazione del canone di locazione a seguito della 

chiusura forzata dell’attività imposta dalle normative adottate nel 

periodo di emergenza. 

Il giudice, dopo essersi soffermato sul ruolo della clausola 

generale della buona fede, optava per una riduzione ex officio del 

30% dell’importo del canone per i mesi di marzo, aprile e maggio 

2020. 

Tale conclusione cui perveniva il Tribunale di Roma veniva 

giustificata anche in considerazione del fatto che le misure normative 

 
164 Trib. Roma, ord. 27 agosto  2020, in www.pluris.it. 
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adottate per far fronte all’emergenza dal D.L. Cura Italia165 e dal D.L. 

Rilancio che prevedevano un credito d’imposta pari al 60% 

dell’importo del canone, non fossero sufficienti a riportare in 

equilibrio il contratto. 

Questa sentenza s’inerisce nell’alveo di quell’orientamento 

giurisprudenziale tendente alla riconoscibilità in capo al giudice del 

potere di rideterminare il contenuto economico del sinallagma a 

seguito di ipotesi sopravvenute comportanti un’eccessiva 

onerosità166. 

Tuttavia la vicenda giurisprudenziale richiamata merita di 

essere analizzata con attenzione in virtù dell’impatto che la 

situazione emergenziale caratterizzata dal diffondersi della pandemia 

ha avuto con riferimento al tessuto economico ed in questo caso al 

rapporto di locazione per immobile adibito ad uso commerciale. 

Preliminarmente bisogna sottolineare l’assenza nel panorama 

normativo vigente di una regola specifica e dunque la conseguente 

situazione d’incertezza ermeneutica per ciò che concerne il diritto 

emergenziale delle locazioni ad uso commerciale. 

 
165 Vedasi in particolare l’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “misure di potenziamento 
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
166 Vedasi sul punto Cass. civ., 18 luglio 1989, n. 3347, in Foro it., 1, 1990, 564, con nota di F. 
Macario, Eccessiva onerosità, riconduzione ad equità e poteri del giudice. 



 91 

La vicenda analizzata dal Tribunale di Roma si caratterizza in 

quanto l’impossibilità da parte del conduttore di provvedere al 

pagamento del canone per intero è strettamente conseguenziale non 

solo al dilagarsi della pandemia ma anche e soprattutto alla diretta 

applicazione delle misure normative di contenimento prima citate e 

comportanti la chiusura o rimodulazione degli orari di apertura dei 

locali commerciali. 

In tal caso il giudice, sulla base di un’interpretazione forse 

eccessivamente elastica della clausola di buona fede167, ha disposto 

la riduzione del 30% del canone di affitto in ragione di un obbligo 

scaturente dall’applicazione della clausola sopra richiamata. 

L’impianto decisionale utilizzato dal Tribunale di merito ci 

permette di soffermarci sull’impatto della legislazione d’emergenza 

adottata a seguito del dilagare della pandemia con riferimento ai 

contratti a prestazione corrispettiva, in particolare alle locazioni. 

Lo stato d’impossibilità della prestazione nel rapporto di 

locazione durante il periodo di diffusione del Covid-19 potrebbe 

 
167 Vedasi in senso contrario Trib. Roma, sez. V, 29 maggio 2020, in www. Dejure.it, in cui il 
giudice esclude la possibilità di argomentare in merito alla sussistenza della clausola di buona 
fede contrattuale e la conseguente dilatazione del suo ambito applicativo per desumere la 
possibilità di sospendere il pagamento del canone di locazione di un immobile ad uso 
commerciale nell’ambito della legislazione legata all’emergenza COVID-19. 



 92 

essere intesa quale fattispecie d’impossibilità parziale anziché 

totale168. 

L’impossibilità della prestazione sarebbe in tal caso 

imputabile al locatore, il quale non può consentire al conduttore di 

servirsi pienamente dell’immobile per l’uso convenuto, stante 

l’impossibilità determinata dalla legislazione di emergenza ma 

nonostante ciò non emerge alcun impedimento affinchè il locatore 

metta a disposizione del conduttore l’immobile. 

Secondo questa logica tale impossibilità potrebbe essere intesa 

come parziale, permettendo così al conduttore di chiedere la 

riduzione del canone originario ai sensi di un’applicazione dei 

principi di cui all’art. 1464 c.c. per analogia legis169. 

Tale argomentazione potrebbe essere confermata anche dalle 

previsioni contenute negli artt. 28 e 129 del decreto 19 maggio 2020, 

n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) che hanno previsto l’istituzione di un 

altro credito d’imposta a favore dei conduttori d’immobili ad uso non 

abitativo. 

Tuttavia recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha 

preso posizione in merito alla possibile applicazione del rimedio di 

cui all’art. 1464 c.c. anche per i contratti di locazione commerciale 

 
168 E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi, in Jus civile, 2, 2020, 506. 
169 E. Tuccari, op. cit., 506. 
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nel periodo della diffusione della pandemia da Covid-19 con la 

Relazione telematica n. 56 dell’8 luglio 2020. 

In tale relazione si prevede espressamente che: “Fare perno 

sulle disposizioni in materia di impossibilità sopravvenuta per 

smarcare in tutto o in parte il locatario dal pagamento del canone vuol 

dire correggere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale, dislocando 

una porzione delle conseguenze finanziarie del Covid da una parte 

all’altra del contratto, ma sulla base di una considerazione che appare 

ispirata al buon senso, più che al rigore giuridico”170. 

Sembrerebbe dunque emergere in modo chiaro la volontà della 

Suprema Corte di non ricorrere alla fattispecie di cui all’art. 1464 c.c. 

con riferimento ai rapporti di locazione commerciale in quanto la 

prestazione oggetto del rapporto rimane ancora possibile nel periodo 

di diffusione della pandemia. 

E proprio in tale ottica di idee sembra orientarsi il Tribunale di 

Roma nella pronuncia analizzata171, in quanto ritiene di dover andare 

oltre il contenuto della norma che ha statuito la misura del credito 

d’imposta, intendendola volta a tutelare il conduttore in ragione di 

un’impossibilità parziale, ritenendo tale misura inadeguata e 

 
170 Relazione telematica n. 56 Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, 
Roma, 8 luglio 2020, in www.cortedicassazione.it, 4. 
171 Trib. Roma, ord. 27 agosto  2020, cit. 
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provvedendo a disporre nel senso di una ricostruzione dell’equilibrio 

contrattuale previsto ab origine. 

Tale valutazione effettuata dal giudice deve essere 

contestualizzata come detto ad un quadro normativo emergenziale in 

cui il legislatore è intervenuto ma con provvedimenti di natura 

meramente fiscale, senza intervenire direttamente in merito alla 

disciplina della locazione commerciale. 

L’unica disposizione con carattere generale adottata durante il 

periodo di diffusione della pandemia con specifico riferimento a 

qualsiasi rapporto contrattuale è rappresentata dall’art. 91 del D.L. 

17 marzo 2020 n. 18 che ha integrato l’art. 3 del D.L. 2 marzo 2020, 

n. 9 convertito in legge n. 12/2020. 

In tale disposizione il legislatore ha statuito che il rispetto delle 

norme dettate per il contenimento dell’epidemia “è sempre valutato 

ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 e 1223 

c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente 

all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati 

o omessi adempimenti”. 

Il contenuto della disposizione citata è riferibile 

all’adempimento di qualsiasi obbligazione pecuniaria, incidendo 

dunque anche sulle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione 
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e, in particolare, sull’eventuale mancato pagamento del canone da 

parte del conduttore. 

Il mancato adempimento da parte del conduttore per ciò che 

concerne il pagamento del canone di locazione potrebbe essere 

giustificato alla luce della richiamata disposizione adottata nel 

periodo emergenziale. 

Tale disposizione, tuttavia è stata ritenuta singolare in quanto 

posta in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale 

secondo cui non parrebbe ipotizzabile un’impossibilità sopravvenuta 

della prestazione per ciò che concerne le obbligazioni pecuniarie172. 

Il ragionamento effettuato dal Tribunale di Roma è stato però 

condotto sulla base del combinato disposto degli artt. 1175 – 1375 

c.c. che impone alle parti contrattuali di comportarsi secondo il 

principio della buona fede. 

Tale impianto decisionale andrebbe nella logica della tesi 

esposta da chi173 riteneva che il principio generale di buona fede 

comportasse la sussistenza di obblighi ulteriori in capo alle parti del 

contratto. 

 
172 V. Cuffaro, Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici della pandemia, in Emergenza 
Covid – Speciale n. 1, Milano, 2020, 233. 
173 F. Macario, op. cit., 320. 



 96 

Tra questi obblighi vi sarebbe quello di cooperazione che 

impone alle parti di fare aderire il contenuto del contratto a suo tempo 

predisposto alla situazione di fatto anche al netto degli accadimenti 

poi intercorsi e in modo tale da renderlo congruo con riferimento agli 

interessi dei singoli contraenti. 

Così intesa dunque, la buona fede servirebbe a permettere di 

mantenere in vita il contenuto del contratto in funzione delle utilità 

economiche e giuridiche volute dalle parti e tutelate dal nostro 

ordinamento174.  

Questo principio ha trovato riscontro anche in alcune pronunce 

giurisprudenziali dei Tribunali di merito175, con riferimento ai 

contratti di esecuzione differita o durata. 

In particolare si ravvisava la necessità di prevedere un obbligo 

di rinegoziazione al fine di tutelare l’equilibrio contrattuale anche 

con riferimento a quei contratti che non prevedono una durata 

necessariamente lunga. 

In tale logica sembrerebbe andare anche la pronuncia del 

Tribunale di Roma, sebbene nell’ottica di una più ampia esigenza di 

tutelare l’equilibrio della prestazione contrattuale. 

 
174 F. Macario, op. cit., 320. 
175 Vedasi Trib. Bari, ord. 31 luglio 2012, in www.iusexplorer.it 
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L’esigenza di garantire l’equilibrio contrattuale prevista dai 

giudici di merito è direttamente compatibile con il mantenimento del 

contratto di locazione, anche se in presenza di fattori esterni che 

abbiano determinato uno squilibrio. 

Tale considerazione sembra anche compatibile con la volontà 

espressa dal legislatore, nonostante si riferisca ad una situazione di 

squilibrio diversa dalla diffusione di una pandemia. 

In particolare l’art. 1584 c.c., co. I prevede che quando il bene 

divenga parzialmente inutilizzabile a causa dell’impossibilità di 

eseguire le riparazioni cui è tenuto il locatore e tale inutilizzabilità si 

protragga per oltre un sesto della durata del contratto di locazione, il 

conduttore ha diritto ad una riduzione del corrispettivo proporzionale 

all’entità del mancato godimento. 

Il contenuto dell’art. 1584 c.c. ci permette di comprendere 

come il legislatore abbia espressamente deciso di utilizzare quale 

rimedio principale per far fronte ad un’indisponibilità parziale del 

bene, la riduzione del corrispettivo anziché la risoluzione del 

contratto176. 

 
176 L. Bertino, Le locazioni commerciali e l’emergenza Covid–19: la tutela del consumatore, in 
Emergenza Covid –19 e questioni di diritto civile, a cura di E. Lucchini Guastalla, Torino, 2020, 
69. 
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Vi è stato chi177 recentemente pertanto ha ritenuto di optare per 

un’applicazione del meccanismo di cui all’art. 1584 c.c. anche con 

riferimento alla fattispecie di temporanea impossibilità di utilizzo del 

bene locato a seguito dell’adozione delle misure legislative adottate 

per far fronte alla pandemia da Covid-19. 

La ratio dell’applicazione di tale principio della 

rinegoziazione al caso della locazione commerciale in periodo di 

Covid-19 secondo altri non sarebbe però da ricercare nel 

meccanismo dell’applicazione analogica, quanto più propriamente in 

una vecchia regola prevista dall’art. 1578 del codice civile del 1865 

che consentiva alla giurisprudenza di ridurre il canone di locazione 

allorchè l’attività era divenuta impossibile per cause esterne che 

incidevano sull’utilità della res178. 

I sostenitori di un’ altra tesi179, prevedono invece la possibilità 

di ricorrere al rimedio della presupposizione poiché essendo la 

possibilità di utilizzare l’immobile per l’attività del conduttore un 

presupposto del contratto, quando questo appare frustato, il 

conduttore può ricorrere alla presupposizione e conseguentemente al 

rimedio già citato di cui all’art. 1464 c.c., con possibilità per il 

 
177 U. Salanitro, Il rischio nella locazione commerciale al tempo del Coronavirus, Speciale n. 2, 
Milano, 2020, 242. 
178 U. Salanitro, op. cit.,  242. 
179 G. Stella, Covid – 19 e presupposizione, in Emergenza Covid –19 e questioni di diritto civile, 
cit., 51;  
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conduttore di ottenere una riduzione della propria prestazione o 

recedere dal contratto. 

Tale istituto radica il proprio fondamento nelle disposizioni di 

cui agli artt. 1374 e 1375 c.c., che prevedono l’integrazione del 

contenuto del contratto e che l’esecuzione dello stesso avvenga nel 

rispetto del principio di buona fede180. 

Il rimedio conseguente all’istituto della presupposizione 

impone però una preliminare valutazione circa l’opportunità di 

ricorrervi, in quanto la scelta della riduzione del canone o del recesso 

deve sempre essere effettuata in considerazione dell’assenza 

d’interesse del conduttore all’adempimento parziale e non sulla base 

della discrezionalità del conduttore181. 

Resta a questo punto da chiedersi se le pronunce 

giurisprudenziali, le interpretazioni autorevoli prima citate e le 

proposte legislative presentate troveranno applicazione mediante 

misure normative di carattere sostanziale con riferimento a vicende 

analoghe, divenute sempre più numerose a causa del protrarsi della 

pandemia. 

 
180 G. Stella, cit., 57. 
181 R. Fornasari, Sopravvenienze e contratto dopo il Covid-19: Problemi dii contenuto e di 
metodo, in Contratto e impresa, 4, 2020, 1676. 
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Ben potrebbe, come autorevolmente auspicato182, la pandemia 

essere l’occasione per ridisegnare il quadro normativo vigente in 

termini di tutela per i contraenti facenti parte di contratti di durata 

segnati dall’incedere di situazioni emergenziali e dai conseguenti 

squilibri, nella logica della formazione di un nuovo “con – senso”183 

delle parti tale da giustificare la permanenza della regola 

contrattuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
182 Associazione civilisti italiani in persona del Presidente A. Gentili, op. cit. 
183 Espressione utilizzata da A. Gentili, Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica 
dell’interpretazione dei contratti, Torino, 2015, 323. 
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CAPITOLO III 

Interventi del giudice sul contenuto del contratto 

attraverso regole o disposizioni normative 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il leading case Cass. civ. 16 luglio 2001 

n. 9636. – 3. La disciplina della normativa sui ritardi di pagamento. – 4. 

Disciplina in materia di subfornitura e intervento del giudice sul contratto. 

– 5. I diritti del consumatore nel procedimento europeo d’ingiunzione: 

CGUE del 19 dicembre 2019. – 6. Clausola di hardship.  – 7. Intervento delle 

Authorities in merito al regolamento pattizio. 

 

1. Introduzione.   

L’analisi in materia d’incidenza del controllo giudiziale sul 

contenuto del contratto deve essere condotta anche con riferimento a 

quelle ipotesi in cui tale potere del giudice è richiamato, 

esplicitamente o implicitamente da regole o disposizioni normative 

ad hoc, a prescindere dall’eventuale riferimento alle clausole 

generali di buona fede ed equità. 

Le regole rappresentano dei “precetti definitivi” che 

prevedono una determinata conseguenza giuridica ed il loro 
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contenuto non ammette una realizzazione parziale, in quanto si 

applicano secondo la logica del “tutto o niente”184. 

Tale contenuto completo e definitivo delle regole permette di 

differirle dai “principi” che invece si applicano attraverso un 

adattamento al caso specifico, mediante un bilanciamento con gli 

altri principi che si riferiscono a quel determinato caso concreto185. 

Chiarita questa distinzione metodologica, l’analisi porrà 

l’accento con riguardo a vicende giurisprudenziali e ad interventi 

normativi che hanno coinvolto il nostro ordinamento e rientranti sia 

nell’ambito del diritto interno che europeo. 

Tali disposizioni normative o interventi giurisprudenziali il più 

delle volte si sono resi necessari al fine di riequilibrare le sorti del 

contratto e per  tutelare la parte debole del rapporto, ad esempio il 

consumatore nel cd. “terzo contratto”. 

Punto di partenza imprescindibile nell’ambito di quest’analisi 

deve essere l’idea che il contratto e le fonti integrative eteronome 

possono concorrere le une con le altre a determinare il contenuto del 

regolamento contrattuale186. 

 
184 G. D’Amico in G. D’Amico – S. Pagliantini, Nullità per abuso ed integrazione del contratto, 
Torino, 2015, 11. 
185 G. D’Amico, op. ult. cit., 10. 
186 Per una trattazione completa ed esaustiva della tematica vedasi S. Rodotà, Le fonti di 
integrazione del contratto, Milano, 1969, 101; F. Galgano, Degli effetti del contratto, in 
Commentario del codice civile Scialoja - Branca, Bologna – Roma, 1998, 68; P. Perlingieri, 
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Questa considerazione appare necessaria in quanto è 

impensabile separare il contenuto del contratto dalla realtà nella 

quale deve operare e in cui devono collocarsi gli effetti da questo 

prodotti e conseguentemente deve ritenersi che il ruolo 

dell’ordinamento con riferimento all’autonomia privata non possa 

intendersi limitato esclusivamente a fornire i mezzi per l’attuazione 

del vincolo contrattuale187. 

L’ordinamento deve anche fornire quegli strumenti che in 

misura paritaria rispetto all’accordo, possano concorrere alla 

determinazione del regolamento contrattuale, non solo con aggiunte 

al contenuto ma anche mediante riduzioni, correzioni, sostituzioni o 

elisioni di clausole188. 

Questa attività di carattere eteronomo è stata prevista 

nell’ambito del nostro ordinamento, sia mediante disposizioni 

normative richiamanti le clausole generali di buona fede ed equità189 

sia, come si vedrà, mediante disposizioni ad hoc riferite a specifiche 

situazioni contrattuali. 

 
Equilibrio delle prestazioni contrattuali e autonomia privata, in Il diritto dei contratti tra 
persona e mercato, Napoli, 2003, 466. 
187 E. Capobianco, Integrazione del contratto: tra regole e principi, in Correzione e integrazione 
del contratto, opera diretta da F. Volpe, op. cit., 3. 
188 E. Capobianco, op. cit., 4. 
189 Vedasi infra sulla tematica cap. 2. 
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I poteri d’integrazione e di correzione del contratto operano 

diversamente a seconda dei contesti nei quali si trovano ad agire e 

ciò si evince ad esempio osservando che lo spazio lasciato 

all’ordinamento per integrare il contenuto del contratto è maggiore 

con riferimento a quello stipulato tra professionista e consumatore 

rispetto al margine più ristretto previsto nell’ambito delle ipotesi di 

cd. primo contratto disciplinate dal codice civile. 

Tale volontà espressa dell’ordinamento nasce soprattutto 

dall’esigenza di tutelare la parte debole del rapporto contrattuale (ad 

esempio il consumatore) alla luce della situazione di “asimmetria 

informativa” che si rinviene nell’ambito dei contratti cd. di consumo 

stipulati con il professionista. 

Con riferimento ai contratti tra professionista e consumatore 

tuttavia il margine d’integrazione si è dimostrato nell’esperienza 

giurisprudenziale a sua volta meno frequente rispetto alle ipotesi in 

cui la giurisprudenza della Corte di Giustizia190 ha mostrato il proprio 

favor verso meccanismi di elisione delle clausole vessatorie ad 

esempio. 

 
190 CGUE, Banco Espanol 21 febbraio 2013, C- 472/11, in Foro it., 2014, 4, 5, con nota di G. 
Palmieri. La tematica è stata anche affrontata in modo autorevole da G. D’Amico, L’integrazione 
(cogente) del contratto mediante diritto dispositivo, in G. D’Amico e S. Pagliantini, op. cit., 48 
ss. 
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L’utilizzo del meccanismo integrativo del contratto è stato 

peraltro criticato da chi ha parlato espressamente di “ansia creativa 

della giurisprudenza”191, rilevando dunque l’eccessiva ingerenza del 

giudice con riferimento al contenuto del contratto ed ai poteri 

d’integrazione. 

Sul punto però è stato osservato che il riferimento ai principi 

dell’ordinamento inerenti il potere d’integrazione del contratto non 

rappresentano un’attività ermeneutica dell’interprete quanto invece 

uno specifico modo di atteggiarsi del nostro sistema normativo192. 

La modalità d’intervento eteronomo sul contratto è stata in 

parte già analizzata con riferimento alle ipotesi in cui l’intervento 

integrativo del giudice è ispirato dai canoni di buona fede ed equità193 

ed in parte verrà analizzata nel presente capitolo con il richiamo ad 

alcune ipotesi, soprattutto di diritto europeo, in cui il potere del 

giudice è giustificato da meccanismi e principi normativi. 

L’attività integrativa inerente le ipotesi da ultimo richiamate, 

opera per lo più in maniera cogente a tutela della parte debole del 

contratto e mediante il richiamo di norme dispositive e non più 

 
191 Espressione utilizzata da F. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Torino, 2015, 88; in cui 
l’autore sottolinea anche come il diritto civile sia “in grado da sé di svolgere la propria funzione 
ordinante”. 
192 E. Capobianco, op. cit., 7. 
193 Vedasi infra cap. 2. 
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integrative, nella maggior parte dei casi a seguito della dichiarazione 

di nullità di una clausola del contratto. 

Ad ogni modo, tenendo conto delle considerazioni 

precedentemente esposte, deve  precisarsi che il potere correttivo non 

può essere oggetto di abuso e va invece esercitato solo in tutte quelle 

ipotesi in cui sia richiamato espressamente o anche 

implicitamente194. 

In particolare le ipotesi che andremo ad analizzare rientrano 

nell’ottica di prevedere una combinazione dei meccanismi della 

conservazione del contratto e del giusto rimedio195 in quei casi in cui 

vi sia un concreto rischio di vedere vanificata in modo irragionevole 

una data operazione economica. 

Si pensi alle ipotesi già richiamate di terzo contratto in cui il 

consumatore corre il rischio di subire la posizione dominante del 

professionista, con il venire meno del suo contenuto a seguito di 

dichiarazione di nullità di una clausola essenziale del contratto 

stesso. 

Si tratta secondo alcuni di analizzare l’intervento correttivo nei 

casi in cui possa rappresentare un “giusto rimedio”, inteso non come 

 
194 E. Capobianco, op. cit., 14. 
195 P. Perlingieri, Il giusto rimedio nel diritto civile, in Giusto proc., 2011, 1 ss. 
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valore bensì come uno strumento, parametrandolo alla luce del caso 

concreto in esame196. 

Il rimedio può dunque essere rinvenuto all’interno del codice 

civile, in disposizioni normative, in appositi principi generali senza 

che ciò rilevi eccessivamente, poiché secondo autorevole dottrina ciò 

che rileva è la necessità d’individuare la soluzione rimediale più 

consona alla tutela degli interessi sottesi al rapporto contrattuale197. 

L’integrazione correttiva o cogente assume dunque valenza 

nelle ipotesi in cui possa essere utile a colmare le lacune del 

regolamento contrattuale, venutesi a creare a seguito dell’invalidità 

di clausole o porzioni del contratto198. 

Ragionando in tal senso, si potrebbe ipotizzare che l’utilizzo 

del meccanismo d’integrazione contrattuale vada sollecitato solo 

nelle ipotesi in cui l’invalidità della clausola sia da intendere parziale 

e conseguentemente possa ritenersi l’idoneità del contratto a 

rimanere in vita. 

Tale impostazione vale ad esempio per i contratti stipulati tra 

il consumatore ed il professionista, secondo un’impostazione diversa 

rispetto a quella teorizzata dal codice civile in cui si prevede invece 

 
196 P. Perlingieri, op. ult. cit., 1 ss. 
197 P. Perlingieri, Sui contratti iniqui, in Rass. dir. civ., 2013, 480. 
198 G. D’Amico, Applicazione diretta dei principi costituzionali e integrazione del contratto, in 
Correzione e integrazione del contratto, opera diretta da F. Volpe, op. cit., 20. 
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che ove sussista la nullità di clausole o parti del contratto, si possa 

lasciare aperta la possibilità di caducare l’intero contratto ove risulti 

che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del 

contenuto dichiarata nulla199. 

Nell’ipotesi del diritto dei consumatori in seguito alla 

dichiarazione di nullità di clausole contrattuali per proteggere la parte 

debole del contratto, il contenuto contrattuale permane in vita senza 

che ciò dipenda dalla volontà espressa dalle parti come invece per 

l’ipotesi prima menzionata, facendosi valere una nullità parziale 

della clausola ritenuta vessatoria ai sensi dell’art. 36 cod. cons. 

Tale principio normativo pone la successiva problematica 

inerente il riconoscimento del potere in capo al giudice di valutare se 

ci sia la necessità d’integrare il contenuto del contratto nella parte in 

cui è intervenuta la dichiarazione di nullità. 

Questa fattispecie di nullità rientra nel novero delle cd. “nuove 

nullità”200, che non conseguono alla violazione di norme imperative, 

bensì rappresentano un rimedio concreto all’abuso di una libertà 

 
199 G. D’Amico, op. ult. cit., 21. 
200 Vedasi G. D’Amico, op. ult. cit., 22 in cui si fa espresso richiamo oltre alle ipotesi di nullità 
inerenti i rapporti contrattuali in cui sia parte un consumatore, anche alle pattuizioni “abusive” 
previste dall’art. 7 d. lgs. 231/2002 in materia di regolamentazione convenzionale dei termini di 
pagamento e delle conseguenze del ritardo del debitore. 
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contrattuale riconosciuta ex ante dall’ordinamento ma esercitata 

malamente. 

Le riflessioni che seguiranno con riferimento all’analisi di casi 

concreti, verteranno sulle ipotesi in parte richiamate in cui 

l’intervento correttivo del contratto da parte del giudice è stato 

conseguenziale alla declaratoria di nullità di singole clausole o 

comunque alla necessità di tutelare la parte debole del contratto. 

Questa casistica scaturisce dall’applicazione di regole 

individuate per lo più nell’ambito del diritto europeo, rappresentando 

dei “precetti definitivi” volti a vietare, permettere o autorizzare 

qualcosa in modo risolutivo201, aventi carattere prescrittivo e 

richiedenti l’intervento del giudice, soggetto terzo al rapporto 

contrattuale. 

Il contenuto delle regole come poc’anzi analizzato è diverso 

rispetto a quello delle disposizioni richiamanti clausole generali di 

buona fede ed equità già analizzate in quanto aventi una visione 

meno “aperta”202 di queste ultime, sebbene permanga comunque un 

margine di discrezionalità del giudice che necessita di essere 

analizzato con riferimento ai casi concreti.  

 

 
201 G. D’Amico, op. ult. cit., 26. 
202 G. D’Amico, op. ult. cit., 27. 
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2. Il leading case Cass. civ. 16 luglio 2001 n. 9636. 

 

Una delle prime vicende giurisprudenziali  in cui si è 

analizzato il potere del giudice di intervenire sul contenuto del 

contratto sulla scorta di richiami contenuti in diposizioni normative, 

è quella analizzata dalla Corte di Cassazione con la storica sentenza 

emanata nel 2001203 in materia di preliminare di vendita ed azione di 

esatto adempimento. 

La vicenda  concerneva l’ammissibilità del rimedio 

dell’azione di esatto adempimento a tutela del promissario acquirente 

di un immobile viziato ed in particolare nel caso di alcuni contratti 

preliminari di vendita aventi ad oggetto unità immobiliari promesse 

in vendita da un’impresa di costruzioni. 

In primo grado i promissari acquirenti avevano convenuto in 

giudizio gli eredi del titolare deceduto dell’impresa di costruzione, 

chiedendo la pronuncia della sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. con 

condanna degli eredi all’eliminazione dei vizi dei beni promessi in 

vendita. 

Gli eredi convenuti eccepivano però che la mancata stipula del 

preliminare di vendita era dipesa dal fatto che i promissari acquirenti 

non avevano corrisposto il prezzo originariamente convenuto, ma il 

 
203 Cass. civ. Sez. II, 16 luglio 2001, n. 9636 in www.dejure.it. 
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Tribunale di Civitavecchia prima e la Corte d’Appello204 in secondo 

grado condannavano i lavoratori ad eseguire i lavori necessari ad 

eliminare i vizi riscontrati, accogliendo le doglianze di parte attrice. 

Avverso tali sentenze gli eredi del promittente venditore 

ricorrevano presso la Corte di Cassazione che con la sentenza 

menzionata rigettava l’impugnazione, affermando il principio 

dell’ammissibilità della condanna del promittente venditore 

all’eliminazione dei vizi, contestualmente alla pronuncia della 

sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. 

La vicenda analizzata assume rilevanza in quanto si riferisce 

alla tematica dell’ammissibilità del rimedio della riduzione del 

prezzo in modo contestuale alla sentenza di cui all’art. 2932 c.c. 

La soluzione positiva cui perveniva la Suprema Corte nella 

sentenza richiamata, riprendeva la posizione giurisprudenziale 

maggioritaria205 secondo cui il promissario acquirente poteva agire 

ai sensi dell’art. 2932 c.c. anche per poter ottenere la riduzione del 

prezzo nella misura pari alla diminuzione del valore del bene per 

effetto degli intercorsi vizi. 

Tale orientamento giurisprudenziale consolidato e radicato nel 

tempo ha permesso di superare il principio d’intangibilità del 

 
204 Corte App. Roma, 27 gennaio 1998, n. 197, in www.ilmerito.it. 
205 Cass. civ., 19 aprile 2000, n. 1296, in I contratti, 2000, 435; Cass. civ. 19 dicembre 2000, n. 
15958, in Giust. civ. Mass., 2000, 2625; Cass. civ. 19 aprile 2000, n. 5121, in Giust. civ. Mass., 
2000, 852. 
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contratto preliminare, secondo cui la sentenza ai sensi dell’art. 2932 

c.c. doveva limitarsi a riprodurre il contenuto del contratto 

preliminare senza poter apporvi alcuna modifica206. 

La necessità di tutelare il promittente acquirente era stata 

autorevolmente evidenziata in dottrina207, poiché si era osservato che 

nel caso in cui si fosse in presenza di una situazione di squilibrio fra 

le prestazioni dovuta alla sussistenza di vizi presenti nei beni 

promessi in vendita, si sarebbe reso necessario un adeguamento del 

sinallagma contrattuale. 

Il rimedio scelto per poter ovviare al riconoscimento di tale 

incidenza con riferimento al contenuto del contratto preliminare era 

quello di ottenere una pronuncia di una sentenza costitutiva ai sensi 

dell’art. 2932 c.c. idonea a produrre gli effetti originariamente 

previsti nel contratto affetto dai vizi. 

Il principio di cui all’art. 2932 c.c. permette dunque di 

salvaguardare l’esistenza del contratto preliminare mediante un 

intervento del giudice che non può in alcun modo eccedere il 

contenuto originario del contratto e che, nel caso della vicenda 

 
206 Cass. civ., 29 aprile 1998, n. 4354, in Giust. Civ. Mass., 1998, 899; Cass. civ., 9 gennaio 
1992, n 118, in Riv. giur. ed., 1993, 1, 242; Cass. civ., 19 marzo 1993, n. 3273, in Giust. civ. 
mass., 1993, 526; Cass. civ., 22 luglio 1993, n. 8200, in I contratti, 1993, 1219. 
207 R. Sacco, Il contratto, in Trattato di Diritto Civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2000, 2, 276 
ss.; R. De Matteis, Il contratto preliminare e l’esecuzione anticipata del definitivo, in I contratti 
in generale, I requisiti del contratto, diretto da G. Alpa e M. Bessone, Torino, 1991, 331 ss. 
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analizzata, ha modificato e revisionato il prezzo originariamente 

pattuito a seguito degli intercorsi vizi. 

Il menzionato rimedio tuttavia prestava il fianco a numerose 

critiche, dal momento che lasciava un margine di discrezionalità al 

giudice, anche perché il legislatore non ha provveduto a determinare 

in maniera chiara i confini entro cui tale potere potesse essere 

esercitato. 

Il giudice potrebbe dunque determinare il contenuto del 

contratto in maniera ampia e con grande discrezionalità poiché 

sebbene vi sia un regolamento contrattuale già costituito, come nel 

caso del contratto preliminare nella vicenda analizzata dalla Suprema 

Corte208, non è previsto un limite entro cui tale potere possa essere 

esercitato, anche in considerazione dell’assenza di riferimenti 

espressi alle clausole generali di buona fede ed equità. 

Il rimedio che consente di eliminare i vizi presenti nel contratto 

preliminare interviene contestualmente alla pronuncia da parte del 

giudice ai sensi dell’art. 2932 c.c. e secondo la Corte di Cassazione: 

“una pronuncia del giudice, che tenga luogo del contratto non 

concluso, fissando un prezzo inferiore a quello pattuito con il 

preliminare (…) configura un legittimo intervento riequilibrativo 

delle contrapposte prestazioni, rivolto ad assicurare che l’interesse 

 
208 Cass. civ. Sez. II, 16 luglio 2001, n. 9636, in www.dejure.it. 
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del promissario alla sostanziale conservazione degli impegni assunti 

non sia eluso da fatti ascrivili al promittente”209. 

L’impostazione menzionata assunta dalla Suprema Corte si 

poneva in linea con l’orientamento assunto in dottrina210 secondo il 

quale il rimedio della riduzione del prezzo rinveniva il proprio 

fondamento nel principio di conservazione del contratto. 

La possibilità di ampliare la tutela del promissario acquirente 

si è invece scontrata con un orientamento giurisprudenziale211 remoto 

ma radicatosi nel tempo che ha escluso la possibilità di chiedere in 

alternativa alla riduzione del prezzo, l’eliminazione dei vizi a favore 

della possibilità di applicare la disciplina della garanzia per vizi 

prevista in tema di vendita. 

La volontà di tutelare il promissario acquirente è stata in 

particolare assunta in giurisprudenza212 solo con riferimento alle 

ipotesi di contratto preliminare in cui il promittente alienante è al 

tempo stesso costruttore, in quanto si è ritenuto che l’esistenza di 

obblighi di facere accessori a carico del promittente venditore 

fossero tali da poter giustificare la condanna anche all’eliminazione 

dei vizi. 

 
209 Cass. civ. Sez. II, 16 luglio 2001, n. 9636, cit. 
210 C. M. Bianca, Diritto civile, La responsabilità, Milano, 1994, 352. 
211 Cass. civ., 14 marzo 1986, n. 1742, in Giur. it., 1987, 1, 673; Cass. civ., 7 giugno 1986, n. 
2398, in Giur. it., 1, 674. 
212 Cass. civ., 1 ottobre 1997, n. 9560, in Giur. it., 1998, 2281. 
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La differenza precedentemente analizzata non è di poco conto 

se si considera l’impatto che può avere una sentenza costitutiva ai  

sensi dell’art. 2932 c.c. sulle sorti del contratto e ci permette di 

comprendere come la tematica, ancora oggi sia oggetto di dibattiti. 

La scelta di giustificare la tutela del promissario acquirente 

con riferimento al preliminare di un immobile da costruire, adottata 

dalla Suprema Corte nella sentenza analizzata, era giustificata dalla 

sussistenza di un’obbligazione di facere ovvero l’obbligo di 

edificare, tale da riconoscere una tutela più ampia nei confronti del 

promittente acquirente. 

Tuttavia in dottrina vi era stato anche chi213 con riferimento a 

tale fattispecie, aveva ritenuto che il creditore avrebbe avuto sempre 

diritto ai sensi dell’art. 1453 c.c. ad un nuovo adempimento non 

difettoso, o comunque all’eliminazione dei vizi. 

Tale posizione dottrinale ci fa comprendere che si era concordi 

nell’ammettere l’azione di esatto adempimento con riferimento 

all’ipotesi di preliminare per immobile da costruire ma per alcuni214 

l’obbligo strumentale di costruire poteva già rinvenirsi nel contratto 

preliminare mentre secondo altri215 necessitava di una sentenza di cui 

all’art. 2932 c.c. 

 
213 M. Giorgianni, L’inadempimento, Milano, 1975, 74 ss. 
214 C. Castronovo, La contrattazione immobiliare abitativa, in Jus, 1986, 54. 
215 R. Sacco, op. ult. cit. 



 116 

La vicenda giurisprudenziale ha rappresentato un leading case 

in materia d’incidenza del potere giudiziale sul contenuto del 

contratto e ci permette di proseguire nella disamina di altre casistiche 

in cui si riconosce il medesimo potere applicato a situazioni ed in 

contesti differenti. 

 

3. La disciplina della normativa sui ritardi di pagamento. 

La disciplina in materia di ritardi di pagamento in origine 

disciplinata dalla direttiva 2000/35/CE è rilevante perché da un lato 

esclude la possibilità di un intervento giudiziale per salvaguardare il 

contenuto del contratto ma al tempo stesso mantiene la possibilità di 

un intervento eterointegrativo da parte del giudice per introdurre 

disposizioni in sostituzione di clausole abusive.  

Tale direttiva aveva introdotto nell’art. 3 comma 3, una 

disposizione che stabiliva l’impossibilità di far valere un accordo in 

deroga “se, considerate le circostanze del caso, ivi compresa la 

corretta prassi commerciale e la natura del prodotto, risulti 

gravemente iniquo nei confronti del creditore” e che, una volta 

accertata la grave iniquità dell’accordo, bisognava applicare “i 

termini legali, a meno che il giudice nazionale non riporti il contratto 

ad equità”216. 

 
216 G. D’Amico, op. cit., 68. 
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La citata norma aveva dapprima posto un problema inerente la 

possibile adozione da parte del giudice di un provvedimento di 

riconduzione ad equità del contratto, operando una modifica alla 

clausola ritenuta illecita217. 

Tuttavia la possibilità d’intervento correttivo del giudice è 

venuta successivamente meno in quanto non riproposta nell’art. 7 

della nuova direttiva 2011/7/UE. 

L’impressione, secondo alcuni in dottrina218, è quella che si sia 

voluta escludere la possibilità d’intervenire su un contratto e 

conseguentemente non riconoscere in capo al giudice il potere di 

determinare una regola differente da quella legale. 

Questa scelta operata dal legislatore europeo, si pone in 

discontinuità con gli interventi normativi precedentemente posti in 

essere e la ratio potrebbe essere ricercata nella volontà di scongiurare 

la variabilità delle decisioni giudiziali emesse in applicazione della 

menzionata disposizione219. 

In dottrina il richiamato intervento normativo è stato visto con 

favore da alcuni autori220, perché ha permesso di evitare che il  

 
217 Vedasi più approfonditamente  infra, cap. 2, par.5. 
218 G. D’Amico, op. cit., 71. 
219 G. D’Amico, op. cit., 71. 
220 S. Pagliantini, Profili sull’integrazione del contratto simmetrico parzialmente nullo, in Nullità 
per abuso ed integrazione del contratto, Torino, 2015, 81; in cui l’autore giustifica l’esclusione 
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giudice fosse onerato di un compito particolarmente gravoso, ovvero 

quello di analizzare la misura dello scostamento compatibile con un 

canone di buona fede e correttezza nei rapporti tra i contraenti. 

Il mancato riconoscimento del potere correttivo in capo al 

giudice comporta nella materia dei ritardi dei pagamenti la 

conseguente attribuzione alla disciplina di riferimento di un carattere 

“punitivo/sanzionatorio”, idoneo a trattare l’abuso della libertà 

contrattuale. 

Tuttavia  vi è chi221 ha autorevolmente sostenuto che non sia 

questa la motivazione per cui la direttiva 2011/7/UE abbia escluso la 

possibilità di un intervento correttivo da parte del giudice sul 

contenuto del contratto, bensì l’obiettiva difficoltà di sostenere 

l’ipotesi di un’ “integrazione/ correzione” giudiziale nella materia in 

questione. 

L’unico meccanismo d’integrazione residuato a seguito 

dell’intervento normativo prima citato, rimane quello della 

possibilità d’inserzione di regole dispositive legali in sostituzione 

delle clausole “abusivamente” derogatorie. 

 
del potere di correzione giudiziale alla luce di una finalità “punitivo/sanzionatoria” affidata alla 
norma sui ritardi di pagamento. 
221 G. D’Amico, op. cit., 75. 
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Tale previsione, originariamente prevista ai sensi dell’art. 7 

d.lgs. 231/2002 e già analizzata222, appare però fuorviante poiché 

subordinata alla dichiarazione di nullità ed all’applicazione degli artt. 

1339 e 1419, comma 2 del codice civile. 

Queste norme riguardano il fenomeno d’inserzione nel 

contratto di regole imperative, ovvero di contenuti eteroimposti dalla 

legge, mentre le norme sui termini di pagamento e sulle conseguenze 

del ritardo sono di carattere derogabile e pertanto in alcun modo 

tramutabili in norme cogenti all’occorrenza. 

Il meccanismo d’integrazione operante nei contratti dei 

consumatori  dovrebbe dunque essere ricercato più propriamente 

nell’art. 1374 c.c., seppur, come autorevolmente precisato, a questa 

conclusione si perviene nell’ottica di un’interpretazione evolutiva 

della disposizione in esame223. 

 

4. Disciplina in materia di subfornitura e potere giudiziale. 

Assume rilevanza nell’analisi delle casistiche d’intervento del 

giudice sul contenuto del contratto secondo regole o disposizioni 

normative anche la normativa in materia di subfornitura. 

 
222 Vedasi più approfonditamente  infra, cap. 2, par.5. 
223 G. D’Amico, op. cit., 79. 
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Tale disciplina richiama le ipotesi dei contratti con i quali un 

imprenditore s’impegna ad effettuare per conto di un’impresa 

committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime 

forniti dalla stessa committente, o s’impegna a fornire all’impresa 

prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o utilizzati 

nell’ambito dell’attività economica del committente o nella 

produzione di un bene complesso. 

 La normativa in materia di subfornitura ai sensi dell’art. 3, V 

co. legge 192/1998 autorizza espressamente le richieste di 

adeguamento del prezzo da parte del subfornitore, a prescindere dalla 

presenza di espresse previsioni contrattuali, riconoscendo 

conseguentemente il potere giudiziale di intervenire per correggere 

lo squilibrio contrattuale224, così come può desumersi anche dall’art. 

9 della medesima legge che sancisce espressamente il divieto di 

abuso di dipendenza economica. 

Nell’ipotesi della subfornitura, l’acquisto avvenuto mediante 

il contratto conferisce al giudice un potere di controllo225 sulla 

proporzionalità non sempre agevole in quanto le invenzioni hanno un 

 
224 M. Pennasilico, “Ménage  à trois”: la correzione giudiziale dei contratti, in Correzione e 
integrazione del contratto, opera diretta da F. Volpe, op. cit., 66. 
225 Vedasi autorevolmente A. D’Adda, voce Integrazione del contratto, in Enc. dir., I tematici – 
Contratto, Milano, 2021, 632, in cui si sottolinea che la correzione effettuata dal giudice in 
ordine alle clausole del contratto di subfornitura garantirebbe la salvezza del contratto finanche 
quando la clausola abusiva definisca un elemento essenziale del negozio non coperto dalla 
disciplina dispositiva. 
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prezzo di mercato variabile in base a varie considerazioni e le parti 

spesso non predeterminano il compenso dovuto al subfornitore né 

tanto meno questa operazione può essere effettuata agevolmente dal 

giudice226. 

La determinazione del corrispettivo da parte del giudice 

potrebbe essere giustificata dal principio di conservazione del 

contratto nell’interesse delle parti, sebbene la norma non preveda 

espressamente questo potere. 

Tale potere di correzione giudiziale con riferimento ad 

un’ipotesi di contratto viziato da abuso di dipendenza economica, 

troverebbe il proprio fondamento secondo autorevole dottrina227 in 

una lettura evolutiva dell’art. 1339 c.c. tale da permettere di sostituire 

il prezzo abusivo con il prezzo di mercato anche in assenza di 

parametri predeterminati dalla legge. 

Secondo questa ricostruzione, sarebbe il codice civile a 

legittimare una preferenza verso l’intervento correttivo da parte del 

giudice per sopperire all’iniquità del nostro ordinamento ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 1374 c.c228.  

 
226 C. M. Nanna, op. cit., 153. 
227 F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e di disciplina dei contratti fra imprese: verso una 
nuova clausola generale?, in Riv. dir. civ., 2005, 1, 663 ss. 
228 F. Macario, op. cit., 699. 
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Un’altra ipotesi in cui si determinerebbe la possibilità in capo 

al giudice di sindacare l’equilibrio economico del contratto secondo 

alcuni229 sarebbe da rinvenire nell’art. 6 co. III della legge in materia 

di subfornitura che sancisce la nullità di una clausola stipulata tra 

committente e subfornitore con cui si dispone a favore del 

committente e senza congruo preavviso di diritti di proprietà 

industriale o intellettuale. 

Tuttavia le ipotesi in cui si riconosce il potere correttivo del 

giudice sono ritenute eccezionali da parte del legislatore, ma sono 

riferibili a situazioni in cui vi è un abuso, come nel caso della 

subfornitura, che può attenere alla posizione economica o alla 

posizione dominante di una determinata parte in un rapporto 

economico o di mercato.  

L’intervento correttivo del giudice sarebbe dunque legittimato 

dalla necessità di ripristinare l’equilibrio contrattuale ed evitare 

l’abuso di una posizione economica preponderante nei confronti 

dell’altra parte del rapporto contrattuale. 

Con tale intervento, il giudice ristabilisce la proporzione tra le 

prestazioni contrattuali, rendendo conseguentemente giusto lo 

 
229 C. M. Nanna, op. cit., 150 ss. 
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scambio e conformando la libertà contrattuale delle parti ai canoni di 

correttezza230. 

Tale facoltà d’intervento, espressamente richiamata dalla 

legge in materia di subfornitura, deve comunque essere rapportata ad 

un contesto dottrinale in cui si fatica a riconoscere la sussistenza di 

rimedi correttivi del contratto. 

Ciò in quanto si teme che il giudice possa sostituirsi alle parti 

nella ricostruzione delle condizioni contrattuali mentre di rado si 

considera che l’intervento del giudice potrebbe in determinati casi 

essere utile per recuperare il contratto e ricondurlo in un assetto più 

equilibrato d’interessi231. 

Vi è anche chi232 ritiene che l’intervento correttivo del giudice 

possa determinare effetti sfavorevoli per il subfornitore, il quale 

troverebbe maggiore convenienza nella declaratoria di nullità del 

patto per potere vendere l’invenzione in totale libertà al miglior 

offerente. 

Diverso dal potere integrativo è invece quello inerente la 

possibilità d’intervento del giudice limitato alla quantificazione di un 

 
230 Autorevolmente sul punto F. Galgano, Il dogma della statualità del diritto di fronte alla 
globalizzazione dell’economia, in Dogmi e dogmatica nel diritto, Padova, 2010, 102. 
231 F. Macario, cit., 698. 
232 C. M. Nanna, op. cit., 154. 
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valore economico, in relazione ad un prezzo di mercato come 

previsto nelle varie disposizioni del codice civile. 

In questo caso il giudice non interviene al fine di sopperire ad 

una lacuna del contratto ma per sostituire una clausola contrattuale 

squilibrata con una determinazione equa e proporzionata233. 

La portata innovativa dell’art. 9 della legge n. 192/1998 in 

materia di subfornitura permette inoltre di generalizzare la riflessione 

in materia di abuso negoziale, provando a ricondurne gli effetti 

pratici a tutte le ipotesi in cui vi sia abuso di posizione contrattuale 

nel rapporto tra imprese234. 

La normativa in materia di subfornitura possiede dunque una 

duplice natura, in quanto divisa tra profili che attengono 

all’equilibrio contrattuale e quelli inerenti la regolamentazione del 

mercato. 

Tale particolare struttura, dovuta al fatto che la materia si 

riferisce  a possibilità d’intervento in settori di mercato in cui l’abuso 

di una posizione riveste un ruolo fondamentale e rischia di 

paralizzare gli effetti del rapporto, secondo alcuni235 avrebbe 

 
233 C. M. Nanna, op. cit., 154. 
234 F. Macario, cit., 702. 
235 Vedasi sul punto G. D’Amico, La formazione del contratto, in G. Gitti, G. Villa, Il terzo 
contratto, Bologna, 2008, 39; A. Federico, Profili dell’integrazione del contratto, Milano, 2008, 
201. 
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permesso di ricorrere a tecniche rimediali distinte da quelle ordinarie, 

ovvero l’integrazione e la correzione del contenuto del contratto. 

Tuttavia appare prevalente in dottrina236 l’idea secondo cui la 

possibilità che il giudice intervenga per integrare il contenuto del 

contratto, anche nell’ipotesi di subfornitura o ipotesi di abuso di 

posizione dominante, debba avvenire in applicazione del criterio 

della buona fede ai sensi dell’art. 1375 c.c. 

 

5. I diritti del consumatore nel procedimento europeo 

d’ingiunzione: CGUE del 19 dicembre 2019. 

 

Un’altra vicenda in cui si riconosce il potere d’intervento del 

giudice volto a correggere il contratto, seppur in via indiretta e solo 

con riferimento agli effetti, attiene alla sentenza del 29 dicembre 

2019237  con cui la Corte di  Giustizia dell’Unione Europea, ha 

affrontato il caso di una domanda d’ingiunzione di pagamento 

europeo238 avanzata dalla società B. nei confronti del sig. V.C., a 

 
236 A. Federico, op. cit., 203. 
237 CGUE, 19 dicembre 2019, in www.iusexplorer.it. 
238 Vedasi sul punto G. Rossolillo, L'osservatorio comunitario, in Obbligazioni e contratti, 2007, 
3, 270 in cui si analizza il procedimento d'ingiunzione europeo come meccanismo volto a 
garantire un recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia 
giuridica, non sostituendosi ai meccanismi di recupero dei crediti non contestati previsti dai vari 
ordinamenti nazionali, bensì volendo rappresentare un mezzo supplementare e facoltativo per il 
ricorrente. 
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seguito dell’inadempimento di quest’ultimo consumatore in 

relazione al pagamento degli oneri previsti in un contratto di mutuo. 

Il  Tribunale di Vigo (Spagna) originariamente adito, ritenendo 

il contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, 

chiedeva alla B. di produrre i documenti a fondamento del credito 

quale mezzo di prova per verificare l’eventuale carattere abusivo 

delle clausole contrattuali ivi contenute ai sensi dell’art. 815, 

paragrafo 4 della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.  

La B. rifiutava di produrre tali documenti affermando che non 

era obbligata ai sensi della ventitreesima disposizione finale, 

paragrafo 2 della LEC e degli artt. 8 e 12 del regolamento n. 

1896/2006. 

 
Il meccanismo configurato dal regolamento si fonda sul principio secondo cui “un’ingiunzione 
di pagamento emessa in uno Stato membro e divenuta esecutiva dovrebbe essere trattata, ai fini 
dell’esecuzione, come se fosse stata emessa nello Stato membro in cui viene richiesta 
l'esecuzione”. 
Tale procedura opera in caso di controversie transfrontaliere (dove almeno una delle parti ha 
domicilio o residenza abituale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea diverso da quello 
del giudice adito) ed è applicabile ai crediti liquidi, esigibili e non contestati nel settore civile e 
commerciale.  
Sono escluse le controversie che riguardano l'ambito doganale, amministrativo, fiscale, in 
materia di fallimenti, quelli inerenti il regime patrimoniale dei coniugi, i testamenti, le 
successioni e i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali tranne ove abbiano formato 
oggetto di un accordo tra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito. 
Successivamente alla presentazione del ricorso il giudice dovrà verificare la sussistenza delle 
condizioni indicate nel regolamento, la fondatezza del credito e, in caso di esito positivo della 
verifica, emettere, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione 
di pagamento europea utilizzando un modulo standard secondo gli oneri formali previsti dal 
regolamento.  
L’ingiunzione dovrà essere poi notificata al convenuto, il quale potrà proporre opposizione entro 
il termine di dieci giorni decorrente dalla data di notifica innanzi ai giudici membri dello Stato 
d’origine. 
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Tale interpretazione della normativa veniva contestata dal 

Tribunale, che sottoponeva alla CGUE in sede pregiudiziale alcune 

questioni inerenti l’interpretazione dell’art. 7, par. 1 della direttiva 

93/13 e dell’art. 7, paragrafo 2, lettera e) del regolamento CE n. 

1896/2006 in raccordo con la ventitreesima disposizione finale, 

paragrafo 2 della LEC.  

In particolare l’art. 7 del regolamento fa riferimento nella 

lettera e) ad una generica descrizione delle prove oggetto della 

domanda presentata dal creditore, non chiarendo in che termini 

debba intendersi tale regime probatorio e, lasciando dunque ampio 

margine d’interpretazione alla giurisprudenza ed alle normative 

nazionali. 

La CGUE, richiamando costante giurisprudenza sul punto239, 

concludeva riconoscendo la necessità di interpretare le norme sopra 

menzionate nel senso di consentire al giudice l’esercizio di un potere 

di controllo d’ufficio tale da permettere di chiedere al creditore 

professionista informazioni complementari relative al contenuto 

contrattuale stipulato con un consumatore, anche se in contrasto con 

la normativa spagnola di riferimento. 

Tali conclusioni sono supportate in dottrina240, nel senso di 

riconoscere la possibilità di un controllo giudiziale, anche mediante 

 
239 Vedasi CGUE, 5 marzo 2009, in Foro it., 2009, 10, 455, con nota di A. Palmieri. 
240 G. L. Barreca, Il decreto ingiuntivo europeo, in Esecuzione forzata, 2010, 208 ss. 
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l’esercizio di poteri officiosi da parte del giudice, necessari specie 

quando la parte ingiunta sia un consumatore, dal momento che lo 

stesso regolamento 1896/2006 si orienta in un’ottica di tutela del 

consumatore in quanto “parte debole” del rapporto. 

L’esercizio del potere officioso esercitabile da parte del 

giudice nel corso del procedimento d’ingiunzione europeo deve 

essere letto, secondo la sentenza in commento241, alla luce dell’art. 

38 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, che 

riconosce un livello elevato di protezione dei consumatori. 

Il controllo esercitato dall’autorità giudiziaria in passato si è 

basato sulla possibilità di sindacare nel merito le scelte contrattuali 

compiute dal consumatore e l’equilibrio contrattuale tra le 

prestazioni242, invece di basarsi sulla possibilità di regolare 

semplicemente le modalità di svolgimento dell'attività economica, 

connotandosi nell’ottica di un controllo di carattere sostanziale sulla 

stipulazione dei contratti conclusi mediante la mera adesione alle 

altrui condizioni contrattuali, incidendo in tal modo sull'autonomia 

privata243.  

 
241 CGUE, 19 dicembre 2019, in www.iusexplorer.it. 
242 Per la dottrina favorevole all'introduzione di un controllo sostanziale sull'equivalenza delle 
prestazioni, vedi P. Perlingieri, Mercato, solidarietà e diritti umani, in Rass. dir. civ., 1995, 1, 
84 ss.; G. Alpa, La protezione della parte debole, in M.J. Bonelli - F. Bonelli (a cura di), 
Contratti commerciali internazionali e principi UNIDROIT, Milano, 1997, 241 ss.; F. Galgano 
Squilibrio contrattuale e malafede del contraente forte, op. cit., 417 ss.; A. Somma, Tecniche di 
tutela del contraente debole nella disciplina della contrattazione standard: riflessioni 
sull'esperienza tedesca, in S. Patti (a cura di), Annuario di diritto tedesco, Milano, 1998, 141 ss.  
243  M. Barela op. cit., 171 ss.  
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Tale forma di controllo veniva esercitata dall’autorità 

giudiziaria competente per la risoluzione di controversie che 

inerivano rapporti contrattuali in cui erano coinvolti i consumatori. 

Si trattava per lo più di interventi che si basavano su 

presuppposti diversi da quelli tendenti al riequilibrio delle posizioni 

contrattuali poiché erano inseriti nel quadro della tutela volta a 

soccorrere la “parte debole” più che a responsabilizzarla244. 

In ogni caso in dottrina245 si ritiene che la correzione giudiziale 

del contratto, qualora sia in melius rispetto al diritto dispositivo 

applicabile, permetta di esaltare  anziché deprimere l’effetto 

dissuasivo di cui all’art. 7 dir. 93/13, garantendo nel contempo al 

consumatore il massimo effetto utile. 

Tuttavia la mancata delimitazione del potere correttivo 

esercitabile in melius dal giudice per salvaguardare la posizione 

consumeristica nei rapporti contrattuali, potrebbe comportare la 

mancata tutela di quell’equilibrio che necessariamente deve essere il 

 
244 V. sul punto N. Irti, L'ordine giuridico del mercato, Bari, 1998, 75. Per le diverse 
interpretazioni date in dottrina  con riferimento al significato da attribuire alla disciplina sulle 
clausole vessatorie, si vedano, tra gli altri, R. Pardolesi, Clausole abusive, pardon vessatorie: 
verso l'attuazione di una direttiva abusata, in Riv. crit. dir. priv., 1994, 5, 523; V. Roppo, La 
nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori, in Riv. dir. civ., 
1994, 277; R. Alessi, Clausole vessatorie, nullità di protezione del consumatore e poteri del 
giudice: alcuni punti fermi dopo le sentenze Joros e Asbeek Brusse, in Jus civile, 7, 2013, 388 e 
ss. 
245 S. Pagliantini, op. cit., 67 ss. 
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pilastro del contratto stipulato tra due soggetti posti in una posizione 

di asimmetria informativa. 

Proprio per ovviare a tale problematica vi è chi246  sostiene 

l’argomentazione di una legittimazione regolativa dei rimedi 

nell’area della contrattazione asimmetrica, all’insegna di una 

razionalità che deve essere riconducibile al mercato e non alle singole 

operazioni economiche; il che implica l’esigenza di un paradigma 

rimediale la cui funzionalità seriale non muti in ragione dell’aversi 

oppure no un “effettivo pregiudizio individuale”. 

La possibilità riconosciuta all’autorità giudiziaria di 

intervenire ai fini della correzione del contratto può ritenersi volta a 

ripristinare, nell’assetto di interessi affidato a quest’ultimo, un 

equilibrio interno allo scambio di prestazioni, il che, nel caso di 

intervento di supplenza a seguito della caducazione della clausola 

abusiva, chiamerebbe il giudice a riformulare, seppure in forma a suo 

avviso maggiormente paritaria, proprio quella distribuzione di diritti 

ed obblighi che il professionista ha inteso condizionare con la 

clausola abusiva vietata247.  

 
246 A. Gentili, Informazione contrattuale e regole dello scambio, in Riv. dir. priv., 2004, 575. 
247 Vedasi sul punto CGUE, Sez. IV, 16.07.2020, n. 224, in Giur.  it., 2021, 7, 1575, in cui la 
Corte ha affermato che, laddove in assenza della clausola abusiva il contratto non possa essere 
eseguito, i giudici possono sostituire la clausola con una disposizione di diritto nazionale di 
natura suppletiva per scongiurarne la nullità. 
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La Suprema Corte di Cassazione248 ha manifestato scetticismo 

in relazione all’efficacia di un intervento giudiziale realizzato 

nell’ottica di recupero di una giustizia contrattuale, ponendosi in 

contrasto con l'orientamento dottrinale249 che ha tentato di rinvenire 

in alcune discipline di fonte europea la presunta legittimazione 

all’intervento da parte del giudice atto ad integrare il contenuto 

contrattuale, nella misura in cui tale intervento sia necessario per 

tutelare l’interesse del consumatore. 

Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte la 

sentenza richiamata della CGUE, potrebbe ritenersi giustificativa 

dell’intervento officioso di richiesta d’informazioni complementari 

da parte del giudice, in quanto volto a salvaguardare sia il contenuto 

del contratto stipulato tra il professionista e consumatore250, seppur 

in modo indiretto ed incidendo solo sugli effetti, che gli interessi 

sottesi a quest’ultimo, partendo dalla necessità di tutelare la 

posizione del consumatore anche ai sensi dell’art. 38 della Carta di 

Nizza. 

 

 
248  Cass. civ.  sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 18751 in Giust. civ. Mass, 2013, 2, 143, in cui la 
Suprema Corte ha ritenuto che l’obiettivo di regolazione del mercato non può mai essere 
utilizzato al fine di giustificare l’utilizzo di soluzioni poste dalla disciplina a tutela del 
consumatore, anche in pregiudizio dell’interesse di quest’ultimo.  
249 R.Alessi, op. cit., 1 ss.  
250 M. Astone, Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo, 
in Europa dir. priv., 2014, 1, 33. 
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6. Clausola di hardship. 

La necessità di fornire una tutela con riferimento in particolare 

ai contratti di durata quando si è in presenza di sopravvenienze 

contrattuali ha permesso di sviluppare, nell’ambito dell’esperienza di 

diritto internazionale, la clausola di hardship. 

Questa clausola è stata definita originariamente in dottrina 

come “una clausola che consente la revisione del contratto, in caso 

di circostanze sopravvenute che alterano sostanzialmente l’originario 

equilibrio delle parti”251. 

Il termine hardship viene tradotto in italiano come avversità o 

disagio e nell’esperienza del commercio internazionale richiama 

l’idea di una sopravvenuta circostanza che conduce all’alterazione 

dell’equilibrio contrattuale. 

La clausola di hardship deve però intendersi come avente dei 

tratti che la distinguono dalla clausola di forza maggiore, in quanto 

quest’ultima rende impossibile la prestazione oggetto del contratto e 

la sua esecuzione, a differenza della prima che invece rende 

eccessivamente gravoso il contenuto del contratto per una delle due 

parti252. 

 
251 A. Frignani, Hardship clause, in Noviss. dig. it., Appendice III, Torino, 1982, 457. 
252 C. M. Nanna, op. cit., 164. 
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Nella prassi si sono sviluppate tuttavia delle clausole di 

hardship caratterizzate da un contenuto generico, in modo da poter 

ovviare a qualsiasi ipotesi di circostanza sopravvenuta, tale da 

rendere la prestazione eccessivamente onerosa e gravosa. 

Le menzionate clausole permettono di garantire un rientro del 

contratto all’interno del canone ordinario di equilibrio contrattuale, 

fronteggiando la situazione patologica venutasi a creare non per 

volontà delle parti, ma non vanno confuse neanche con quelle 

clausole che prevedono un meccanismo automatico di adattamento, 

poiché in tali clausole non risulta previsto. 

Le conseguenze alle quali possono condurre le citate clausole 

di hardship sono la possibile sospensione del contratto, che si avrà 

solo nel caso in cui vi sia una sopravvenienza limitata nel tempo, o 

la rinegoziazione dello stesso, in caso di sopravvenienze 

imprevedibili e non riconducibili a rigidi canoni temporali. 

L’obbligazione di rinegoziazione è stata interpretata in 

dottrina253 come un’obbligazione di mezzi e non di risultato, con la 

conseguenza pertanto che ad essa non necessariamente può 

conseguire il raggiungimento di un accordo tra le parti ed in tal caso 

 
253 S. E. Cirielli, Clausola di hardship e adattamento nel contratto commerciale internazionale, 
in Contr. impr., 3, 98, 765; A. Frignani, op. cit., 463. 
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le parti del contratto si rimetteranno alle determinazioni di un 

soggetto terzo, il più delle volte nominato “arbitro” o “esperto”254. 

L’attività svolta dal terzo in quest’ultimo caso non è sempre 

da intendersi quale analoga alla risoluzione di controversie da parte 

di arbitri in quanto può essere conducente ad ottenere un parere in 

merito alla situazione di squilibrio intercorsa o alla sostituzione di 

una clausola del contratto e alla rideterminazione dell’equilibrio 

originariamente voluto dalla parti. 

In quest’ultimo caso le parti potrebbero chiedere la 

determinazione di un elemento contrattuale o la soluzione di una 

controversia e conseguentemente l’attività del terzo sarà assimilabile 

a quella di un arbitro o di un giudice. 

Un primo modello di clausola di hardship era stato teorizzato 

dalla Camera di Commercio Internazionale255 e prevedeva che in 

caso di predisposizione di tale clausola, se le parti avevano deciso 

preliminarmente di affidare ad un terzo il compito di decidere come 

comportarsi in relazione all’intercorsa sopravvenienza, la decisione 

assunta doveva entrare direttamente nel contenuto del contratto. 

 
254 C. M. Nanna, op. cit., 165. 
255 Vedasi sul punto F. Marrella, Lex mercatoria e principi Unidroit – Per una ricostruzione 
semantica del diritto del commercio internazionale, Padova, 2003, 34 ss. 
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Lo schema individuato dalla Camera di Commercio 

Internazionale comprendeva una parte comune, rappresentata dalla 

situazione fattuale degli eventi non previsti dalle parti e alteranti il 

contenuto del contratto e una parte variabile a seconda delle modalità 

adattate al singolo caso: il mantenimento del testo originario con 

l’impegno delle parti a consultarsi per la revisione del contratto o il 

ricorso ad un soggetto terzo incaricato per proporre una soluzione. 

Tra le tipiche clausole di hardship si possono ricordare ad 

esempio le modifiche radicali dei tassi di cambio, l’innalzamento del 

costo delle materie prime o altre cause che hanno aggravato i costi di 

produzione rispetto ai parametri originariamente individuati. 

La disciplina delle clausole di hardship rappresenta dunque il 

frutto della volontà delle parti e permette di richiamare il potere 

d’intervento del giudice, o comunque di un soggetto terzo ed 

imparziale, sul contenuto del contratto, fornendo all’autorità 

giudiziale un ampio potere di integrarne il contenuto quando le parti 

lo ritengano opportuno in considerazione dell’evento che ha alterato 

l’equilibrio. 

Tali clausole sono state disciplinate nell’esperienza 

europeistica nell’ambito dei principi UNIDROIT alla Sezione II, artt. 

6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 e dei principi LANDO art. 6:111, contribuendo a 
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rendere omogenea la disciplina ed andando oltre il contenuto degli 

usi internazionali. 

Le norme dei principi UNIDROIT permettono di individuare 

una definizione di hardship, che viene identificata dall’art. 6.2.2256, 

mentre all’art. 6.2.3 si riconosce espressamente per le parti la facoltà 

di richiedere l’intervento del giudice, nel caso in cui la negoziazione 

non abbia sortito l’effetto sperato, statuendo anche la possibilità che 

questi modifichi il contratto al fine di ripristinare l’originario 

equilibrio. 

Tale ultima conclusione è stata ripresa anche dall’art. 6:111 

dei Principi Lando in cui si prevede espressamente la possibilità per 

il giudice di: “modificare il contratto in modo da distribuire tra le 

parti in maniera più giusta ed equa le perdite e i vantaggi derivanti 

dal mutamento di circostanze”. 

Emerge dunque chiaramente la volontà nell’ambito della 

prassi del commercio internazionale, di prevedere in maniera ancor 

 
256 L’art. 6.2.2. dei principi UNIDROIT dispone testualmente: “Ricorre l’ipotesi di hardship 
quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente l’equilibrio del contratto, o per 
l’accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore 
della controprestazione, e 

a) Gli eventi si verificano, o divengono noti alla parte svantaggiata, successivamente alla 
conclusione del contratto; 

b) Gli eventi non potevano essere ragionevolmente presi in considerazione dalla parte 
svantaggiata al momento della conclusione del contratto; 

c) Gli eventi sono estranei alla sfera di controllo della parte svantaggiata; e 
d) Il rischio di tali eventi non era stato assunto dalla parte svantaggiata. 
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più netta rispetto a quanto previsto precedentemente, la facoltà di un 

intervento integrativo del giudice a sostegno dell’equilibrio 

contrattuale e, dettaglio non trascurabile, della espressa volontà delle 

parti, per riempire le lacune venitesi a creare. 

Tale esigenza di estendere i poteri del giudice con riferimento 

al contenuto contrattuale nei casi in cui le parti non riescano a trovare 

dei punti d’incontro, permetterebbe a queste ultime di raggiungere i 

risultati predeterminati senza mettere in crisi l’intangibilità del 

contratto257. 

La volontà espressa di prevedere tali clausole nell’ambito di 

contratti in cui siano intercorse sopravvenienze, permette di 

salvaguardare il contenuto del contratto nell’ottica di un’idea di 

“contratto evolutivo” che sostituisca nel tempo l’idea del “contratto 

intangibile”258. 

Un’ulteriore importante richiamo di diritto positivo all’utilizzo 

delle clausole di hardship è contenuto nell’art. 79 della Convenzione 

di Vienna sulla vendita internazionale di merci, in cui si prevede la: 

“liberazione dalla responsabilità in caso di inadempienza dovuta a un 

inadempimento indipendente dalla volontà e che non si poteva 

 
257 C. M. Nanna, op. cit., 166. 
258 C. M. Nanna, op. cit., 166. 
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ragionevolmente attendere al momento della conclusione del 

contratto”. 

Sebbene l’accezione di hardship sia da intendere in maniera 

unitaria nelle esperienze del diritto europeo menzionate, è altrettanto 

importante riconoscere come un concetto simile sia stato ripreso 

nell’esperienza del diritto italiano. 

In particolare l’art. 1467 c.c. parla espressamente di eccessiva 

onerosità sopravvenuta, facendo riferimento implicitamente ad 

eventi che alterano l’alea del contratto non prevedibili al momento 

della stipula, senza però fare menzione alcuna della possibilità di 

richiedere l’intervento riequilibratore del giudice in assenza di una 

comune volontà delle parti. 

Il rimedio previsto dal legislatore italiano è quello della 

risoluzione per eccessiva onerosità che trae origine dagli stessi 

presupposti individuati nell’ambito della disciplina delle clausole di 

hardship ma si differenzia per il mancato riconoscimento della 

possibilità di eterointegrazione del contenuto del contratto. 

La scelta adottata dal legislatore italiano è coerente con 

l’impianto codicistico del 1942 ma, alla luce delle esperienze 

analizzate nell’ambito del diritto europeo, delle normative di settore 

e delle vicende giurisprudenziali richiamate, contrasta con la volontà 

di ritenere l’esigenza di salvaguardia del contenuto  e dell’equilibrio 
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del contratto come fattori imprescindibili  e mai derogabili 

nell’ambito di vicende che ne determinano un’alterazione non 

espressamente voluta dalle parti. 

La disciplina delle clausola di hardship sembrerebbe pertanto 

compatibile con il nostro ordinamento giuridico, tenendo conto del 

carattere dispositivo delle normative che disciplinano la risoluzione 

del contratto ma al contempo non pienamente compatibile con 

riferimento ai rimedi previsti per disciplinare la sopravvenienza. 

In particolare una tesi in dottrina259 si è fortemente opposta 

all’ammissione del riadeguamento del contenuto contrattuale da 

parte del giudice in caso di vicende sopraggiunte, principalmente per 

la scarsa propensione dei giudici ad una tale forma d’intervento e per 

il rischio di sovrapposizione di un’idea personale rispetto a quella 

delle parti individuata al momento della contrattazione. 

A tale tesi se ne è opposta un’altra favorevole all’intervento 

giudiziale260 con riguardo ai contratti di durata in caso di 

sopravvenienze, che non ritiene qualificabile come eversivo 

l’intervento correttivo del giudice rispetto al valore che deve 

imprescindibilmente essere riconosciuto alle parti, in quanto 

 
259 Vedasi sul punto G. Sicchiero, Rinegoziazione, in Dig. disc. priv. Sez. civ., Aggiornamento, 
Torino, 2003, 1212. 
260 C. M. Nanna, op. cit., 173; P. G. Marasco, La rinegoziazione e l’intervento del giudice nella 
gestione del contratto, in Contr. impr., 2005, 197. 
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rappresentante il frutto di un’esigenza di controllo tale da correggere 

l’autonomia privata nel caso in cui questa sia divenuta contraria a 

principi di eguaglianza e solidarietà.  

 

7. Intervento delle Authorities in merito al regolamento 

pattizio. 

Il fenomeno dell’integrazione eteronoma del contratto ha 

assunto caratteri di estrema rilevanza anche nell’ambito dell’attività 

posta in essere dalle Authorities con riferimento alla sfera negoziale 

inerente le operazioni di market regulation. 

Le Authorities o Autorità Indipendenti, presentano dei caratteri 

che le distinguono dalle autorità giudiziali ma, nell’ambito della 

presente disamina, l’analisi delle loro modalità d’intervento con 

riferimento al contenuto dei contratti inerenti i settori regolamentati, 

assume una certa valenza considerando il loro impatto sull’attuale 

sistema normativo, il ruolo di preminenza che assumono nei settori 

da esse regolamentati e la diversa modalità con cui si esplicano 

rispetto alle vicende sin qui analizzate. 

In particolare le Autorità Indipendenti esercitano poteri di tipo 

regolatorio quando adottano atti amministrativi generali con 

contenuto normativo, di vigilanza quando esercitano controlli 
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sull’osservanza delle regole, sanzionatorio quando emanano delle 

specifiche sanzioni261 ed informativo quando diffondono notizie  

inerenti gli elementi necessari delle operazioni dei mercati da esse 

regolamentati. 

Le Authorities dunque godono di una competenza specialistica 

che riguarda i settori da esse disciplinati e che sono sensibili in 

quanto si riferiscono per lo più ad interessi economici, godendo di un 

peculiare rapporto con lo Stato, in cui quest’ultimo non viene più ad 

operare come interventore bensì come regolatore nei confronti 

dell’economia. 

Sebbene le Authorities debbano essere distinte dalle autorità 

giudiziarie, l’analisi del loro potere di intervento sul contenuto del 

contratto262 basato sull’applicazione di regole o disposizioni 

normative assume una rilevanza pratica in considerazione 

dell’importanza dei settori di riferimento e dei risvolti pratici e della 

funzione contenziosa rivestita con riferimento ai settori di 

competenza simile a quella tipica dei giudici. 

 
261 Si pensi a quanto previsto dalla legge 5 marzo n. 57 che ha modificato la legge 18 giugno n. 
192, introducendo il comma 3 bis nell’art. 9 che prevede la competenza dell’AGCM ad irrogare 
sanzioni ed emanare diffide nei confronti delle imprese che abbiano commesso un abuso 
rilevante per la tutela della concorrenza e del mercato. Per una completa disamina 
dell’argomento vedasi A. Federico, op. cit., 200. 
262 Vedasi autorevolmente sul tema G. Gitti, voce Contratto e Autorità indipendenti, in Enc. dir., 
I tematici – Contratto, Milano, 2021, 244, in cui si afferma che le Autorità Amministrative 
indipendenti sono in grado di condizionare lo svolgimento dell’autonomia contrattuale e di 
limitarne l’esercizio fino a ridefinire l’oggetto ed il contenuto. 
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In dottrina si è sviluppato un consolidato orientamento263 che 

ritiene che le prestazioni regolamentari delle Autorità Indipendenti, 

rappresentano a tutti gli effetti delle fonti eteronome del diritto 

contrattuale, nell’ottica di una più ampia volontà di ritenere l’attività 

integrativa del contratto non realizzabile unicamente dal legislatore. 

L’incidenza del “diritto privato prodotto dalle Autorità 

Indipendenti”264 si è diffusa in maniera così ampia che in dottrina vi 

è chi ritiene che si debba parlare di conformazione del contratto265, 

in quanto il concetto d’integrazione appare riduttivo alla luce del 

proliferare della casistica dell’attività e dell’incidenza sul contenuto 

del contratto. 

Un primo esempio di attività regolatoria delle Autorità 

amministrative indipendenti mediante la predisposizione di regole ad 

hoc, è stata quella posta in essere dall’Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni (IVASS), che he emanato il regolamento n. 40 del 

2012266, prevedendo il contenuto minimo dei contratti di 

 
263 Vedasi sul punto S. Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo, Torino, 2015, 2, 151; G. Alpa, 
Le stagioni del contratto, Bologna, 2012, 160; V. Ricciuto, Nuove prospettive del diritto privato 
dell’economia, in E. Picozza, V. Ricciuto (a cura di), Diritto dell’economia, Torino, 2013, 256 
ss.; M. Angelone, Autorità indipendenti e eteroregolamentazione del contratto, Napoli, 2012, 
96 ss. 
264 Espressione utilizzata da G. Ceridono, Le autorità amministrative indipendenti tra fonti del 
diritto e giustizia costituzionale, in N. Lipari (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e fonti 
del diritto, Napoli, 2006, 465 ss. 
265 E. Capobianco, Lezioni sul contratto, Torino, 2014, 123 ss. 
266 Si tratta del Regolamento n. 40 del 2012 in materia di “definizione dei contenuti minimi del 
contratto di assicurazione sulla vita di cui all’art. 28, I co., del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 
1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. 
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assicurazione sulla vita connessi all’erogazione di un mutuo, 

favorendone una standardizzazione rispetto ad alcuni aspetti 

essenziali come ad esempio la forma, la prestazione, la durata e la 

periodicità del contratto267. 

La volontà dell’IVASS era in questo caso quella di tutelare il 

soggetto finanziato facendo in modo che mediante un contenuto 

minimo omogeneo, si rendessero confrontabili tutte le polizze vita 

connesse a mutui e si garantisse il finanziato facilitandone la scelta e 

garantendo la concorrenzialità del settore268. 

La fattispecie menzionata rientra nelle ipotesi di 

predeterminazione normativa degli elementi inerenti il contenuto del 

contratto e pertanto in questo caso l’incidenza del controllo 

eteronomo su quest’ultimo si realizza ex ante e da un soggetto che, 

non possiede tutte le facoltà ed i poteri riconosciuti all’autorità 

giudiziaria, ma che comunque regolamenta quel determinato settore 

di mercato. 

In generale si è teorizzato che le misure regolatorie introdotte 

dalle Autorità Indipendenti possiedano una forza conformatrice tale 

da assumere svariate sembianze, ovvero sia mediante l’impiego 

 
267 M. Angelone, “Integrazione” e “correzione” del contratto delle autorità indipendenti, in 
Correzione e integrazione del contratto, opera diretta da F. Volpe, op. cit., 264. 
268 M. Angelone, op. cit., 265. 
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d’interventi additivi rispetto al contenuto del contratto, che mediante 

interventi sottrattivi o comunque manipolativi dello stesso269.  

Proprio in tale ottica s’inseriscono le delibere adottate 

dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico 

(AEEGSI) che hanno provveduto ad imporre, e successivamente 

prorogato, un meccanismo di garanzia personale a carico delle 

imprese metallurgiche per godere della fruizione di un regime 

tariffario agevolato sull’energia elettrica che veniva consumata per 

la lavorazione dell’alluminio270. 

Le determinazioni assunte dall’AEEGSI avevano retto anche 

al controllo del giudice amministrativo sulla base di quanto disposto 

dall’art. 2, XII co., lett. e legge n. 481 del 1995 che riconosceva come 

il potere cautelativo esercitato non poteva in alcun modo ritenersi 

estraneo al “perimetro dell’attività regolatoria propria dell’Autorità”. 

L’AEEGSI in particolare esercitava in questo caso un’attività 

volta ad “assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata 

diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la 

realizzazione degli obiettivi generale di carattere sociale, di tutela 

ambientale e di uso efficiente delle risorse”271. 

 
269 M. Angelone, op. cit., 267. 
270 M. Angelone, op. cit., 267. 
271 Vedasi espressamente Cons. Stato, 4 luglio 2012, n. 3898, in Foro amm. C.d.S., 2012, 2044. 
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In dottrina vi è chi272 ha ritenuto che la menzionata attività 

dell’AEEGSI rientrasse nell’ambito dell’ “amministrativizzazione 

del contratto”, in quanto frutto dell’attività conformativa che investe 

l’autonomia negoziale e il contenuto del contratto. 

L’incremento del potere d’incidenza sul contenuto del 

contratto riconosciuto all’AEEGSI e in generale alle Autorità 

Amministrative Indipendenti, è bilanciato dalla riduzione del potere 

in capo alle parti del contratto e conseguentemente dell’autonomia 

privata. 

Tale considerazione è stata oggetto di analisi in dottrina e vi è 

chi273 ha ritenuto che per salvaguardare comunque la posizione delle 

parti del contratto si dovrebbe creare una sorta di “autonomia 

negoziale partecipativa”. 

Questo meccanismo si veniva a creare mediante l’introduzione 

dell’obbligo per le Autorità Indipendenti di dotarsi di apposite 

procedure  di consultazione preventive, tali da permettere di 

raccogliere gli apporti informativi e valutativi dei soggetti 

direttamente interessati. 

 
272 G. Gitti, Autorità indipendenti, contrattazione collettiva, singoli contratti, in G. Gitti (a cura 
di) Il contratto e le Autorità indipendenti. La metamorfosi dell’autonomia privata, Bologna, 
2006, 94 ss. 
273 F. Longobucco, La produzione normativa delle Authorithies nel quadro della contrattazione 
tra garanzie procedimentali e ruolo dell’interprete, in P. Perlingieri (a cura di), Sulle tecniche 
di redazione normativa nel settore democratico, Napoli, 2010, 267 ss. 
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Il coinvolgimento dei privati nel procedimento di formazione 

dei contratti nei settori regolamentati dalle Autorità indipendenti a 

sua volta però risente dell’utilizzo da parte di queste ultime della 

tecnica di “moral suasion”. Questa tecnica consiste nel fatto che alle 

Authorities spesso fanno capo dei poteri che realizzano 

anteriormente un effetto conformativo, grazie alla persuasione delle 

decisioni assunte alle quali si conforma l’Autorità di cui gode 

l’organo decidente fra i destinatari della sua azione274. 

Un esempio di tale tecnica può essere quello degli atti o delle 

deliberazioni non espressione dell’attività regolamentare delle 

Autorità indipendenti, ad esempio perchè rese da queste nella veste 

di amministratore o d’interprete qualificato, e finiscono con l’imporsi 

comunque agli operatori di settore che gli riconoscono un carattere 

imperativo che in realtà non possiedono, adeguando la loro condotta 

negoziale al tenore letterale di queste ultime275. 

Il paradosso cui si è andati incontro è il proliferare di atti o 

delibere delle Autorità Indipendenti che, pur non essendo dotate del 

carattere imperativo, finiscono con l’esserlo in quanto adottate come 

tali dagli operatori di mercato nelle vicende contrattuali che li 

coinvolgono, in quanto subordinate alla loro preminenza gerarchica. 

 
274 M. Angelone, op. cit., 269.  
275 M. Angelone, op. cit., 271. 
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Ed ancora il peso che assumono queste decisioni, nel tempo ha 

assunto una portata sempre maggiore, anche da parte della 

giurisprudenza276, alla luce di quella propensione finalizzata a 

concedere un’importanza rilevante al precedente delle Authorities, 

con la conseguente moral suasion esercitata sugli operatori 

economici dei settori di mercato. 

Si assiste dunque ad un incremento dell’emanazione di 

delibere o  pronunce delle Authorities che incidono sulle attività dei 

mercati regolamentati, in modo imperativo pur non avendone il 

carattere, in virtù della finalità di garantire la promozione della 

concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità 

con altrettanti adeguati livelli di qualità. 

Una vicenda giurisprudenziale in cui si è assistito al 

riconoscimento di un potere d’incidenza sul contenuto del contratto 

è quella in cui la Corte di Cassazione277 ha ritenuto sussistente un 

potere normativo secondario in capo all’Autorità per l’Energia 

Elettrica ed il gas che si può concretizzare anche in un’integrazione 

 
276 Vedasi in tal senso Cass. civ., ord. 23 aprile 2014, n. 9116, in Foro amm., 2014, 2494; Cass. 
civ., 9 maggio 2012, n. 7039, in Mass. Giust. civ., 2012, 577; Cass. civ., 20 giugno 2011, n. 
13486, in Giust. civ., 1, 2012, 1793.  
277 Cass. civ., ord. 8 novembre 2012, n. 19333, in Il corriere giuridico, 5, 2013, 603, con nota di 
M. Grondona, Integrazione del contratto di utenza tramite delibera dell’autorità per l’energia 
elettrica e il gas: un problema (ancora) aperto. 
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del regolamento ai sensi dell’art. 2, comma 37 della Delibera 14 

novembre 1995, n. 481 e dell’art. 1339 c.c.  

Secondo la Suprema Corte tale attività integrativa del 

contenuto dei rapporti di utenza individuali anche in senso 

derogatorio di norme di legge poteva realizzarsi a condizione che 

queste ultime fossero dispositive e derogabili dalle parti e che la 

deroga venisse fatta dall’Autorità Indipendente a tutela dell’interesse 

del consumatore, con esclusione della possibilità di deroga verso 

norme di legge di contenuto imperativo. 

Tuttavia l’intervento della Corte di Cassazione non ha dei 

contorni prettamente chiari, in quanto da un lato ammette l’efficacia 

integrativa della delibera e dall’altro sottolinea l’assenza di ogni 

efficacia integrativa invece in relazione alla problematica della 

determinatezza/indeterminabilità del contenuto della stessa278. 

La vicenda prima richiamata ci fa comprendere come l’attività 

normativa delle Autorità Indipendenti a tutela dell’interesse del 

consumatore abbia un fondamento specifico ravvisabile nella 

Delibera 14 novembre 1995, n. 481 e che le prescrizioni delle 

Autorithies possono derogare anche a norme dispositive purchè siano 

 
278 Cass. civ., ord. 8 novembre 2012, n. 1933, in Il corriere giuridico, 5, 2013, 603, con nota di 
M. Grondona, op. cit., 613. 
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a favore del cliente, non essendo invece ammessa la deroga 

sfavorevole a quest’ultimo. 

Le Autorità aventi il compito di regolamentare i mercati sono 

le stesse che emanano atti vincolanti in quel determinato settore e che 

in taluni casi possono agire anche in chiave sanzionatoria, con il 

concreto rischio di conflitti d’interessi. 

La tangibilità delle valutazioni effettuate si evidenzia con 

riguardo agli accertamenti delle infrazioni anticoncorrenziali posti in 

essere dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

(AGCM) alla quale un orientamento granitico in giurisprudenza279 

conferisce da tempo una natura privilegiata con riferimento al 

giudizio risarcitorio e che viene intesa come vincolante per i giudici 

ai fini della condanna dell’impresa coinvolta, da parte della direttiva 

2014/104/UE280. 

Le pronunce delle Autorità Indipendenti possono dunque 

essere vincolanti ed incidere sul contenuto del contratto sia 

predeterminandone il contenuto, che costituendo un precedente 

 
279 Cass. civ., 28 maggio 2014, n. 11904, in Foro it., 1, 2014, 1729 ss., con nota di R. Pardolesi, 
Danno “antitrust” e (svuotamento dell’) onere probatorio a carico del consumatore; Cass. civ. 
13 febbraio 2009, n. 3640, in Mass. Giust. civ., 2009, 237. 
280 L’art. 9 della direttiva 2014/104/UE dispone espressamente al primo comma: “Gli Stati 
membri provvedono affinchè una violazione del diritto della concorrenza constatata da una 
decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del 
ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno 
proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi degli articoli 101 o 102 TFUE o ai sensi del 
diritto nazionale della concorrenza”. 
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vincolante per gli operatori del settore e dunque venendo a creare 

delle regole che in determinati casi incidono sull’autonomia dei 

privati per ciò che attiene il settore dei mercati regolamentati. 

Il rischio cui si va incontro è quello di assistere alla creazione 

in tali settori di un diritto eterogeneo, collocato tra il sistema pubblico 

e quello privato nel quale, non si può fare affidamento a dei criteri 

formali d’identificazione. 

Sul punto è stato ancora sottolineato che in tali casi: “l’indice 

di qualificazione più attendibile è quello focalizzato sull’unità 

funzionale di norme concorrenti a precisare la disciplina di un 

mercato, quindi sull’oggetto, e non sul carattere giuridico formale 

che le regole rivestono nel sistema delle fonti”281. 

L’attività integrativa da parte delle Autorithies con riferimento 

ai contratti inerenti i settori del mercato concorrenziale dunque non 

avviene nella logica della promozione della concorrenzialità ma allo 

scopo di sopperire alle carenze dell’attività di protezione che i 

mercati non sembrano in grado di fornire. 

Tale attività integrativa sarebbe necessaria in quanto 

nell’ambito di un mercato concorrenziale, i privati non sono più gli 

unici arbitri dei loro interessi ma necessita un controllo ulteriore 

 
281 M. Angelone, op. cit., 276. 
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volto a tutelare un mercato che non può tollerare delle scelte 

prevaricatrici di un soggetto rispetto ad un altro282. 

Lo schema integrativo come previsto in relazione all’attività 

delle Autorithies avrà carattere di attività conformativa del 

regolamento contrattuale, giustificata dalla necessità di tutelare 

interessi che ricadono nell’ambito dell’ordine pubblico economico283 

e di incidere sugli assetti del mercato senza minarne in alcun modo 

il carattere concorrenziale. 

Alla luce delle caratteristiche peculiari dell’attività integrativa 

e del carattere ibrido delle Autorithies si auspica un intervento 

normativo che permetta di disciplinare in maniera chiara i contenuti 

e le modalità d’intervento delle Autorità con riferimento al contenuto 

dei contratti inerenti le attività da esse regolamentate, nell’ottica di 

salvaguardare la concorrenza dei mercati e di tutelare la posizione 

dei consumatori e degli operatori di mercato. 

 

 

 

 

 
282 A. Federico, op. cit., 205. 
283 A. Federico, op. cit., 206. 
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Conclusioni 

La tematica inerente l’incidenza del controllo giudiziale sul 

contenuto del contratto rappresenta probabilmente uno dei temi più 

dibattuti ed attuali della materia contrattuale. 

Si è ritenuto di inquadrare due distinti ambiti di applicazione, 

a seconda che l’intervento del giudice sia stato realizzato secondo 

clausole generali o secondo regole o disposizioni normative. E però 

nonostante l’ampia ricognizione effettuata, una parte significativa 

della dottrina continua a negare l’ammissibilità  dell’intervento del 

giudice sul contenuto del contratto. 

Invero, sotto certi profili, la questione del controllo giudiziale 

sul contenuto del contratto, non appare del tutto nuova ben potendo 

ritenersi che il giudice abbia operato tale intervento anche in tempi 

lontani da quelli in cui viviamo. Si potrebbe in altri termini ritenere 

che non si sia assistito solo di recente all’introduzione di una forma 

di controllo pregnante da parte del giudice in relazione al contenuto 

del contratto in quanto sempre esistita, bensì che sia solo cambiata la 

modalità di approccio dell’ordinamento agli strumenti che lo 

permettevano. 

Si pensi all’utilizzo delle clausole generali, di buona fede e di 

equità, che vengono utilizzate dalle autorità giudiziarie per sopperire 
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alle lacune contrattuali con una frequenza sempre maggiore ed in 

modo invasivo sul contenuto del contratto. 

 Il motivo dell’impiego più frequente delle clausole generali 

potrebbe allora essere ricercato nell’evoluzione dell’ordinamento cui 

si è assistito nel tempo, che ha determinato una maggiore necessità 

d’intervento del giudice mediante il ricorso alle richiamate clausole 

per risolvere conflitti e per evitare che il contratto rimanesse 

improduttivo di effetti. 

E tutto ciò nella logica del contratto essenzialmente come 

regolamento e dunque tenendo in debita considerazione anche la 

situazione attinente agli interessi tutelati, agli effetti prodotti ed a 

tutte le dinamiche spazio – temporali che inevitabilmente incidono 

sulle sorti dell’atto di autonomia. 

Peraltro si potrebbe obiettare che l’assenza di precisi limiti 

previsti dal nostro ordinamento in merito all’attività integrativa del 

giudice, potrebbe comportare che questi intacchi l’intangibilità 

dell’autonomia privata e conseguentemente che il contratto perda  di 

quel contenuto conferito dalle parti nel momento in cui avevano 

deciso di porlo in essere. 

In realtà i casi di controllo del contratto posto in essere dal 

giudice non possono valutarsi unitariamente in quanto bisogna 

distinguere i casi in cui l’intervento integrativo sia conseguenziale al 
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manifestarsi di cause sopravvenute e non volute originariamente 

dalle parti ed i casi d’intervento demolitorio con cui il giudice 

elimina parti del contratto. 

Le valutazioni effettuate in merito all’ammissibilità o meno di 

questa attività di controllo andrebbero dunque contestualizzate alle 

modalità con cui vengono poste in essere ed agli interessi tutelati, 

senza perdere di vista il paradigma di cui all’art. 1372 c.c., secondo 

il quale il contratto possiede forza di legge tra le parti. 

La difficoltà di riconoscere l’ammissibilità del potere 

correttivo del giudice in relazione al contratto nel nostro ordinamento 

è comunque dovuta alla considerazione che il nostro sistema 

giuridico individua quale perno il principio di autonomia privata, 

intendendola come potere di autodeterminare la regola disciplinatrice 

dei propri interessi. 

I raffronti effettuati con gli ordinamenti di common law e con 

i principi di diritto europeo dei contratti, apparentemente più 

propensi ad ammettere l’attività del controllo da parte del giudice sul 

contenuto del contratto, fanno comprendere come sia inscindibile il 

legame tra la valutazione dell’ammissibilità di quest’attività e il 

contesto spazio-temporale in cui deve essere posta in essere. 
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Ci si potrebbe allora chiedere se l’ordinamento italiano possa 

ritenersi propenso ad ammettere un’attività di controllo da parte del 

giudice fortemente incidente sul contenuto del contratto.  

Non senza, per i motivi già evidenziati, che una risposta 

univoca a questa domanda non possa essere data. E però il dibattito 

in merito all’ammissibilità o meno di tale forma di controllo del 

giudice ha tratto nuova linfa dalle recenti vicende che hanno 

interessato la realtà in cui viviamo. 

Basti pensare al diffondersi del virus COVID-19, che oltre ad 

aver modificato il nostro stile di vita, ha certamente inciso anche 

sull’approccio alla tematica del controllo giudiziale sul contenuto del 

contratto. 

Il COVID-19 potrebbe essere identificato ad esempio come 

sopravvenienza, tale da giustificare un intervento correttivo del 

giudice in quanto situazione imprevedibile dalle parti nel momento 

in cui queste hanno stipulato il contratto. 

Il giudice in questo caso per salvaguardarne il contenuto, come 

ad esempio nell’ipotesi della rideterminazione del canone per le 

locazioni degli immobili ad uso non commerciale, è intervenuto per 

adeguare il contratto alla mutata situazione di interessi nella quale 

quest’ultimo deve inevitabilmente produrre effetti. 
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La salvaguardia del contratto in questi casi potrebbe peraltro 

rispondere agli interessi di una sola delle parti e non a quelli di 

entrambi e conseguentemente l’intervento del giudice potrebbe sì 

sopperire all’insorgere di eventi esterni, quali ad esempio la 

pandemia, ma con il rischio di modificare l’assetto d’interessi 

tutelato originariamente dal contratto. 

In tale ottica si potrebbe giustificare la teoria rimediale intesa 

quale strumento volto al soddisfacimento di un bisogno di tutela della 

singola parte che sia conseguente all’inattuazione dell’interesse 

dovuta all’insorgere di un elemento imprevedibile al momento della 

costituzione del rapporto. 

La prospettiva rimediale, tuttavia potrebbe essere realizzata 

non solo dalla giurisprudenza, bensì anche dal legislatore o dalla 

dottrina in sede di ricostruzione del sistema. 

Proprio in tale ottica si è osteggiato l’intervento correttivo del 

giudice sul contratto anche se connotato di una prospettiva rimediale; 

si potrebbe infatti ritenere che tale potere non rientri tra quelli 

riconosciuti all’autorità giudiziaria e dunque rappresenti un abuso 

che incide in maniera abnorme sull’assetto di interessi regolato dalle 

parti nel contratto. 

Un’altra ipotesi di intervento correttivo del contratto da parte 

del giudice riguarda i casi in cui ciò avvenga in conseguenza della 
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situazione di debolezza intercorsa e di un comportamento abusivo 

della parte forte del contratto, come avviene nelle clausole vessatorie 

dei contratti stipulati tra professionista e consumatore. 

Anche in tal caso il giudice interviene con un potere correttivo, 

seppur non integrativo, modificando il contenuto del contratto per 

tutelare la parte debole dagli abusi posti in essere dalla parte forte 

con una scelta ben precisa in merito agli interessi del rapporto da 

salvaguardare. 

Bisognerebbe dunque tentare di aprire il mondo delle tutele 

agli interessi emergenti dalla realtà senza però correre il rischio,  a 

seguito dell’affidamento di questo potere al giudice,  di cadere nella 

“soluzione giudiziale di bisogni spesso ancora non scanditi 

dall’indistinto”284. 

In tale logica l’idea di rimedio sembrerebbe segnare un passo 

rilevante nell’ottica di identificare il contratto non tanto come fonte 

di effetti ma quale programma negoziale che postula l’esigenza di 

rimedi che eliminino i conflitti prodottisi via via nella formazione e 

nell’esecuzione del contratto285. 

 
284 C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, 31. 
285 S. Mazzamuto, La prospettiva dei rimedi in un sistema di civil law: il caso italiano, in 
Contratto e impresa, 2019, 3, 838. 
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In conclusione: ci si può interrogare in merito all’opportunità 

di affidare il potere correttivo del contratto al giudice e se questi 

realmente possa ritenersi l’autorità competente a compiere tale 

operazione. 

Infatti, sebbene da un lato il giudice sia, nel nostro 

ordinamento, l’autorità che può constatare più facilmente la 

sussistenza di motivi per cui è necessario intervenire per 

salvaguardare il contenuto del contratto, non si può non rilevare 

come tale attività corra il serio rischio di travolgere eccessivamente 

la volontà delle parti ed il contenuto del contratto. 

Si può quindi comprendere l’atteggiamento della dottrina 

restio ad ammettere l’intervento correttivo del giudice in ordine al 

contenuto del contratto. 

La casistica giurisprudenziale e normativa analizzata in 

conclusione ci permette però di rilevare come la tematica 

dell’intervento correttivo del giudice  si ponga in relazione al caso 

concreto ed all’assetto di interessi tutelato dal singolo rapporto 

contrattuale. 
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